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“quality assurance is, at its core,  a risk reduction   activity”  (JCI)

 
L'Organizzazione Mondiale della Sanità nel marzo 2003  afferma che la                     

             qualità delle cure è la sicurezza dei cittadini. 

La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita 
nell'interesse dell'individuo e della collettività.
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La sicurezza delle cure

1. 

2.  La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate 
alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e 
l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.

3.  Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e 
sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi 
professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
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    L’OMS definisce l’assistenza domiciliare come la possibilità di fornire 
a domicilio del paziente quei servizi e quegli strumenti che 
contribuiscono al mantenimento del massimo livello di benessere, 
salute e funzione”.
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Cure Domiciliari (d.p.c.m. 2008)

   Le cure domiciliari come risposta ai bisogni delle persone 
non autosufficienti e in condizioni di fragilità si integrano con 
le prestazioni di assistenza sociale e di supporto alla 
famiglia (d.p.c.m.14 feb. 2001)

   Il bisogno clinico è accertato attraverso idonei strumenti di 
valutazione multidimensionali che consentono la presa in 
carico e la definizione di un progetto di assistenza (PAI).
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Le cure prestazionali sono costituite da prestazioni professionali in 

risposta a bisogni sanitari di tipo medico, infermieristico e/o 

riabilitativo, anche ripetuti nel tempo, che non richiedano la “presa in 

carico” della persona, né la valutazione multidimensionale.

  

CURE PRESTAZIONALI
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L’infermiere e l’ADI

 L’infermiere “domiciliare” ha una responsabilità molto elevata in quanto l’ambito lavorativo non è un 

ambiente protetto come l’ospedale,  ma è  la casa della persona assistita. 

   Questo comporta l’implicazione di  variabili che possono sfuggire al nostro controllo diretto:

➢  in termini di sicurezza: si pensi alla gestione di tutte le attività al di fuori della nostra presenza che 

prevedano spostamenti in un ambiente che non nasce per l’assistenza e la cura  (bagno, 

cucina,…) ;

➢ in termini di continuità delle cure attraverso la delega e gli addestramenti e l’educazione sanitaria 

al paziente o al familiare  (non viene garantita la stessa precisione di trattamento)
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Il professinista in ADI e il contesto famigliare

    Fondamentale è  soprattutto la capacità di gestione dei rapporti 
interpersonali e relazionali che si instaurano con la persona assistita, 
la famiglia e altre figure professionali. 

   L’aspetto relazionale nell’assistenza domiciliare è la chiave per 
instaurare quel rapporto di fiducia senza il quale l’intervento non 
troverebbe la giusta efficacia, o potrebbe risultare mal tollerato o 
addirittura inutile.
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L’infermiere e l’ADI

     La comunicazione, l’informazione, la collaborazione,  sono 3 punti 

cardine dell’assistenza domiciliare e devono essere pensati in senso 

bilaterale. 

    La famiglia che si trova a dover assistere una persona malata e la persona 

stessa, nel 90% dei casi, non è mai preparata a questo evento. E’ 

importante, attraverso la giusta relazione, la capacità di fornire le 

informazioni adeguate, e l’educazione sanitaria creare l’ambiente favorevole 

e  stimolante per  il cambiamento che la famiglia si trova a dover affrontare.
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Presa in carico
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E’ l’approccio multidisciplinare che definisce bisogni, obiettivi, 
interventi, esiti e rivalutazioni specifici rivolti al paziente.

La presa in carico della persona malata assume il significato di 
assunzione globale di responsabilità verso l’assistito. 
Si esplica attraverso l’attuazione di una serie di azioni messe in atto dai diversi 
professionisti che collaborano tra loro (MULTIDISCIPLINARIETÀ), allo scopo di gestire i 
bisogni specifici (PAI) e quindi raggiungere gli obiettivi prefissati (attraverso la cura e 
l’assistenza).
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Processo di assistenza
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❑Accertamento (assessment): Rilevare i bisogni

❑Definizione del problema: diagnosi

❑Definizione degli obiettivi

❑Pianificazione degli interventi che portano al raggiungimento degli obiettivi

❑Attuazione degli interventi

❑Monitoraggio / Valutazione degli esiti 

❑Ripianificazione
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Presa in carico

Riunione Commerciale 2014

Medicasa è strutturata secondo un sistema organizzativo che mira a 
garantire appropriatezza, tempestività, efficacia, qualità dei servizi 
offerti agli assistiti rispetto ai loro bisogni di salute ed a favorire la 
presa in carico globale.

Il modello di assistenza domiciliare di Medicasa è pensata per: 
1. garantire la presa in carico globale dell’assistito; 
2. garantire le rivalutazioni dei bisogni in modo da accompagnare 

passo passo l’assistito in tutto il suo percorso di cura; 
3. garantire una personalizzazione degli interventi.
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Cartella domiciliare
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ALLA PRESA IN CARICO
E

MONITORAGGIO PERIODICO
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Scala di valutazione: BARTHEL
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Fornisce il livello di dipendenza  
rispetto alle attività della vita 
quotidiana come alimentarsi, vestirsi, 
gestire l’igiene personale, ecc.
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Scala di valutazione: IADL
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Fornisce il livello di indipendenza  
rispetto alle abilità strumentali della 
vita quotidiana
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Scala di valutazione: BRADEN
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E’ uno strumento che valuta il rischio di insorgenza di 
lesioni da compressione

Punteggio:
➢ > 9 = rischio molto elevato
➢10 -12= alto
➢13-14 = moderato
➢15-18 = lieve
➢19-23 = nessun rischio
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Scala di valutazione: CONLEY
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La valutazione del rischio deve essere effettuata 
mediante uno strumento standardizzato, quale la scala 
di Conley e mediante la valutazione clinica del 
professionista, che è un elemento irrinunciabile nella 
definizione del rischio di caduta, in quanto nessuno 
strumento di valutazione del rischio, da solo, è in grado 
di identificare tutte le persone a rischio o tutti i fattori di 
rischio.

Punteggio:
- minore di 2 l’assistito non è ritenuto a rischio caduta;
- maggiore o uguale a 2 l’assistito è a rischio caduta



I

∙  Title• PROCEDURE MEDICASA

THIS  DOCUMENT  IS  •INTERNAL

HEALTHCARE 
MEDICASA, AN ENTITY OF AIR LIQUIDE HEALTHCARE

Cartella domiciliare
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Schede di addestramento MEDICASA
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le schede sono composte da 2 check list:

1. check list conoscenze iniziali

2. check list addestramento 
          - osserva
          - esegue
          - acquisita
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Le malattie 
neurologiche 

avanzate 
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Le malattie neurologiche avanzate 

Tra le malattie neurologiche più comuni rientrano l'ictus, la SLA, la sclerosi multipla, i tumori, l'epilessia, i 

traumi cerebrali o del midollo spinale e il morbo di Parkinson e di Alzheimer.

Durante un ictus, a una parte del cervello viene improvvisamente a mancare l’afflusso di sangue e quindi 

di ossigeno. Bastano pochi minuti perché i neuroni muoiano. Il tempo è cervello: prima si comincia il 

trattamento, minori saranno i danni.

La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è una malattia neurodegenerativa progressiva dell’età adulta, 

determinata dalla perdita dei motoneuroni spinali, bulbari e corticali, che conduce alla paralisi dei muscoli 

volontari fino a coinvolgere anche quelli respiratori.
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La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia che colpisce il Sistema Nervoso Centrale. Si presenta con 

lesioni disseminate nell’encefalo e nel midollo, le cosiddette placche (un tempo la malattia veniva 

chiamata infatti “Sclerosi a placche”) che rappresentano zone in cui viene lesionata la mielina, cioè 

quella sostanza che ricopre come un isolante le cellule nervose, che non sono più in grado di 

trasmettere il comando nervoso in modo normale.
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Il morbo di Parkinson è una malattia neurodegenerativa, ad evoluzione lenta ma progressiva, che 

coinvolge, principalmente, alcune funzioni quali il controllo dei movimenti e dell'equilibrio. La 

malattia fa parte di un gruppo di patologie definite "Disordini del Movimento" e tra queste è la più 

frequente.

La malattia di Alzheimer-Perusini, detta anche morbo di Alzheimer, demenza presenile di tipo 

Alzheimer, demenza degenerativa primaria di tipo Alzheimer o semplicemente Alzheimer, è la forma 

più comune di demenza degenerativa progressivamente invalidante con esordio prevalentemente in 

età presenile (oltre i 65 anni).
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