
L’ASSISTENZA DOMICILIARE DEL POLICLINICO GEMELLI



L’ESPERIENZA OSPEDALIERA 
PIÙ EVOLUTA BUSSA 
ALLA TUA PORTA.

Pochi centri sanitari possono o�rire le competenze 

medico-scientifiche del Policlinico Gemelli e pochi 

posti al mondo sanno o�rire la serenità di casa tua. 

Su queste premesse, rafforzate dal contributo della 

Cooperativa OSA, con oltre 30 anni di esperienza nel 

settore, nasce Gemelli a Casa, il Servizio di 

Assistenza Domiciliare del Policlinico Gemelli 

per la città di Roma e i territori limitrofi.

L'obiettivo è offrire risposte evolute a tutte le 

richieste sanitarie, da quelle più semplici, come un 

prelievo ematico o un ciclo fisioterapico, a quelle più 

complesse, destinate ad assistiti appena dimessi 

dall'ospedale o affetti da patologie croniche o da 

necessità di assistenza continuativa a lungo termine. 

Il tutto nel luogo di cura più accogliente, familiare 

e sicuro: casa tua. 

          LA VALUTAZIONE DEL BISOGNO
 

Nell’approcciare i bisogni dei pazienti, Gemelli 

a Casa dispone dei più aggiornati strumenti e 

software di valutazione multidimensionale che 

permettono un'analisi approfondita dei 

problemi e la definizione di un piano di 

assistenza individuale - PAI. 



Gemelli a Casa mette a disposizione dei propri 

assistiti un'équipe multidisciplinare composta da 

professionisti esperti, che si occupa di valutare i 

bisogni complessivi di ogni paziente e di fornire le 

migliori soluzioni a ogni suo bisogno di salute.

Infermieri, fisioterapisti, operatori sanitari, 

medici 

e specialisti delle diverse branche della medicina 

permettono a Gemelli a Casa di offrire una totale 

presa in carico del paziente.

TU CONOSCI NOI, NOI CONOSCIAMO TE.

          IL PIANO INDIVIDUALIZZATO   

Che siano brevi o lunghi periodi di cura, un assistito di Gemelli a Casa 

non rimane mai solo. Il piano di intervento individualizzato, concordato 

con la struttura ospedaliera nei casi di post ospedalizzazione, prevede 

l'intervento integrato di diverse componenti, cliniche, assistenziali, 

sociali e psicologiche e viene condiviso con il nucleo familiare e/o con i 

caregiver, in modo da garantire una consapevolezza ampia e di�usa a 

tutti gli interessati.

          L’ASSISTENZA CHE FACCIAMO
 

Gemelli a Casa è l’unico soggetto in Italia a condurre 

una ricerca scientifica sugli “Algoritmi predittivi per la 

popolazione anziana non autosufficiente” che 

consentirà, dopo una approfondita valutazione 

multidimensionale e un piano individualizzato di 

assistenza, di aiutare a prevedere e definire profili di 

evoluzione dello stato di salute del paziente.



Che si rientri a casa dopo uno scompenso cardiocircolatorio 

o metabolico o dopo interventi comunque importanti, la fase 

post ospedaliera è sempre delicata e richiede attenzioni 

costanti e cure mirate.

Un team specializzato e coordinato con l’ospedale 

accompagna assistito e caregiver in un percorso terapeutico 

ad hoc che permette di alleggerire fin da subito le 

conseguenze e monitorare e ridurre al minimo i rischi.

Solidamente formati e costantemente aggiornati 

sui protocolli sanitari più evoluti, i medici, gli infermieri,

i fisioterapisti e gli operatori sanitari di Gemelli a Casa 

portano ogni giorno nelle case degli assistiti, accanto alla 

loro elevata preparazione professionale, una forte carica 

di attenzione e umanità.

Perchè le cure migliori passano anche dalle attenzioni

e da un sorriso.

PERCORSO TERAPEUTICO 
POST OSPEDALIERO.



SERVIZI ASSISTENZIALI 
DOMICILIARI.

✓ Assistenza medica

✓ Assistenza infermieristica

✓ Assistenza riabilitativa (post acuzie, di mantenimento, 
    terapia occupazionale, logopedia)

✓ Assistenza socio-sanitaria

✓ Assistenza psicologica per il paziente e i suoi caregiver

✓ Assistenza nutrizionale

✓ Assistenza trasfusionale e degli emoderivati

✓ Cure palliative e di accompagnamento al fine vita

✓ Cure di supporto

✓ Cura delle ulcere da decubito e medicazioni avanzate

✓ Cura delle sindromi da allettamento

✓ Gestione delle stomie, degli accessi venosi centrali 
    e dei cateteri vescicali

✓ Terapie endovenose e intramuscolari

✓ Prelievo a domicilio per esami ematochimici

✓ Assistente familiare e suo training

L’ASSISTENZA DOMICILIARE DI GEMELLI 
A CASA PREVEDE UNA PRESA IN CARICO
DELLA PERSONA E OFFRE:



LA NUOVA DIMENSIONE 
DELL’ASSISTENZA.

           PROFESSIONISTI A CASA
    

Il modello dell’assistenza sanitaria in Italia si sta 

evolvendo. Da una parte emerge la necessità di cure, 

nel territorio, che evitino o riducano al massimo il 

ricovero ospedaliero. Dall’altra cresce l‘attenzione 

verso la qualità della vita di assistiti e caregiver.

Per questo, a fronte di un rapido invecchiamento 

della popolazione, di un aumento dell’incidenza delle 

malattie croniche e degenerative nonché delle 

disabilità ad esse correlate, la casa è destinata a 

rappresentare sempre più un centro significativo 

dell’assistenza.

Gemelli a Casa si inserisce in questo contesto 

portando a casa del paziente le conoscenze a favore 

di un approccio di presa in carico globale, con servizi 

di elevato standard qualitativo e una costante 

supervisione medica. 



CONTATTACI

Se hai bisogno di assistenza sanitaria domiciliare 

in prima persona o se hai un parente che 

necessita di cure, chiama subito o scrivi alla 

nostra centrale operativa e prenota l’intervento.

800 132 688

Trovi maggiori informazioni e tariffe nei nostri uffici

al piano terra del Policlinico, presso il CEMI (Centro 

Medicina dell’Invecchiamento), in Piazzale Belle Arti 

o sul nostro sito

segreteria@gemelliacasa.it 

gemelliacasa.it



Trovi GEMELLI A CASA presso il Policlinico Gemelli
Piano terra del CEMI (Centro di Medicina dell'Invecchiamento) 

Largo Agostino Gemelli, 8 - 00168 Roma

oppure in Piazzale Belle Arti, 2 - 00196 Roma

Direttore Sanitario Dottor Francesco Giuffrida, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva

NUMERO VERDE

800 132 688
gemelliacasa.it

CONTATTACI
Lunedì - Venerdì 8:30 -18:30

Sabato 8:30 - 12:30

segreteria@gemelliacasa.it


