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allegato a SdS CURE DOMICILIARI: elenco delle prestazioni - febbraio 2020 VISITE, VALUTAZIONI ED ACCERTAMENTI
analisi condizione socio-economica,nucleo famil. amb. domestico
certificazione ai fini del riconoscimento invalidità civile
consulenze specialistiche
controllo parametri ventilatori
ECG
esecuzione indagini bioumorali routinarie (urine, esame colturale,ecc)
formulazione dieta personalizzata
impostazione monitoraggio programma nutrizione artificiale enterale
impostazione monitoraggio programma nutrizione artificiale parenterale
impostazione ventilazione meccanica domiciliare
indagine sociale
prescrizione di ausili o protesi
prescrizione terapeutica
prima visita domiciliare (cc, anamnesi, esame ob., parametri)
rilevazione di test/scale valutazione (dolore, autonomia, ecc.)
saturazione di O2
saturimetria notturna
valutazione ambiente domestico per corretta prescr. e utilizzo presidi
valutazione ambiente domestico per corretta prescr. e utilizzo presidi
valutazione del ristagno gastrico
valutazione del ristagno vescicale
valutazione della disfagia
valutazione delle alterazioni del linguaggio di tipo afasico
valutazione funzionale
valutazione funzionale, autonomia, ortesi, protesi, ausili
valutazioni delle alterazioni del linguaggio di tipo disartrico
verifica parametri nutrizionali
visita di cordoglio-supporto al lutto
visita domiciliare - assistente sociale
visita in urgenza
visita MMG ADI
visita programmata di controllo (esame ob., par.vitali, monitoraggio)
visite programmate del MMG E PLS

TERAPIE E TRATTAMENTI
applicazione di misure profilattiche a pazienti con ridotta compliance
emotrasfusione
gestione alvo (clistere evacuativo/evacuazione manuale)
gestione alvo (intervento educativo igienico-alimentare)
somministrazione fleboclisi
somministrazione terapia tramite SNG-PEG
terapia infusionale con necessità di sorveglianza medica
terapia iniettiva endovenosa
terapia iniettiva endovenosa in infusione

terapia iniettiva intramuscolare
terapia iniettiva sottocutanea
terapia iniettiva sottocutanea in infusione
terapia iniettiva via epidurale/spinale estemp. in infusione continua
terapia transdermica

PRELIEVI
prelievo arterioso
prelievo arterioso per emogasanalisi
prelievo ematico
prelievo ematico da sangue capillare
prelievo ematico per PT
medicazioni e bendaggi
bendaggio con doccia di immobilizzazione
bendaggio elastocompressivo
fasciature semplici, bendaggi, bendaggi adesivo elastici
medicazioni complesse (lesioni cut., vasc., neopl., post chir.)
medicazioni semplici (lesioni cut., vasc., neopl., post chir.)
rimozione del punti/graffe di sutura
svuotamento ematomi

PROCEDURE ASSISTENZIALI e GESTIONE DISPOSITIVI SANITARI
assistenza/gestione pompa infusionale
broncoaspirazione
controllo periodico sistema di ancoraggio della PEG
curettage e/o rimozione unghia/matrice ungueale
drenaggio raccolta ascessuale
esplorazione rettale
gestione cateteri spinali
gestione cateterismo sottocutaneo/venoso periferico
gestione cateterismo sovrapubico o altre derivazioni urinarie
gestione cateterismo venoso centrale/sistema port-a-cath
gestione drenaggi
gestione enterostomie
gestione nutrizione parenterale (NPT)
gestione PEG
gestione SNG
gestione tracheostomia
irrigazione dell'occhio
irrigazione dell'orecchio
irrigazione intestinale
istillazione genitourinaria
posizionamento catetere venoso periferico
posizionamento cateterino sottocutaneo
posizionamento/sostituzione SNG
posizionamento/sostituzione/gestione cateterismo vescicale
sostituzione cannula tracheale
sostituzione peg con sistema di ancoraggio a bottone
sutura ferite
toilette lesione/ferita profonda
toilette lesione/ferita superficiale

COLLOQUI, CONUSELLING E SUPPORTO SOCIALE
attività ascolto,compren.,accett.,disponib.,accogl.,proc.accogl.
azione salvaguardia dignità e autonomia persona
colloquio con familiare/care giver
colloquio con la persona
colloquio con medico specialista
colloquio con MMG E PLS
contributo assistenza indiretta
counselLing educazionale

gruppo di counselling
interventi di rete con altri servizi
interventi isolamento sociale sost. membri famiglia
interventi legati a provvedimenti di tutela
intervento socio-educativo
istruzione alla preparazione di diete a consistenza modificata
istruzione alla somministrazione di pasti con posture facilitanti
istruzione all'utilizzo di ausili per la deambulazione
istruzione del care giver alla gestione di una terapia
recupero delle abilità riferite alle attività quotidiane
supporto psicologico e supervisione delle equipe
supporto psicologico per il paziente
supporto psicologico per la famiglia

SUPPORTO E AIUTO DOMESTICO
attività trasporto e accompagnamento assistito
cura persona e ambiente (attività aiuto e governo domestico)
fornitura pasti a domicilio e servizio lavanderia
fornitura presidi / farmaci a domicilio
igiene a persone allettate o con lesioni cutanee, bagno assistito
interventi rete, compagnia, sost.sociale, ass. notturna

GESTIONE E DOCUMENTAZIONE ATTIVITÀ
compilazione diario clinico (monitoraggio segni e sintomi)
confronto con l'equipe (riunioni, passaggio informazioni, consegne)
relazione sociale
rendicontazione attività svolta
stesura piano assistenziale

