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VISITE   POLISPECIALISTICHE

LABORATORIO ANALISI - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

OSTETRICIA - GINECOLOGIA - ENDOCRINOLOGIA

FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA  I - II - III  LIVELLO

RIABILITAZIONE AMBULATORIALE E DOMICILIARE

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA  ACCREDITATA CON IL S.S.R.

SERVIZIO ADI
Assistenza

Domiciliare Integrata

Migliorare la qualità di vita
direttamente a casa propria

Via G. Ferri 14/B - Sora - Fr

Per informazioni contattare il CENTRO STS
Cell. ADI  340.4544565
Cell.  392.1390718
Centralino 0776.824368
Fax  0776.830014 
sito internet  www.centrosts.com
e - mail  info@centrosts.com

La sede operativa è aperta:

dal lunedì al venerdì 
dalle 8,00 alle 18,00

sabato  dalle 8,00 alle 13,00

IL CENTRO STS  È AUTORIZZATO  
ANCHE PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) 
NON CONVENZIONATE.

Il CENTRO STS
E’ ACCREDITATO CON IL SSR PER

L’ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DI:

• BASSA

• MEDIA

• ALTA INTENSITA’

- Persone parzialmente, temporaneamente
  e totalmente non autosu�cienti;
- Persone con disabilità complessa che 
   necessitano di interventi riabilitativi 
  domiciliari;
- Pazienti teminali oncologici e non.

I nostri punti di forza:
dinamismo, competenza e professionalità.

srl



PRESTAZIONI EDUCATIVE

• Gestione burocratica delle pratiche assistenziali
• Educazione all’uso di presidi, ausili e dispositivi
• Applicazione delle indicazioni terapeutiche e/o
   farmacologiche a�date alla famiglia.

PRESTAZIONI RIABILITATIVE

• Educazione sanitaria
• Recupero funzionale
• Riabilitazione neurologica, ortopedica, respirato-   
   ria
• Rieducazione posturale
• Rinforzo muscolare
• Mobilizzazione preventiva e passiva
• Trattamento delle secrezioni bronchiali
• Mobilità autonoma a letto
• Deambulazione assistita/supervisione  con/senza  
   ausilio
• Training uso ausili
• Deambulazione   fuori  domicilio;  attività   di  vita           
   quodidiana.

L’ Assistenza Domiciliare Integrata erogata 
dal CENTRO STS comprende:

• Assistenza socio - sanitaria
• Assistenza infermieristica
• Assistenza riabilitativa
• Formazione assisenziale dei familiari e di colui                     
  che assiste il paziente (care giver)
• Sostegno psicologico al paziente e alla famiglia
• Visite Specialistiche
• Trasporto in strutture sanitarie per accertamenti       
  o ricovero.

PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE
E FISIOTERAPICHE
• Cicli di terapie iniettive (intramuscolari, sottocuta- 
   nee ed endovenose)
• Emotrasfusioni
• Clistere, clismi evacuativi
• Medicazioni semplici e complesse
  (medicazioni post operatorie integre, medicazioni
  lesioni da pressione, piaghe da decubito)
• Caterismi vescicali (gestione /cambio catetere)
• Prelievo da catetere per esami urine
• Prelievo per esami ematici
• Prelievo sangue (con consegna prelievo al labora-
   torio)
• Raccolta urine o feci (con consegna campioni al
   laboratorio)
• Somministrazione terapie per via enterale e 
   parenterale
• Prelievo parametri vitali
• Sticks glicemici
• Gestione nutrizione enterale
• Gestione nutrizione parentale
• Gestione  stomie
• Gestione C tracheotomie
• Bendaggi arti inferiori
• Recupero neuromuscolare

EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Per richiedere l’Assistenza Domiciliare Integratata 
(ADI) in convenzione, il Medico di Famiglia informa 
un familiare o un delegato del paziente di recarsi 
presso il Punto Unico di Accesso (PUA)
per ritirare la modulistica necessaria. 
Tale modulistica è scaricabile anche da internet.*
I moduli compilati con la relativa prescrizione del 
Medico di Famiglia o degli Specialisti 
Ospedalieri/Ambulatoriali, devono riconsegnarli al 
PUA. In questa fase il paziente o un suo familiare, 
ha diritto a scegliere la struttura accreditata con 
SSR operante nella ASL a cui a�dare l’attuazione 
delle prestazioni nel PAI.  
Il PUA provvede ad inviare l’Unità Valutativa Multi-
disciplinare (UVM) del CAD di appartenenza a 
domicilio del paziente per la formulazione del 
Piano Assistenziale Individuale (PAI) e per l’erogazi-
one delle opportune prestazioni.
I presidi sono a carico della ASL mentre la fornitura 
del materiale di consumo necessaria per l’attuazi-
one del Pai è a carico del Centro STS, medico 
responsabile Dr. Francesco Polsinelli.

* https://www.asl.fr.it/strutture/dipartimenti/dipartimento-dellassistenza-primaria-e-delle-cure-intermedie/uoc-adi-assistenza-domiciliare-integrata


