INTERVENTI AGGIUNTIVI PRIVATI
Offerta di servizi aggiuntivi utili agli interventi già in atto per incrementare il
benessere complessivo delle persone e delle famiglie. I Servizi aggiuntivi
hanno un costo in relazione ad ogni singola tipologia d’intervento.
INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A DOMICILIO
Interventi per il sostegno e la cura della persona
interventi rivolti alla persona di igiene personale semplice, totale o parziale,
mobilizzazione, alzata e vestizione, rimessa a letto, sostegno nella
deambulazione, preparazione pasto, somministrazione di cibo e bevande,
assistenza e vigilanza a persone parzialmente autosufficienti e non, interventi
assistenziali, monitoraggio e controllo attivo, attività di relazione e di
sostegno al benessere psicofisico.

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI)
SERVIZI SOCIO-SANITARI GRATUITI A CASA TUA

Interventi di assistenza continuativa
Assistenza a domicilio in caso di dimissioni dall’ospedale o dalla casa di
riposo, assistenza personalizzata in caso di ricovero ospedaliero, assistenza
ospedaliera notturna.
Interventi per il sostegno cura della casa
Interventi rivolti all’ambiente domestico e per il governo della casa,
interventi di pulizia straordinaria.
Interventi di accompagnamento/commissioni
interventi di accompagnamento per l’adempimento di pratiche
amministrative, acquisto di generi di prima necessità, piccole commissioni.

NUOVI ORIZZONTI
SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE
Via Sabaudia n. 8 - 20124 Milano
Orari Apertura Sede:
7 giorni su 7 365 gg l’anno
Telefono: 02.66.98.84.37 - 02.66.98.80.33 Fax. 02.66.98.80.76
www.nuoviorizzonticooperativa.it
adi.servizi@nuoviorizzonticooperativa.it

NUOVI ORIZZONTI
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
Prendersi cura della persona nella propria casa

Nuovi Orizzonti: vicino a te, ogni giorno
Nuovi Orizzonti opera da 30 anni nei Servizi di Assistenza
Domiciliare rivolti a persone Anziane, Disabili, Minori e loro Famiglie
ed è presente su tutto il territorio della Lombardia.
Attraverso la gestione di servizi socio assistenziali, socio sanitari
integrati, socio educativi e di iniziative e progetti di prossimità,
sostiene la famiglia nelle diverse fasi del ciclo di vita e nei suoi
compiti di cura dei figli, dei familiari fragili, anziani e/o persone con
disabilità, offrendo servizi di elevata qualità.

Assistenza Domiciliare Integrata
Prestazioni convenzionate
con il sistema Sanitario Regionale
È un servizio professionale di aiuto e supporto alla persona fragile e di
sostegno alla famiglia, che viene modulato, su richiesta del cittadino, in
accordo con il Medico di Famiglia, secondo un Progetto Assistenziale
Individuale (PAI) che tiene conto di diversi bisogni di tipo sanitario,
riabilitativo e sociale.
Il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata è gratuito.

MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI
Per poter attivare i servizi di Assistenza Domiciliare Integrata è necessario
rivolgersi al proprio Medico di base, che valuterà se sono presenti le esigenze
di attivazione del servizio, rilasciando la prescrizione medica da consegnare a
Nuovi Orizzonti per l’attivazione dei servizi.
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
Nel Progetto Assistenza Individuale (PAI) concordato con l’interessato, la sua
famiglia e con il Medico di famiglia, sono comprese una serie di prestazioni,
gratuite per il cittadino:
ASSISTENZA INFERMIERISTICA
Medicazioni delle lesioni della cute (piaghe da decubito), attraverso protocolli
clinici internazionali e utilizzo di medicazioni avanzate.
Gestione presidi medici (tracheostomia, catetere venoso, catetere vescicale,
gastrostomia percutanea PEG, sondino naso gastrico).
ASSISTENZA DI BASE INFERMIERISTICA
Rilevazione parametri vitali, valutazione multidimensionale, prevenzione.
Prelievi a domicilio.
ASSISTENZA MEDICA
Visite del medico di famiglia e, se necessario, di medici specialisti.
ASSISTENZA SOCIO SANITARIA
• Igiene alla persona.
• Mobilizzazioni.
• Assistenza e aiuto nei bisogni primari dell’utente.
• Formazione delle persone che assistono il paziente (care giver) per
poterlo aiutare nel migliore modo possibile.

A CHI SONO RIVOLTI I SERVIZI
Le cure domiciliari sono rivolte a cittadini fragili che, per limitazioni
permanenti o temporanee della propria autonomia, non sono in grado di
accedere alle strutture ospedaliere o ambulatoriali per ricevere le prestazioni
necessarie.

FISIOTERAPIA
• Valutazione multidimensionale fisioterapica.
• Trattamenti riabilitativi.
• Educazione posturale.
• Fisioterapia attiva/passiva e riabilitazione respiratoria.

