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 per il paziente con lesioni cutanee e per il budget 
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Percorso domiciliare nell’ASL Salerno 

TERRITORIO ASL 

SALERNO 

 

60 Nocera Inferiore 

61 Angri - Scafati 

62 Sarno - Pagani 

63 Cava de' Tirreni -Costa                        

d'Amalfi 

64 Eboli-Buccino 

65 Battipaglia  

66 Salerno  

67 Mercato S. Severino 

68 Giffoni Valle Piana 

69 Capaccio-Roccadaspide 

70 Vallo della Lucania 

71 Sapri-Camerota 

72 Sala Consilina-Polla 

  

Superficie totale 4.918 km² 

158 comuni 

N° abitanti 1.092.349 

http://www.aslsalerno.it/index.php/distrettisanitari/9-uncategorised/118
http://www.aslsalerno.it/index.php/distrettisanitari/9-uncategorised/118
http://www.aslsalerno.it/index.php/distrettisanitari/9-uncategorised/119
http://www.aslsalerno.it/index.php/distrettisanitari/9-uncategorised/119
http://www.aslsalerno.it/index.php/distrettisanitari/9-uncategorised/119
http://www.aslsalerno.it/index.php/distrettisanitari/9-uncategorised/119
http://www.aslsalerno.it/index.php/distrettisanitari/9-uncategorised/173
http://www.aslsalerno.it/index.php/distrettisanitari/9-uncategorised/173
http://www.aslsalerno.it/index.php/distrettisanitari/9-uncategorised/173
http://www.aslsalerno.it/index.php/distrettisanitari/9-uncategorised/173
http://www.aslsalerno.it/index.php/distrettisanitari/9-uncategorised/174
http://www.aslsalerno.it/index.php/distrettisanitari/9-uncategorised/174
http://www.aslsalerno.it/index.php/distrettisanitari/9-uncategorised/174
http://www.aslsalerno.it/index.php/distrettisanitari/9-uncategorised/174
http://www.aslsalerno.it/index.php/distrettisanitari/9-uncategorised/122
http://www.aslsalerno.it/index.php/distrettisanitari/9-uncategorised/122
http://www.aslsalerno.it/index.php/distrettisanitari/9-uncategorised/122
http://www.aslsalerno.it/index.php/distrettisanitari/9-uncategorised/123
http://www.aslsalerno.it/index.php/distrettisanitari/9-uncategorised/121
http://www.aslsalerno2.it/web/index.cfm?id=BFC08B92-9432-12F6-2CF23E0597B3BD90&distretto-sanitario-di-Salerno
http://www.aslsalerno.it/index.php/distrettisanitari/9-uncategorised/124
http://www.aslsalerno.it/index.php/distrettisanitari/9-uncategorised/125
http://www.aslsalerno.it/index.php/distrettisanitari/9-uncategorised/440
http://www.aslsalerno.it/index.php/distrettisanitari/9-uncategorised/440
http://www.aslsalerno.it/index.php/distrettisanitari/9-uncategorised/440
http://www.aslsalerno.it/index.php/distrettisanitari/9-uncategorised/176
http://www.aslsalerno.it/index.php/distrettisanitari/9-uncategorised/177
http://www.aslsalerno.it/index.php/distrettisanitari/9-uncategorised/177
http://www.aslsalerno.it/index.php/distrettisanitari/9-uncategorised/177
http://www.aslsalerno.it/index.php/distrettisanitari/9-uncategorised/178
http://www.aslsalerno.it/index.php/distrettisanitari/9-uncategorised/178
http://www.aslsalerno.it/index.php/distrettisanitari/9-uncategorised/178
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Prescrizione ADI 

 
 
 

U.O. Riabilitazione DSB 

                        
    

Consegna trimestrale ditta   

Sesat 

 
 
  

Percorso domiciliare nell’ASL salerno 

AMBITO ASL  

ex  
SA2 -SA3 
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Percorso domiciliare nell’ASL Salerno 

Prescrizione nominativa 

dell’ A.D.I.  

Farmacia distrettuale           
consegna mensile 

  

AMBITO ASL  

ex 

SA2 - SA3 

Materiale di 

medicazione 
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Percorso domiciliare nell’ASL salerno 
AMBITO ASL EXSA1 

    No    SESAT 

ADI (2002) :   

 geriatra-fisiatra-assistente sociale-infermieri  

      team multiprofessionale integrato 

VMD : valutazione multidimensionale 

PAI : piano assistenza individuale 

strategia intervento, numero di accessi presso 

il domicilio del paziente  

(quotidiano o settimanale) 
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Percorso domiciliare nell’ASL salerno 

Possibilità di monitorare 

l’evoluzione della lesione 

AMBITO ASL EXSA1 

Materiale subito disponibile per 

il paziente  

La farmacia evade con cadenza 

mensile la richiesta dell’ADI di 

materiale per medicazione  
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Percorso domiciliare nell’ASL salerno 

• Epidemiologia  

• Stadiazione  ed evoluzione della lesione 

• Gestione del paziente 

• Cure igieniche mobilizzazione e 

posizionamento  

• Valutazione e sostegno nutrizionale 

• Trattamento locale 

• Medicazioni 

• Schede di  valutazione  della lesione 

•  Schede  di medicazione 

 

AMBITO ASL  

EX SA1 

Volume di 70 pagine 
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Adi arruola 
pazienti in tutte 
le fasce di età 

 
 

283 pz periodo 
gennaio-ottobre 

2013 
 

 

 

 

 

Percorso domiciliare nell’ASL Salerno 

Farmacia DSB 60 Nocera Inferiore: ab= 93.758 
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Farmacia DSB 60 Nocera Inferiore 
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Farmacia DSB 60 Nocera Inferiore 

Percorso domiciliare nell’ASL Salerno 



 

 

• Informazione e Prevenzione (soprattutto in ambito ospedaliero) 

 

 

• Paziente cronico va sul territorio (discrepanza richiesta-offerta) 

 

 

• Monitoraggio consumi e promozione dell’ uso appropriato delle 

medicazioni avanzate 

 

 

• Ottimizzazione delle risorse economiche per migliorare la              

qualità di vita del paziente 
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     Non esiste la 
medicazione ideale, 
ma il trattamento 
studiato sulla base 
delle esigenze 
individuali:  

   “ogni paziente è un   
mondo a sé.” 
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Percorso domiciliare nell’ASL Salerno 

Grazie ! 


