
 

Una squadra a casa tua 

Progetto di Assistenza Domiciliare Integrata 

 

 

Il percorso terapeutico dei pazienti affetti da Fibrosi Cistica prevede cicli di cure ben 

definiti  e programmati nel tempo: i ricoveri ospedalieri in genere sono eseguiti per 

effettuare cicli di terapia antibiotica endovenosa intensiva o per eseguire 

accertamenti diagnostici programmati, stabiliti con il programma di follow-up. 

L’assistenza domiciliare per la FC è un tipo di assistenza peculiare: non sostituisce 

tali tipologie di ricovero né le visite periodiche presso il Centro di Riferimento 

Regionale, ma permette la gestione di tutte quelle procedure che è possibile 

eseguire anche al di fuori della struttura ospedaliera, come avviene ad esempio per 

la fisioterapia respiratoria. 

La Fibrosi Cistica nelle diverse fasi di evoluzione della malattia può quindi giovarsi 

dell’Assistenza Domiciliare Integrata come strategia assistenziale alternativa in 

grado di garantire la continuità delle cure tra Ospedale e Territorio ed il consecutivo 

miglioramento della qualità di vita dei pazienti e delle famiglie secondo i migliori 

standard di cura. 

L’attività di ADI del Centro Fibrosi Cistica della Regione Lazio ha avuto inizio con una 

fase sperimentale realizzata a partire dal gennaio 2004 che ora LIFC Lazio vuole 

proseguire attraverso l’istituzione di un team costituito da Pediatra, Assistente 

Sociale e Fisioterapista e dedicato ai pazienti con recente diagnosi da screening 

neonatale, alle famiglie con numero di affetti > di 1 all’interno dello stesso nucleo, ai 

pazienti in condizione di grave disagio sociale ed ai pazienti sottoposti a trapianto 

polmonare. 



Con l’attuazione di questo progetto sarà possibile : 

 migliorare la qualità della vita dei pazienti  

 diminuire la durata dei ricoveri ed incrementare le dimissioni protette 

 ridurre i rischi di infezioni crociate ospedaliere 

 aumentare l’aderenza alle terapie 

 ridurre i costi dell’assistenza ospedaliera 

 

Il costo del progetto, della durata di 1 anno, è stato valutato in 24.000,00 euro ed è 

comprensivo sia del compenso del fisioterapista che dei costi di gestione. 


