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Allegato al Progetto : 

“Nuova Progettazione dell’assistenza Domiciliare Territoriale e degli accessi 

degli operatori ospedalieri a domicilio , nei livelli assistenziali critici” 

 

Tabella A :PRESTAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA’ Infermieristiche di area 

critica. 

 
Prestazioni relative ai trattamenti farmacologici e  mantenimento dell’omeostasi 
14 Terapia iniettiva intramuscolare, sottocutanea, endovenosa 
15 Terapia infusionale con necessità di sorveglianza medica 
16 Terapia iniettiva endovenosa in infusione 
17 Terapia iniettiva per via epidurale/spinale estemporanea ed in infusione continua 
19 Gestione cateterismo venoso periferico o cateterismo venoso centrale/ sist. Port-acath 
20 Posizionamento e gestione cateterino sottocutaneo 
21 Assistenza gestione pompa infusione 
22 Gestione cateteri spinali 
23 Instillazione genitorurinaria 
25 Gestione Emotrasfusione con necessità di presenza medica 
26 Gestione drenaggi 
27 Impostazione dialisi peritoneale 
28 Assistenza alla Paracentesi e Toracentesi 
29 Assistenza all’Artrocentesi 
 
Prestazioni relative alle funzioni escretorie 
17 Posizionamento/sostituzione/gestione cateterismo vescicale 
18 Valutazione ristagno vescicale 
19 Gestione enterostomie e derivazioni urinarie 
20 Gestione alvo: educazione igienico-alimentare, clistere evacuativo, evacuazione manuale 
 
Prestazioni relative alla funzione respiratoria 
21 Gestione tracheostomia 
22 Assistenza alla Sostituzione cannula tracheale 
23 Broncoaspirazione 
24 Impostazione ventilazione meccanica domiciliare 
25 Controllo parametri ventilatori 
 
Prestazioni relative alla funzione alimentare 
26 Verifica parametri nutrizionale 
27 Anamnesi dietologica e formulazione dieta personalizzata 
28 Valutazione disfagia 
29 Impostazione e monitoraggio di programma di nutrizione artificiale entrale e parenterale 
30 Istruzione alla preparazione di diete a consistenza modificata 
31 Istruzione alla somministrazione di pasti con posture faciltanti 
32 Posizionamento/sostituzione e gestione SNG 
33 Sostituzione e gestione PEG con sistema di ancoraggio a bottone 
34 Somministrazione terapia tramite SNG- PEG 
35 Controllo periodico sistema di ancoraggio della PEG 
36 Valutazione ristagno gastrico 
 
PRESTAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA’ EDUCATIVO/RELAZ IONALE/AMBIENTALE 
53 Educazione del care giver alla gestione della terapia 
54 Educazione del care giver alle attività di nursing 
55 Educazione del care giver alla corretta mobilizzazione/ corretta postura e all’utilizzo di ausili 
per la mobilizzazione del paziente 
56 Educazione del care giver alla gestione di enterostomie, derivazioni urinarie 
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57 Educazione del care giver alla prevenzione di lesioni cutanee 
58 Educazione del care giver alla gestione di dispositivi per la somministrazione di farmaci 
( pompe, elastomeri, altro) 
59 Educazione del care giver alla broncoasprazione 
60 Applicazione di misure profilattiche a pazienti con ridotta compliance 
61 Bagno assistito e igiene a persone alletate o con lesioni cutanee 

Elenco di Infermieri che operano in Area Critica ma  non coinvolto nell’ADI e restante  personale 

abilitato al progetto.  
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