
Assistenza Domiciliare Integrata Privata (A.D.I.P.) 

L’Assistenza Domiciliare Integrata consiste in un insieme integrato di trattamenti sanitari e sociosanitari, 
erogati al domicilio del paziente. 

L’Assistenza Domiciliare Integrata Privata (A.D.I.P.) della Casa di Cura “Regina Pacis” è un servizio 
completamente privato che permette - ai pazienti che lo richiedano ed esclusivamente per una problematica 
inerente alla patologia per la quale siano stati presi precedentemente in carico da parte della Struttura - di 
restare nell’ambiente familiare del proprio domicilio o di vivere degenze in luoghi di ricovero ricevendo un 
aiuto professionale in tutta sicurezza e conforto. 

Questo servizio ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei pazienti della Casa di Cura “Regina Pacis” e 
di essere un punto di riferimento per i bisogni di assistenza della comunità. 

Per informazioni e/o prenotazioni, si prega di inviare una mail a: urp@casadicurareginapacis.com 
 
 

A) I nostri servizi: 

 
1) Servizio di Infermiere a Domicilio 

Per qualsiasi necessità sanitaria contatta ora il centro A.D.I.P. della Casa di Cura “Regina Pacis” per 
richiedere i servizi qualificati di un infermiere comodamente a casa. Il servizio può essere richiesto tutti i 
giorni dell'anno, sia diurno che notturno anche sabato, domenica e nei giorni festivi e può 
essere continuativo o per il tempo necessario per le cure richieste. È possibile richiedere anche 
un’assistenza sanitaria completa erogata da un Infermiere professionale per pazienti affetti da morbo di 
Alzheimer, Parkinson, demenze, per riabilitazione e cure post Ictus e per cure post operatorie e dimissioni 
ospedaliere.  

Per ogni necessità sanitaria anche post-ospedaliera o post-operatoria, per una particolare patologia oppure 
nel caso ci si debba sottoporre ad un ciclo di cure, l’A.D.I.P. della Casa di Cura “Regina Pacis” è il punto di 
riferimento che organizzerà nel più breve tempo possibile l’intervento dell'infermiere.  

I nostri servizi infermieristici: 

• Iniezioni singole, intramuscolari e sottocutanee 

• Cicli di iniezioni (Iniezioni Intramuscolari, Iniezioni sottocutanee) 

• Flebo 

• Clistere a domicilio. Clisteri e clismi evacuativi 

• Medicazioni semplici (medicazioni post operatorie integre, medicazioni lesioni da pressione) 

• Medicazioni complesse (medicazioni post operatori non integre, medicazioni "piaghe da decubito" con 
escara) 

• Cateterismi vescicali (gestione / cambio catetere) 

• Prelievo da catetere per esame urine 

• Prelievo sangue (con consegna prelievo al laboratorio) 

• Raccolta urine o feci (con consegna campioni al laboratorio) 

• Somministrazione terapie 

• Somministrazione dei farmaci prescritti per via enterale (orale/rettale) 

• Misurazione parametri vitali 

• Controllo pressione 

• Sticks glicemici 

• Gestione nutrizione enterale 

• Gestione nutrizione parenterale 
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• Gestione stomie 

• Controllo stomie 

• Controllo tracheotomie 

• Assistenza in lesioni da pressione (piaghe decubito) 

• Assistenza in lesioni da ulcere croniche 

• Bendaggi arti inferiori 

• Igiene del naso e delle orecchie: lavaggio auricolare  

 

  
2) Fisioterapia a domicilio 

Principali servizi fisioterapici: 

• Riabilitazione (Neuromotoria, ortopedica, post chirurgica) 

• Riabilitazione post ictus 

• Rieducazione posturale 

• Terapia generale dell’artrosi 

• Linfodrenaggio manuale 

• Terapia occupazionale e del movimento 

• Massoterapia 

• Elettroterapia (Ionoforesi, Tens, Correnti dinamiche, Ultrasuoni) 

 

3)  Consulenza psicologica domiciliare 

• Sostegno psicologico alle persone anziane o disabili e ai loro familiari 

• Sostegno psicologico a favore di malati gravi, pazienti oncologici 

• Sostegno psicologico a favore di anziani fragili e pazienti affetti da patologie quali morbo di 
Alzheimer, morbo di Parkinson, demenza ed altre malattie degenerative 

• Supporto psicoterapeutico finalizzato alla cura di differenti psicopatologie (ansia, depressione, 
disturbi della condotta alimentare, dipendenze) 

 
 

4) Logopedista a domicilio, visita logopedistica domiciliare 
Un supporto concreto per anziani, adulti e bambini con disturbi di comunicazione, linguaggio, disfagia, 
masticazione e deglutizione. 

• Assistenza disfagia e malati disfagici 

• Trattamenti abilitativi e riabilitativi di scrittura, lettura e calcolo 

• Abilitazione e riabilitazione linguaggio 

• Strategie alternative di comunicazione (immagini, gestualità, uso di computer) 

• Rieducazione vocale 

• Trattamento balbuzie 

• Esercitazioni muscolari per patologie neurologiche, degenerative, oncologiche e geriatriche 

• Guida per pazienti e familiari alla corretta preparazione degli alimenti 

• Terapia miofunzionale a supporto dei trattamenti ortodontici 

 

 

5) Tele-ECG 



Il servizio di Telecardiologia permette di effettuare controlli per una prevenzione efficace o per un 
monitoraggio delle patologie cardiovascolari. È infatti possibile eseguire, comodamente a domicilio, 
un elettrocardiogramma a 12 derivazioni, senza tempi di attesa, con referto e referto cardiologico 
immediato.  
È possibile richiedere al centro se sono disponibili anche altri servizi di tele-medicina a domicilio quali: holter 
cardiaco, holter pressorio, etc.  

 

6) Consulenza specialistica medica 

Le visite specialistiche a domicilio sono visite mediche svolte dal medico specialista della Casa di Cura 
“Regina Pacis” direttamente a casa del paziente richiedente. 
I medici specialisti che possono effettuare visite mediche a domicilio sono: 

• Antalgologo 

• Cardiologo 

• Chirurgo Generale 

• Chirurgo Plastico 

• Chirurgo Senologo 

• Chirurgo Vascolare 

• Dermatologo  

• Endocrinologo 

• Fisiatra  

• Ginecologo 

• Nefrologo 

• Neurologo  

• Oculista  

• Ortopedico 

• Otorinolaringoiatra  

• Urologo 

 

B) I costi 

L’Assistenza Domiciliare Integrata Privata (A.D.I.P.) della Casa di Cura “Regina Pacis” è un servizio 
completamente privato, con solvenza in forma diretta oppure indiretta (convenzioni, assicurazioni, etc). 
Gli interventi sono concordati e pianificati con i responsabili del centro A.D.I.P., previa conferma del 
Personale dedicato.  
I servizi di assistenza sanitaria possono essere richiesti a casa o anche presso Hotel o luoghi di 
villeggiatura. 
Tutti i servizi sono regolarmente e preventivamente fatturati presso la sede principale della Casa di Cura 
“Regina Pacis”, e sono detraibili/deducibili a norma di legge. Chiama ora senza impegno il centro A.D.I.P. 
della Casa di Cura “Regina Pacis” per avere ulteriori informazioni. 
Le tariffe sono suddivise in base alla distanza dell’abitazione del paziente rispetto alla Casa di Cura “Regina 
Pacis”; per conoscere le tariffe quando il domicilio ha distanza superiore a 50 Km, si prega di contattare il 
Centro A.D.I.P. 
 

Prestazione < 20 Km 20-40 Km >40-50 Km 

a) Assistenza Infermieristica 

Iniezioni singole, intramuscolari e sottocutanee €20 €30 €40 

Cicli di iniezioni (Iniezioni Intramuscolari, Iniezioni sottocutanee)  €30 €40 €50 



Flebo €20 €30 €40 

Clistere a domicilio. Clisteri e clismi evacuativi €20 €30 €40 

Medicazioni semplici (medicazioni post operatorie integre, medicazioni 
lesioni da pressione) 

€20 €30 €40 

Medicazioni complesse (medicazioni post operatori non integre, 
medicazioni "piaghe da decubito" con escara) 

€40 €50 €60 

Cateterismi vescicali (gestione / cambio catetere) €30 €40 €50 

Prelievo da catetere per esame urine €20 €30 €40 

Prelievo sangue (con consegna prelievo al laboratorio) €20 €30 €40 

Raccolta urine o feci (con consegna campioni al laboratorio) €20 €30 €40 

Somministrazione terapie €20 €30 €40 

Misurazione parametri vitali €20 €30 €40 

Controllo pressione €20 €30 €40 

Somministrazione dei farmaci prescritti per via enterale (orale/rettale) €20 €30 €40 

Sticks glicemici €20 €30 €40 

Gestione nutrizione enterale €20 €30 €40 

Gestione nutrizione parenterale €20 €30 €40 

Gestione e controllo stomie €20 €30 €40 

Controllo tracheotomie €20 €30 €40 

Assistenza in lesioni da pressione (piaghe decubito) €20 €30 €40 

Assistenza in lesioni da ulcere croniche €20 €30 €40 

Bendaggi arti inferiori €20 €30 €40 

Igiene del naso e delle orecchie: lavaggio auricolare  €20 €30 €40 

b) Fisioterapia domiciliare 

Riabilitazione (Neuromotoria, ortopedica, post chirurgica) €80 €100 €120 

Riabilitazione post ictus €80 €100 €120 

Rieducazione posturale €80 €100 €120 

Terapia generale dell’artrosi €80 €100 €120 

Linfodrenaggio manuale €100 €120 €140 

Massoterapia €50 €60 €70 



Elettroterapia (Ionoforesi, Tens, Correnti dinamiche, Ultrasuoni)  €80 €100 €120 

Terapia occupazionale e del movimento €80 €100 €120 

c) Servizio di Psicologia domiciliare    

Consulenza psicologica domiciliare €70 €100 €150 

d) Servizio di Logopedia domiciliare 

Logopedista a domicilio, visita logopedistica domiciliare €70 €100 €150 

e) Tele-ECG domiciliare 

Servizio di elettrocardiogramma direttamente a casa  €100 €150 €200 

f) Visite mediche specialistiche    

Consulenza specialistica medica (tutte le specialità) €200 €250 €300 

Visita medica + medicazione non invasiva  €300 €350 €400 

Visita medica + medicazione invasiva e/o ecografia €400 €450 €500 

 

 


