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SISTEMA SANITARIO 
•  Organizzazione di persone, istituzioni e 

risorse finalizzata a fornire servizi di 
assistenza sanitaria a tutela della salute 
della popolazione: 

•  - pubblica 
•  - privata 
•  - mista 



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (SSN) 

•  Il SSN garantisce la gestione unitaria della 
tutela della salute in modo uniforme 
s u l l ’ i n t e r o t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , 
indistintamente dalle condizioni sociali. 

•  L'art. 32 della Costituzione italiana 
sancisce il "diritto alla salute" di tutti gli 
individui. 

•  S i s t e m a p u b b l i c o d i c a r a t t e r e 
"universalistico“. 



QUOTA DEL PIL DESTINATA ALLA SPESA SANITARIA  





Ripartizione percentuale della spesa sanitaria nazionale 
tra i macro livelli di assistenza-Anno 2009 

 



Ripartizione percentuale della spesa sanitaria nazionale 
per il livello di assistenza distrettuale –Anno 2009 



Percentuale di anziani trattati in ADI e giornate di assistenza agli 
anziani svolte nelle strutture semiresidenziali e residenziali 

per 1.000 abitanti ultrasessantacinquenni –Anno 2008 



Assistenza Domiciliare 

•  L’evoluzione delle tecnologie sanitarie con 
la miniaturizzazione delle apparecchiature 
e la loro semplificazione d’uso rendono 
possibile il ritorno del soggetto malato nel 
proprio ambito domiciliare 
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UNA OPPORTUNITA’ DA COGLIERE 

SI POSSONO  
AVVIARE  

IN POCHI MESI 

LE CURE A DOMICILIO 

NON RICHIEDONO  
INVESTIMENTI 
IN STRUTTURE 

DANNO UNA  
RISPOSTA IMMEDIATA  

ED OTTIMALE  
AI BISOGNI 

HANNO UN  
OTTIMO RISCONTRO  

DA PARTE DELLA  
POPOLAZIONE 

Hanno forti 
ricadute occupazionali 



S.A.D. 
Servizi di Assistenza Domiciliare  
 

- Carattere socio-assistenziale  
- Gestiti dai Comuni 
- Assenza di componenti sanitarie 

 VISITE PROGRAMMATE - A.D.I. 1° Livello 
 

- Carattere sanitario 
- Gestite dai Medici di Medicina Generale o dai servizi 
  
 infermieristici della Azienda Sanitaria Locale 

- Componente sanitaria importante 

SPEDALIZZAZIONE 
DOMICILIARE 
 
- Componente specialistica 
- Alta intensità sanitaria 

PROGETTO DI CURE DOMICILIARI nel 2000 

                          

DIMISSIONI PROTETTE 
 

- Convalescenze post-ricovero 
- Riabilitazione a componente specialistica 
 con media intensità sanitaria INTENSITA’      SANITARIA 

A.D.I. INTENSIVA 
 

- Unica Centrale di riferimento 
- Responsabilità clinica del Medico di Medicina Generale 
- Copertura 7 giorni su 7 per 24 ore 
- Integrazione con servizi socio-assistenziali 



Assistenza Domiciliare 

•  Il miglioramento delle tecnologie 
•  I ridotti rischi infettivi per i pazienti 
•  Il maggiore apprezzamento da parte dei 

familiari 
 



Assistenza Domiciliare 

•  Rendono l’assistenza domiciliare la 
migliore opzione sanitaria per i pazienti 
cronici lasciando all’ospedale il compito di 
occuparsi delle patologie in fase acuta o 
della diagnostica complessa. 



Assistenza Domiciliare 

•  Situazione attuale ASL Città di Milano: 

•  Medico di medicina generale 
•  ADI I livello 
•  Rilascio Voucher socio sanitario 
•  Famiglia 



VOUCHER SOCIO SANITARIO 

•  Il voucher socio-sanitario regionale è un 
contributo economico concesso non in 
denaro ma sotto forma di “titolo di 
acquisto”, che può essere utilizzato 
esclusivamente per comprare prestazioni 
di assistenza domiciliare socio-sanitaria 
i n t e g r a t a f o r n i t e d a u n a d e l l e 
organizzazioni accreditate dalla Asl scelta 
dal cittadino.  



VOUCHER SOCIO SANITARIO 

•  Il voucher è rivolto alle persone bisognose 
di cure domiciliari, come ad esempio, 
anziani non autosufficienti, disabili, 
sofferenti di malattie croniche che non 
hanno bisogno di un ricovero ma che 
necessitano di assistenza sanitaria presso 
il proprio domicilio. Non ci sono limiti di 
età né di reddito per ottenere il voucher.  



VOUCHER SOCIO SANITARIO 

•  Possono essere acquistate prestazioni 
infermieristiche (come la medicazione di 
piaghe da decubito) , r iabi l i tat ive 
(fisioterapia), medico specialistiche e di 
aiuto infermieristico.  

•  Il  medico di medicina generale è il regista 
di tutte le prestazioni fornite al paziente 



CONTRIBUTO REGIONALE 

•  La Regione Lombardia eroga un 
contributo dedicato per aiutare le famiglie 
ad assistere un paziente affetto da SLA 
presso il proprio domicilio  



AIPO (Associazione Italiana 
Pneumologi Ospedalieri) 

 
•  Linee guida italiane e  standard  per 

Assistenza Domiciliare Respiratoria 
(ADR) 

•  Italian guidelines and standards for 
Respiratory Home Care 



ADR 
•  Regime a bassa intensità di cure: destinato a 

pazienti trattati con ossigenoterapia, in fase di  stabilità 
clinica, che non necessitano ancora di VMD. Rientrano in 
questo regime i pazienti tracheostomizzati in OLT, 
purchè non ventilati. 

•  Regime a media intensità di cure: destinato a 
pazienti in fase stabile, che necessitano di Ventilazione 
non invasiva od invasiva tramite tracheostomia per un 
tempo < 16 ore/die, con o senza OLT. 

•  Regime ad alta intensità di cure: destinato a 
pazienti con necessità di VMD non invasiva od invasiva 
tramite tracheostomia per un tempo >  16 ore/die, 
oppure a pazienti già inseriti nei regimi a bassa o media 
intensità, in fase di instabilità clinica. 

 



ADR ASL di Mantova 

•  La gestione dei problemi avviene on line 
24 ore su 24 (telefono, fax, internet, 
colloqui), con le caratteristiche di 
Ospedalizzazione domiciliare con cartella 
a p e r t a , c o n l a g a r a n z i a d i s k i l l 
professionali e gestionali adeguati alla 
ventilazione meccanica ( invasiva e non 
invasiva) di pazienti totalmente dipendenti 
dalla VM. 



ADR ASL di Mantova 



ATTIVITA’ A DOMICILIO 

•  Gestione tracheocannula 
•  Rimozione secrezioni 
•  Monitoraggio scambi respiratori 
•  Prelievi ematici 
•  Nutrizione enterale e parenterale 
•  Gestione PEG 



Tracheostomia 



TRACHEOSTOMIA 



TRACHEOCANNULA 



TRACHEOCANNULA 

Fenestrata Non 
fenestrata 

Cuffiata 
Non cuffiata 



CANNULA FENESTRATA 



COLLARINO 



METALLINA 



NASINO ARTIFICIALE 



VALVOLE FONATORIE 



BRONCOASPIRATORE 



VALVOLA X ASPIRAZIONE 



COUGH ASSIST 



TRACHEOCANNULA 

Necessaria medicazione quotidiana 
dei margini della stomia con blando 
disinfettante. 
Rimuovere e lavare spesso la 
controcannula,  se presente. 
Frequenti tracheoaspirazioni. 



TRACHEOCANNULA 

•  Periodica sostituzione, anche al domicilio, 
da parte di medico (Rianimatore, 
Pneumologo, Otorino, Chirurgo) esperto 
nella procedura in condizioni igieniche 
adeguate. 



EMOGASANALISI 



Emogasanalisi 

• Analisi da prelievo arterioso che 
consente di valutare in modo preciso 
l’ entità degli scambi gassosi. Deve 
essere letto rapidamente per evitare 
l’evaporazione dei gas. Può essere 
prelevato a domicilio se non distante 
dall’ospedale  (tenere in ghiaccio). 



EMOGASANALISI 

•  Prelievo ematico arterioso 
•  Esame modicamente doloroso 
•  Siringa eparinata 
•  Necessita di lettura rapida 
•  Tenere premuto forte 3 minuti dopo 

prelievo  
•  Consente valutazione gas ematici e PH 
•  Indispensabile x corretta valutazione 

insuff. respiratoria 



EMOGASANALI ARTERIOSA SISTEMICA 

Valori normali
pO2 È in relazione all’età del

soggetto (v.n. >80 mmHg)
pCO2 35-45 mmHg

pH 7.35-7.45

Saturazione >95%

HCO3
- 22-26 mmol/L

Base excess -2.0/2.0 mmol/L



mod. Sorbini CA. Respiration 1968;25:3-13 



SATURIMETRO 



SATURIMETRIA 

•  Esame non invasivo 
•  Semplice esecuzione 
•  Eseguibile al domicilio  
•  Non paragonabile ad EGA 
•  Non attendibile se difetto 

Vascolarizzazione (sclerodermia....) 
•  Molto utile x monitoraggio 



PRELIEVI EMATICI 

•  Prestazione erogata direttamente dalla 
ASL su richiesta del medico di medicina 
generale per pazienti non deambulanti. 

•  Il servizio è anche fornito a pagamento da 
diversi laboratori di analisi. 



Gastrostomia percutanea 
endoscopica (PEG) 



Gastrostomia percutanea 
endoscopica (PEG) 

•  Procedura che consente di somministrare 
una Nutrizione Enterale (NE) a pazienti 
affetti da disfagia permettendo di 
g a r a n t i r g l i u n a d e g u a t o a p p o r t o 
nutrizionale.  



Gastrostomia percutanea 
endoscopica (PEG) 



Gastrostomia percutanea 
endoscopica (PEG) 



NUTRIZIONE ENTERALE 



POMPA NUTRIZIONE 



NUTRIZIONE ENTERALE 

•  La PEG può essere posizionata in regime 
ambulatoriale 

•  Occorre aumentare gradualmente il flusso 
di infusione della nutrizione enterale per 
consentire all’intestino di adattarsi al 
nuovo regime alimentare; è possibile la 
comparsa di diarrea.  

•  La NE prevede l’addestramenti di un care 
giver all’uso della pompa 



PEG 

•  E’ necessaria la medicazione quotidiana 
con blando disinfettante del margine della 
stomia 

•  Vietato somministrare cibi frullati via PEG 
(si accellera l’usura del tubo) 

•  Il tubo va tenuto pulito con acqua, coca 
cola e scovolino 



PEG 

•  Periodicamente si rende  necessario 
sostituire la sonda gastrostomica quando 
usurata 

•  I nuovi modelli sono tali da poter essere 
sostituiti al domicilio 

•  La procedura deve essere eseguita da un 
medico esperto 



NUTRIZIONE PARENTERALE 



NUTRIZIONE PARENTERALE 
(NPT) 

•  Nutrizione artificiale effettuata con 
nutrimenti preparati in sacche da 
somministrare per via endovenosa. 

•  Va riservata a pazienti per i quali è 
sconsigliata la nutrizione enterale. 

•  Può essere praticata al domicilio e richiede 
una maggiore cura dell’igiene rispetto alla 
NE data la somministrazione endovena. 



CONCLUSIONE 

•  La complessità dell’assistenza domiciliare 
di pazienti affetti da SLA rende necessaria 
un’attenta preparazione delle persone che 
se ne prendono carico dal punto di vista 
tecnico; non  bisogna però tralasciare 
l’aspetto emozionale ed umano che  riveste 
altrattanta importanza. 



BUON  
LAVORO 


