COMUNICATO STAMPA
PROSEGUE CON SUCCESSO IL PROGRAMMA DI SERATE SULLA
SALUTE DENOMINATO“ATTENTI ALLA SALUTE”: MARTEDI’ 4
DICEMBRE A RIVOLI SI PARLA DI CONTINUITÀ DELLE CURE

“DALL’OSPEDALE A CASA”: NUOVE
MODALITÀ ASSISTENZIALI PER IL
PAZIENTE E LA FAMIGLIA
16.000 I CASI PRESI IN CARICO NEL 2011 NELL’ASL TO3 –
PAZIENTI E FAMIGLIE SODDISFATTI DEL SERVIZIO RICEVUTO
Domani sera, martedì 4 dicembre 2012 a Rivoli ( Corso Francia n. 98 – ore 21,00 –
ingresso libero) si terrà l’8^ serata di informazione pubblica del programma “Attenti alla salute” dal titolo
“Dall’Ospedale a Casa: nuove modalità assistenziali per il paziente e la famiglia”. Una panoramica
completa ed articolata dei servizi di continuità delle cure fra Ospedale e territorio con specifico riferimento
ai servizi attivi ed integrati fra di loro nell’ASL TO3.
Relatori il dr. Silvio Venuti - Direttore Servizio Territoriale continuità delle cure e Attività e
Progetti Integrati socio-sanitari, la dr.ssa Gioia Becchimanzi - Responsabile Cure Palliative, il dr.
Antonino Lentini - Responsabile Cure Domiciliari Pinerolo e la dr.ssa Federica Rossignoli - Responsabile
Cure Domiciliari Collegno; la conduzione scientifica è come sempre del Dr. Paolo Laurenti, Direttore del
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TO3.
L’iniziativa è svolta in collaborazione con l’Associazione “Missione vita” e con le città in cui si
svolgono le serate.
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La continuità delle cure è un percorso integrato che tiene insieme e cerca di limitare al massimo le
frammentazione e le interruzioni della presa in carico del paziente e della famiglia dalla fase acuta (in
ospedale) alla fase post acuta (in ambito territoriale)
Si realizza mediante interventi di tipo sanitario e socio assistenziale supportati da un
sistema informativo particolarmente complesso e articolato.
A cura del NUCLEO OSPEDALIERO DI CONTINUITÀ DELLE CURE, durante la
permanenza in ospedale le persone vengono valutate mediante numerose scale di valutazione
multidimensionale dei problemi di salute che concorrono ad individuare l’indice di Brass finalizzato a
stabilire il percorso post- dimissione e i servizi appropriati per il singolo caso.
A livello territoriale a cura del nucleo distrettuale di continuita’ delle cure vengono
messe in rete tutte le possibili risposte di rete di tipo sanitario e socio assistenziale.
Nello specifico le cure domiciliari sono suddivise come segue:
•
•
•
•
•
•

Assistenza Domiciliare Integrata-ADI (MEDICO, INFERMIERE, fkt E
LOGOPEDIA…SPECIALISTI FISIATRA, UROLOGO, CARDIOLOGO, E OSS)
ADI-Cure Palliative ADI-CP (PALLIATIVISTA E SPICOLOGO)
Assistenza Domiciliare Programmata-ADP (A CURA ACCESSO PROGRAMMATI
PERIODICI
Servizio
Infermieristico
Domiciliare-SID
(PRESSIONE,
MEDICAZIONI,
ADDESTRAMENTO ALLA SOMM.NE TERAPIA,
Prestazioni Infermieristiche Estemporanee (PRELIEVO)
Lungassistenza (oss)

Nel 2011 sono stati 16 000 i casi presi in carico nell’ ASL TO3 di cui ADI 1.634 ADI-CP 687 ADP
6.368 LA 1.203 SID 5.869 . 11.000 sono state le prestazioni infermieristica estemporanee.
Il 75% dei pazienti presi in carico dai servizi ADI è di età maggiore di 65 anni, il 25% nella fascia
di età dai 18 a i 64 anni. Mentre per quanto concerne i servizi infermieristici domiciliari il 90% delle
prestazioni si rivolge ad una popolazione di età maggiore di 65 anni.
Il sistema sanitario pubblico mette a disposizione per questi servizi diverse professionalità quali il
Medico di medicina generale, gli infermieri, medici specialisti, assistenti sociali e operatori socio sanitari che
intervengono nel servizio ADI nel 25% dei casi e sono impiegati nei servizi di assistenza ADI integrata con
le cure palliative nel 27 % dei casi presi in carico.
Dall’indagine di soddisfazione effettuata presso il Servizio di Comunicazione aziendale, la
stragrande maggioranza dei 5.000 pazienti intervistati nel 2011 ha espresso la propria piena soddisfazione
rispetto ai servizi ricevuti a domicilio, effettuando solo alcuni suggerimenti prontamente recepiti
dall’Azienda.
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