Sotto la lente

Il punto sull’home care
in Italia

Programmi di Supporto e progetti ad hoc per una maggiore aderenza
terapeutica e una migliore qualità di vita del paziente
Assistenza Domiciliare Integrata, Assistenza Domiciliare Protetta e Sistema Infermieristico Domiciliare
sono alcuni tra i servizi gratuiti offerti in Italia nell’ambito dell’home care pubblico.
Solo negli ultimi anni si sono sviluppate realtà private organizzate a livello nazionale in grado
di gestire programmi di supporto complessi, ma sono ancora poche e non tutte certificate.
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rogazione riceve

definite e limitate

giunti, misurati attraverso la compliance e

la

anche perchè ra-

la persistenza in terapia dei pazienti stessi;

necessaria per lo specifico programma e

ramente le cooperative hanno una strut-

in Francia, il Ssn si fa carico di programmi

ha inizio l’erogazione del servizio. I pazienti

tura tale da coprire il territorio nazionale.

di home care con il supporto di aziende

aderiscono al programma su base volon-

Solo negli ultimi anni si sono sviluppate
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quelle certificate per l’erogazione di servizi

pliance e dello stay-in-therapy nonché un
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