
Servizio di
Cure Domiciliari



AUMENTO DEI PAZIENTI COMPLESSI

Negli ultimi decenni, nei paesi industrializzati, stiamo assistendo a un progressivo au-
mento della vita media associato ad un costante incremento di pazienti affetti da 
patologie croniche, tale da far pensare a nuovi modelli assistenziali fuori dall’ospeda-
le, che assicurino gli stessi livelli di sicurezza ed efficacia nella assistenza ospedaliera.

IN ITALIA NEL 2017 SONO STATE REGISTRATE PIÙ DI 850.000  
PRESE IN CARICO DI ADI (Assistenza Domiciliare Integrata)*

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI): ORIGINI E SVILUPPO

L’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) viene definita agli inizi degli 
anni ’90 nel Progetto Obiettivo “Tutela della Salute degli Anziani 1991-
1995”, presentato dal Governo Italiano con lo scopo di aumentare il nu-
mero di pazienti da trattare a domicilio.

Nel 2001, l’ADI viene inserita nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) 
nell’ambito dell’Assistenza Territoriale ambulatoriale e domiciliare

Con il DPCM del 12/01/2017, i LEA vengono aggiornati e l’ADI viene 
confermata e definita come cure domiciliari, ossia come  “… percorsi 
assistenziali a domicilio costituiti dall’insieme organizzato di tratta-
menti medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico ne-

cessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino  funzionale  e  
migliorare  la qualità  della  vita”.

Cronicità, una domanda di 
assistenza in continua crescita

DATI ISTAT

RESIDENTI IN ITALIA 

 OVER 65

22,3%
PERSONE AFFETTE DA
PATOLOGIE CRONICHE

39,1 %

Fonte: indagine 2018 Italia Longeva “L’assistenza domiciliare in Italia: chi la fa, come si fa e buone pratiche”. A cura di: Davide L. Vetrano
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UNA RISPOSTA ALLA CRONICITÀ

Nel paziente complesso sono necessarie 
molteplici attività assistenziali, che coin-
volgono differenti figure professionali 
Ospedaliere e Territoriali ad alta specia-
lizzazione, le quali devono essere coor-
dinate ed interagire tra di loro.

Questi pazienti, infatti, richiedono con-
temporaneamente cure domiciliari, pre-
sidi, materiali di consumo, farmaci e ap-
parecchiature che rendono articolato 
l’intero processo assistenziale.

L’INSIEME COORDINATO DELLE ATTIVITÀ DI CURA DOMICILIARI RAPPRESENTA  
IL MODO PIÙ CONCRETO PER ASSISTERE IL PAZIENTE AL PROPRIO DOMICILIO E RISPONDERE 

OPERATIVAMENTE AI BISOGNI LOGISTICI E D’ASSISTENZA DEL PAZIENTE E DELLA SUA FAMIGLIA.

Le cure domiciliari,  
percorsi di assistenza 
integrati

Le cure domiciliari consistono in interventi professionali rivolti a malati che 
presentano dei bisogni con un elevato livello di complessità in presenza 
di criticità specifiche:

• Malati terminali (oncologici e non);
• malati portatori di malattie neurologiche degenerative/progressive in fase 

avanzata (SLA, distrofia muscolare);
• fasi avanzate e complicate di malattie croniche;
• pazienti con necessità di nutrizione artificiale parenterale;
• pazienti con necessità di supporto ventilatorio invasivo;
• pazienti in stato vegetativo e stato di minima coscienza;
• pazienti affetti da lesioni difficili e croniche;
• pazienti affetti da disabilità fisica e mentale.

A CHI SI RIVOLGONO LE CURE DOMICILIARI



ASSISTENZA SANITARIA
ASSISTENZA ORGANIZZATIVA  

E PIANIFICAZIONE
ASSISTENZA TECNICO  

LOGISTICA

Attività svolta da professionisti

• training del paziente e dei 
caregiver

• analisi dei bisogni assistenziali

• gestione esami a domicilio 
(prelievi, …)

• cure infermieristiche

• cure fisioterapiche

• assistenza OSS (supporto e 
sorveglianza)

• cure infermieristiche specializzate

• reperibilità infermieristica

• trasporto apparecchiature al 

domicilio del paziente

• installazione delle 

apparecchiature

• manutenzione apparecchiature 

(programmata e non)

• consegna e gestione farmaci

• consegna e gestione materiali di 

consumo

• reperibilità tecnica

• pianificazione delle attività di cura

• pianificazione e organizzazione 
visite, controlli strumentali, 
trasporti

• organizzazione monitoraggi 
periodici o continui

• raccolta dati ed analisi statistiche

• interazione con il network 
assistenziale (ASL-MMG-
OSPEDALE)

• call center (H24)

• statistiche mensili

GLI OBIETTIVI PRINCIPALI DELLE CURE DOMICILIARI SONO:

• L’ASSISTENZA A PERSONE CON PATOLOGIE TRATTABILI A DOMICILIO AL FINE DI EVITARE UN RICORSO 
PROLUNGATO AL RICOVERO IN OSPEDALE O AD ALTRA STRUTTURA RESIDENZIALE;

• LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE PER I PAZIENTI DIMESSI DALLE STRUTTURE SANITARIE CON 
NECESSITÀ DI PROSECUZIONE DELLE CURE;

• IL SUPPORTO ALLA FAMIGLIA;

• IL RECUPERO DELLE CAPACITÀ RESIDUE DI AUTONOMIA E DI RELAZIONE;

• IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI VITA ANCHE NELLA FASE TERMINALE.

MEDICASA OFFRE  UN SERVIZIO SU MISURA  
PER IL PAZIENTE COMPLESSO

La gestione domiciliare del paziente “complesso” deve tener conto di tre 
principali modalità assistenziali:

Medicasa  
un partner nel percorso 
delle cure domiciliari
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CENTRALI OPERATIVE 
MEDICASA

SEDI VITALAIRE

QUALITÀ E SICUREZZA

Nell’ottica di assicurare al paziente 
un servizio domiciliare teso al miglio-
ramento continuo della qualità delle 
cure erogate, VitalAire e Medicasa si 
sono dotate di uno specifico sistema 
di gestione aziendale.

VITALAIRE ITALIA S.p.A. è 
certificata secondo la norma  
UNI EN ISO 9001:2005 
UNI EN ISO 14001:2015 
UNI EN ISO 45001:2018  
UNI CEI ISO 13485:2016

MEDICASA ITALIA S.p.A. è 
certificata secondo la norma  
UNI EN ISO 9001:2015 
UNI EN ISO 14001:2015 
UNI EN ISO 45001:2018 
per l’erogazione di servizi sanitari 
domiciliari.

MEDICASA E VITALAIRE SONO LE SOCIETÀ DEL 
GRUPPO AIR LIQUIDE CHE EROGANO SERVIZI DI 
CURE DOMICILIARI

MEDICASA nata nel 1993 e divenu-
ta società del Gruppo Air Liquide nel 

1997, ha le competenze sanitarie ed organiz-
zative per gestire le attività di Cure Domiciliari 

per conto dell’ASL e per tutti i profili di cura.
Medicasa mette a disposizione un completo e com-

plesso team di specialisti, che a seconda delle necessità assistenziali del 
paziente possono essere: medici, medici specialisti, infermieri, fisioterapisti, 

operatori assistenziali e psicologi. Ogni anno Medicasa cura oltre 30.000 pa-
zienti e realizza più di un milione di visite infermieristiche e mediche speciali-
stiche a domicilio. 

VITALAIRE nata nel 1986 e divenuta parte del Grup-
po Air Liquide nel 1995, è stata la prima società in Italia a 
sviluppare servizi per garantire a casa, in tutta sicurezza, 
complesse terapie a lungo termine: Ossigenoterapia, As-
sistenza Respiratoria, Nutrizione Artificiale, Trattamento 
dei disturbi del sonno e Terapia del diabete. Grazie alla sua 
struttura capillare e alla competenza tecnica delle sue risorse, VitalAire garantisce 
il massimo supporto operativo in fase di dimissione del paziente, permettendogli 
di continuare la terapia prescritta dal medico specialista nell’ambiente famigliare.  
VitalAire gestisce e organizza i servizi per più di 63.000 pazienti all’anno con un 
trend in continua crescita. 

Le competenze tecnico-logistiche e sanitarie delle due società, in stretta 
collaborazione, permettono la realizzazione di servizi complessi, assicurando 
la continuità di assistenza e la coordinazione delle differenti professionalità 
necessarie alla soddisfazione dei bisogni del paziente e al raggiungimento degli 
obiettivi di cura al proprio domicilo.

VITALAIRE E MEDICASA

DUE SOCIETÀ DEL GRUPPO AIR LIQUIDE

Il Gruppo Air Liquide, leader mondiale nei gas per l’industria, la sanità e l’ambien-
te, opera in Italia da più di 20 anni nel settore della Sanità con i gas medici-

nali e i relativi servizi, sia nelle attività all’interno dell’ospedale che nelle 
attività Territoriali delle ASL.



Together,  
for a better 
life

Ventiloterapia  |  Ossigenoterapia |   

Nutrizione Artificiale  |  Apnee del sonno  | Cure 

Domiciliari  | Comunicatori oculari

Fondata nel 1902, Air Liquide, leader mondiale dei gas, delle tecnologie e dei servizi per l’industria e la sanità, opera in 80 Paesi con più 
di 67.000 collaboratori. Il Gruppo contribuisce con soluzioni innovative e con lo sviluppo di nuove tecnologie alla realizzazione di prodotti 
indispensabili per la vita e per la sua salvaguardia. Air Liquide Healthcare è un leader mondiale dei gas medicali, della sanità a domicilio, dei 
prodotti d’igiene e degli ingredienti di specialità per la sanità. Ha come missione di fornire ai suoi clienti, in un continuum di cure dall’ospedale 
al domicilio, prodotti medicali, ingredienti di specialità e servizi che contribuiscono a proteggere vite fragili.
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Air Liquide Santé International.

Contatti

 MEDICASA ITALIA S.p.A.
Centro Direzionale Milanofiori Nord - Edificio U7
Via Del Bosco Rinnovato, 6 - 20057 Assago (MI)
Tel. +39 024021.1 - Fax +39 024021.806

www.medicasa.it
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