EMODIALISI
DOMICILIARE ASSISTITA

UN’ULTERIORE OPPORTUNITÀ

Emodialisi
domiciliare assistita

Un’ulteriore opportunità terapeutica
L’emodialisi è uno dei possibili trattamenti dialitici ai
quali un paziente affetto da insufficienza renale
cronica può sottoporsi anche a domicilio.
L’emodialisi domiciliare assistita è un’opportunità
terapeutica che si basa su una scelta clinica motivata e che implica una forte integrazione tra ospedale
e territorio secondo un approccio strategico di
continuità assistenziale.

è un’opportunità
terapeutica che si basa
su una scelta clinica
motivata

Personalizzazione della cura e
qualità di vita
Lo spostamento del luogo di cura dalla struttura
ospedaliera alla casa dell’assistito comporta una
diversa gestione della terapia che si concretizza
nell’attuazione di un programma di cura personalizzato.
Il paziente, con le sue esigenze e aspettative, ne è il
protagonista e tutti gli attori del processo - il nefrologo, gli infermieri, lo staff dell’home care provider – sono chiamati a partecipare in modo sinergico, coordinato e integrato.
L’Unità Operativa di Nefrologia, con il trattamento
emodialitico al domicilio, può offrire al paziente
un’alternativa terapeutica orientata a preservare il
più possibile la qualità della vita, adattando il
trattamento alla persona, al contesto familiare e alla
realtà sociale in cui vive e opera.

il paziente, con le sue
esigenze e aspettative,
ne è il protagonista
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Programmi di trattamento
Fonte: Registro Lombardo Dialisi e Trapianto 2013

Il modello Sapio Life

L’assistenza infermieristica a ogni seduta
Sapio Life propone una formula di servizio di emodialisi al domicilio che coniuga l’attenzione per la
persona e la necessità di contenimento della
spesa sanitaria, assicurando le migliori cure e
prestazioni e utilizzando nel miglior modo possibile
le risorse disponibili.
Il servizio di Sapio Life, che include ogni aspetto del
trattamento emodialitico, prevede l’intervento e
l’assistenza di un infermiere al domicilio del
paziente per l’intera durata della seduta di dialisi
dalla preparazione al post-trattamento.

un infermiere
al domicilio del
paziente per l’intera
durata della seduta
di dialisi

L’infermiere:
elemento chiave
La presenza dell’infermiere permette di:
agevolare la decisione del paziente di aderire al
programma di trattamento domiciliare;
prescindere dal vincolo di formare un familiare
o un caregiver che sia in grado di supportare il
paziente durante tutte le fasi della terapia;
superare senso di inadeguatezza, titubanze,
paure e difficoltà del paziente, della famiglia e
del caregiver nell’attuare una terapia salvavita in
un contesto non ospedaliero;
facilitare il dialogo e la collaborazione tra gli
operatori coinvolti nel piano terapeutico;
favorire la compliance generale del trattamento grazie a un’alleanza terapeutica che unisce
operatori, paziente e famiglia.

aiuto esperto e
supporto psicologico
per un’assistenza
su misura

Il servizio di emodialisi
domiciliare Sapio Life

I vantaggi del modello
Clinici

La gestione informatizzata

Ulteriore opportunità terapeutica
per il paziente
Miglioramento della compliance
del paziente
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Valutazione idoneità
terapia e adesione
del paziente

Miglior controllo dell’assunzione
della terapia
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Soprallugo
e installazione

Assistenza tecnica
e intervento
medico o
infermieristico

Riduzione del rischio di contrarre
infezioni ospedaliere
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del materiale
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dei rifiuti
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procedure
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Assistenza
infermieristica
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Pianificazione
interventi e
consegne

Gestione
del materiale

Per l’intera gestione del servizio di emodialisi domiciliare, Sapio Life si avvale di
una piattaforma gestionale studiata
appositamente per consentire ai singoli

operatori, in base al loro livello di coinvolgimento, di tracciare e seguire ogni fase
del servizio.

Preservazione del tempo tra gli
spostamenti casa-ospedale e viceversa
Riduzione delle giornate lavorative
perse dal paziente o dal caregiver
Riconquista della propria
programmazione e qualità di vita
Ampliamento del portfolio servizi
dell’Unità Operativa di Nefrologia
Contenimento dei costi per il trasporto
dei pazienti verso/da i centri di dialisi
Ridistribuzione e ottimizzazione
delle risorse ospedaliere

Riabilitativi

Economici

Sapio Life
Home Care Provider

I numeri dell’emodialisi

49.000 EMODIALISI
PAZIENTI IN

Sapio Life - società del Gruppo Sapio da oltre 90
anni nel settore dei gas tecnici e medicinali - è
specializzata in cure domiciliari, quotidianamente
impegnata nell’elaborazione di soluzioni innovative.

22% LAVORATIVA
IN ETÀ

Riduzione infezioni ospedaliere

Fonte: ANED 2013

%

La presa in carico globale delle esigenze assistenziali
delle persone, la scelta delle migliori tecnologie
disponibili sul mercato, la corrispondenza all’evoluzione dei modelli di cura e l’ottimizzazione delle
risorse disponibili ne sono gli elementi cardine.
Sapio Life consente ai pazienti, anche fragili e complessi, di proseguire le terapie al di fuori delle strutture ospedaliere e di rientrare così nel proprio
contesto familiare e sociale.

Ospedale

5%

Lungodegenza

5%

La nostra mission

Assistenza domiciliare

1%

Anche se non li vediamo e non li possiamo toccare,
i gas sono essenziali per una vita e per un futuro
migliore.

Casi/anno dai
450.000 ai 700.000

100 M€

Il costo sanitario nazionale
annuo per le I.O.
Alcuni reparti presentano
un rischio alto di infezione.

12 %

È prevalenza delle I.O.
nei reparti di emodialisi
Fonte: Istituto Superiore Sanità

Fonte: ANED 2013

Ogni giorno noi di Sapio ci impegniamo con passione, competenza e risorse per offrire prodotti, tecnologie e servizi innovativi che migliorino la qualità
della vita.

Sapio Life consente ai
pazienti di rientrare
così nel proprio
contesto familiare
e sociale

ci impegniamo con
passione, competenza
e risorse

Per essere artefici oggi di un domani migliore per
tutti.

I servizi personalizzati
L’offerta di servizi domiciliari comprende le tecnologie per le terapie, gli eventuali ausili e supporti
per l’assistenza e la vita quotidiana, l’assistenza
tecnica e, se necessario, le prestazioni di tipo infermieristico, medico-specialistico, riabilitativo.

servizi domiciliari
all inclusive

I protocolli organizzativi e operativi adottati
consentono a pazienti, famiglie e operatori di
usufruire dei nostri servizi con la massima semplicità, con la certezza di ricevere il supporto specialistico appropriato e con la consapevolezza di
poter contare - per ogni esigenza - su un unico
interlocutore.
Grazie alla pluridecennale esperienza e alla consolidata collaborazione con gli operatori sanitari e i
medici specialisti responsabili dei programmi di
cura, Sapio Life sviluppa servizi personalizzati in
grado di rispondere alle necessità specifiche del
singolo paziente.

La qualità dei servizi
di Sapio Life
è il risultato di
una molteplicità di fattori:

personale specializzato e
appositamente formato;
costante lavoro con
pazienti e caregiver;
collaborazione con i migliori
partner tecnologici;
continuo confronto con
gli esperti del settore;
rispetto della normativa vigente;
conformità ai più elevati standard
di sicurezza ed efficienza;
sistemi per tracciare prodotti e servizi.

i servizi Sapio Life:
modello di qualità
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