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Il  servizio  di  Ospedalizzazione  a  Domicilio  (OAD),  è  un  servizio  attivo  dal  1985  presso  l'Azienda

Ospedaliera Città della salute e della Scienza di Torino – S. Giovanni Battista.

La Delibera Regionale (DGR del 16 marzo 2010 n.85-13580) ha definito l’Ospedalizzazione a Domicilio

come  una forma di assistenza sanitaria di carattere ospedaliero, che prevede l’organizzazione delle cure

presso il domicilio dei pazienti affetti da patologie in fase acuta, ma che non necessitano di attrezzature ad

alta complessità tecnologica, monitoraggio intensivo/invasivo, in alternativa al ricovero ospedaliero. Essa

si caratterizza per la totale presa in carico di tipo clinico del paziente  da parte di una struttura  ospedaliera

ad opera di personale sanitario espressamente formato e dotato di documentata esperienza nella gestione

del paziente in fase acuta al di fuori dello stretto ambito ospedaliero. La DGR e la successiva Determina

regionale n. 664 del 23 Settembre 2010, hanno inoltre sancito una specifica remunerazione delle attività

clinico-assistenziali dell'OAD: Euro 165 al giorno per i Diagnosis Related Groups (DRG) appartenenti ai

Major Diagnostic Categories (MDC) 1, 4, 5, 16, 17  (che corrispondono rispettivamente alle patologie

acute del sistema nervoso, respiratorio, cardio-vascolare, del sangue e degli organi emopoietici ed a quelle

oncologiche) ed Euro 145 per i DRG appartenenti alle altre MDC.  

Il  servizio, attivo dalle 8.00 alle 20.00 tutti i  giorni, festivi compresi, è attualmente costituito da una

équipe di 5 medici strutturati e da 15 infermieri ed 1 coordinatore infermieristico, collaborano inoltre con

il servizio 1 assistente sociale, 1 infermiera esperta in impianti di accessi vascolari e 1 fisioterapista. Nel

2021  l'OAD ha effettuato 624 ricoveri di pazienti che provenivano nel 23,6% dal Pronto Soccorso, nel

20,7% da Divisioni mediche e chirurgiche,  nel 11,5% da Servizi Specialistici  dell'Azienda e nel 44,3%
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dalla Medicina di Base.  Il  Peso Medio Totale per ricovero è stato di 1,58, indice della  complessità

clinica  dei  pazienti  trasferiti  a  domicilio,  la  cui  cura  è  garantita  al  domicilio  grazie  alle  specifiche

competenze  acquisite  dal  personale  medico  ed  infermieristico  e  alla  disponibilità  di  attrezzature  e

tecnologie trasferibili a domicilio che consentono l’esecuzione sia di prestazioni semplici che complesse

(quali: infusioni di farmaci citostatici, di amine, posizionamento di cateteri venosi centrali e periferici,

esecuzione di radiografie ed ecografie,  tele monitoraggio).  La media dei pazienti  in carico è stata di

20,22/die, con una degenza media di 11,79 giornate di ricovero e con età media compresa tra i 20 e i 102

anni.  

L'équipe di  OAD svolge  inoltre  attività  di  ricerca  sia  sulla  valutazione  dell'efficacia  e  dell'efficienza

dell'OAD  per  pazienti  con  patologie  specifiche  (scompenso  cardiaco  avanzato,  BPCO  riacutizzata,

delirium)  sia  sull'applicazione  di  nuove  tecnologie  nell'ambito  dell'home  care  (Tele-medicina,  Tele-

radiologia)  mediante  Progetti  di  Ricerca  Sanitaria  Finalizzata  Regionali  e  Ministeriali  che  hanno

consentito di reperire  risorse per l'attivazione di  contratti,  acquisto di strumenti  ed organizzazione di

eventi formativi.   Il Servizio è inoltre sede di tirocinio degli studenti del 6° anno del corso di laurea in

Medicina  e  Chirurgia,  del  corso  di  laurea  in  Scienze  Infermieristiche,  della  Scuola  di  Specialità  in

Geriatria.

L'esperienza maturata dal Servizio in oltre 30 anni di attività,  avvallata da studi clinici  pubblicati  su

importanti riviste scientifiche internazionali che hanno dimostrato vantaggi in termini di miglioramento

clinico,  riduzione delle  complicanze,  riduzione dei  reingressi  in ospedale,  della  qualità  della  vita  dei

pazienti oltre che una riduzione dei costi (una giornata di degenza ospedaliera in area medica presso il

nostro Ospedale costa in media 400 Euro contro i 155 Euro di costo medio di una giornata in OAD),

dovrebbe  spingere  chi  si  occupa  di  pianificazione  sanitaria,  ad  estendere  questo  modello  su  tutto  il

territorio della Regione Piemonte. 

Considerato  che  l’attuale  epidemia  in  corso  da  visrus  SARS  CoV-2  colpisce  preferenzialmente  la

popolazione anziana, obiettivo dell’OAD in questo periodo di emergenza sanitaria vuole essere quello di

continuare a dare ad una parte di soggetti molto anziani e fragili la possibilità di essere curati ed assistiti

nell’ambiente abituale di vita, aiutando l?azienda a gestire il flusso di entrata (Pronto Soccorso) e in uscita

(Reparti di degenza ordinaria), anche attraverso una presa in carico diretta sul territorio su segnalazione

dei  MMG  (evitando  l’accesso  in  Pronto  Soccorso),  al  fine  di  ottimizzare  l’utilizzo  dei  posti  letto

ospedalieri per pazienti SARS CoV-2 positivi.

  Attività del servizio: 

  8:00-20:00 tutti i giorni dell'anno, compreso i festivi  
  per le ore notturne è operativo un protocollo d'intesa con il 112

  Ėquipè  medico - infermieristica  
  5   medici 
  1   coordinatore infermieristico
15  infermieri
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ATTIVITA' ANNO 2021
         

 Provenienza dei ricoverati:                                                          

  In carico al 31/12/2020     14                                                             Esito del ricovero

  Dal Pronto Soccorso        144      23,6%                               Dimissione                      506       83,1%          

  Dai reparti ospedalieri      126      20,7%                               Trasferiti in Ospedale       38         6,2%         
        
  Dallo Specialista                70       11,5%                              Deceduti                            65       10,7%

  Dal Medico di Base          270       44,3%                              In carico al 31/12/2021    15
_________________________________________________________________________________        
                                                                  
                                                                  Tot.  ricoveri  624
  

   Giorni di degenza media               11,79                              Visite mediche                          4647

  Giorni di ricovero                       7359                                  Visite infermieristiche               7107

  Pazienti  ricoverati/die                   20,22                              Peso medio del ricovero                 1,57 

  Età media dei ricoverati                 81,11  (DS±  9,38 )             
                                   

 
  Patologie causa di ricovero    (MDC)
1            malattie e disturbi del sistema nervoso 12,3%

4            malattie e disturbi apparato respiratorio 31,2%

5            malattie e disturbi sistema cardiocircolatorio 15,8%

6-7         malattie e disturbi apparato digerente, mal. epatobiliari e del pancreas 9,9%

8-9         malattie e disturbi apparato osteomuscolare, pelle e tessuto sottocutaneo 4,7%

16-17     malattie del sangue, mieloproliferative e neoplastiche 20,0%

18          malattie infettive e parassitarie 2,2%

19          malattie e disturbi mentali          3,7%

  
  Prestazioni erogabili in Ospedalizzazione a Domicilio

Trattamenti non farmacologici

Valutazioni Multidimensionali Geriatriche

Visite mediche ed infermieristiche programmate ed in urgenza

Fisioterapia

Tocco armonico

Counselling

Consulenze specialistiche

Procedure e trattamenti farmacologici
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Prelievi ematici (venosi ed arteriosi)

Terapia endovenosa (inclusi antibiotici e citostatici)e gestione terapia orale (inclusa TAO)

Trasfusione di emoderivati

Posizionamento di cateteri vescicali e di SNG

Posizionamento ecoguidati di cateteri venosi centrali e periferici tipo Midline e PICC

Paracentesi e toracentesi ecoguidate

Trattamento chirurgico di lesioni da decubito

Posizionamento di strumenti tipo Holter (pressorio, cardiaco)

Spirometrie

Elettrocardiogrammi

Ecografie internistiche

Eco-color Doppler

Eco-cardiografie

RX a domicilio

Telemonitoraggio
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