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La NAD, terapia specialistica 
in costante crescita

AUMENTO DELLE PATOLOGIE CRONICHE E COMPLESSE
L’aumento della vita media ha portato nei paesi industrializzati ad un progressivo au-
mento delle patologie cronico-degenerative.

RISCHIO MALNUTRIZIONE
La malnutrizione rappresenta un problema molto rilevante sia a livello ospedaliero che 
territoriale. L’invecchiamento progressivo della popolazione è un importante fattore di 
rischio di malnutrizione. Mantenere un corretto stato nutrizionale è una necessità nel 
paziente cronico, per evitare l’aumento delle complicanze, il prolungarsi del ricovero ed 
i relativi costi di gestione/assistenza.

NUTRIZIONE ARTIFICIALE DOMICILIARE (NAD)
La NAD, ovvero la possibilità di nutrire a domicilio per via artificiale – enterale o paren-
terale – soggetti che non si nutrono adeguatamente per via naturale, è una terapia medi-
ca che è cresciuta costantemente negli ultimi decenni.

PAZIENTE COMPLESSO
Il paziente in NAD è spesso un paziente complesso – prevalentemente geriatrico/
neurologico od oncologico – che a domicilio, oltre alla nutrizione, necessita di altre 
terapie.
Dal punto di vista normativo quando i pazienti presentano dei bisogni con elevato livello 
di complessità sono previste Cure Domiciliari di Terzo Livello (Decreto Ministeriale del 
2017 per la definizione e aggiornamento dei LEA).

ATTIVITÀ DI CURE COORDINATE
Sul paziente NAD convergono molteplici attività di cura, che coinvolgono differenti fi-
gure professionali, ospedaliere e territoriali (specialisti ospedalieri, MMG, infermieri, 
dietisti, psicologi, ecc.)

• DEOSPEDALIZZAZIONE 
• RIDUZIONE SPESA PER 

RICOVERI OSPEDALIERI 
• QUALITÀ DI VITA

La Nutrizione Artificiale a Domicilio 
consente di deospedalizzare pazien-
ti cronici, con un miglioramento della 
loro qualità di vita ed un risparmio sulle 
spese/costi di ricovero ospedaliero.

REALIZZAZIONE DELLA NAD
La realizzazione della NAD richiede 
l’integrazione di servizi ospedalieri 
e territoriali, oltre ad un preciso pro-
tocollo di monitoraggio delle attività 
svolte e dell’andamento della terapia.

NUTRIZIONE 
PARENTERALE

NUTRIZIONE 
ENTERALE



Vitalaire-Medicasa un partner  
nel percorso della NAD

PRESCRIZIONE NAD

PRODOTTI

REPERIBILITÀ
24 H

MATERIALI

TRAINING E 
MONITORAGGIO

CURE 
DOMICILIARI

OSPEDALE
TERRITORIO

LA NAD, UN PERCORSO 
TERAPEUTICO INTEGRATO

Il modo più concreto per assistere il pa-
ziente in Nutrizione Artificiale a Domi-
cilio è fornire attività di assistenza che 
garantiscano in modo integrato le cure 

domiciliari e i supporti tecnici come la 
consegna dei prodotti, l’installazione di 
Dispositivi Medici e di tutto il materiale di 
consumo.

IL SERVIZIO NAD VITALAIRE - MEDICASA È UN SERVIZIO MODULARE IN GRADO DI INTEGRARE NEL 
PERCORSO ASSISTENZIALE DEL PAZIENTE COMPLESSO LE CURE DOMICILIARI E LA FORNITURA 
DI PRODOTTI E MATERIALI, IL TRAINING INFERMIERISTICO E LA REPERIBILITÀ H24 SECONDO LA 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ASL E LE NECESSITÀ DEI PAZIENTI.

L’IMPORTANZA DEL COORDINAMENTO DELLE  
CURE DOMICILIARI E DEI SUPPORTI TECNICI



Tracciabilità, supporto e  
monitoraggio del percorso 

terapeutico

IL SERVIZIO NAD: 
UN’OFFERTA COMPLETA

Per la realizzazione della NAD è neces-
sario un preciso percorso/protocollo 
assistenzale ospedale-territorio che 
partendo dal centro prescrittore arrivi al 
paziente attraverso le strutture territo-

riali (distretti – ADI…) garantendo in ogni 
fase della sua realizzazione la condivi-
sione delle informazioni ed il monitorag-
gio delle attività svolte.

IL SERVIZIO NAD  
DI VITALAIRE E MEDICASA 
COMPRENDE:

• Training infermieristico a domicilio 
sull’utilizzo dell’apparecchiatura e 
dei materiali forniti

• Monitoraggio della terapia 
nutrizionale e della compliance

• Numero verde tecnico e sanitario 
attivo H24

• Consegna a domicilio delle 
miscele nutritive e verifica della 
corretta conservazione

• Fornitura e consegna a domicilio 
delle apparecchiature e dei 
materiali

• Cure Domiciliari fino al 3° Livello 
di complessità: medicazione AVC, 
gestione PEG, ecc

• Disponibilità del portale VitalAire 
Gate per consultazione attività, 
utilizzo cartelle cliniche, 
prescrizione on-line

TRACCIABILITÀ DEL PERCORSO
OSPEDALE - TERRITORIO

Il servizio NAD proposto da VitalAire e Medicasa consente di supportare e monitorare 
tutto il percorso terapeutico nutrizionale con l’obiettivo di garantire, con gli standard di 
sicurezza e qualità più elevati, un’ottimale organizzazione del servizio e la compliance 
alla terapia.

UNO STRUMENTO PER LA TRACCIABILITÀ DELLA NAD 

VitalAire ha sviluppato un applicativo per la tracciabilità e il monitoraggio 
del percorso terapeutico. Il servizio NAD mette a disposizione l’accesso 
al portale VitalAireGate dove ogni fase del processo assistenziale, dalla 
prescrizione in ospedale all’attivazione domiciliare e ai successivi follow-
up, sono documentati e resi disponibili.
Per l’accesso al portale è sufficiente avere una connessione ad internet e 
una password personalizzata che permette livelli differenziati di accesso 
in base al ruolo e al profilo.



CENTRALI OPERATIVE 
MEDICASA

SEDI VITALAIRE

QUALITÀ E SICUREZZA
Nell’ottica di assicurare al paziente un 
servizio domiciliare teso al migliora-
mento continuo della qualità delle cure 
erogate, VitalAire e Medicasa si sono 
dotate di uno specifico sistema di ge-
stione aziendale.

VITALAIRE ITALIA S.p.A. è 
certificata secondo la norma  
UNI EN ISO 9001:2005 
UNI EN ISO 14001:2015 
UNI EN ISO 45001:2018  
UNI CEI ISO 13485:2016

MEDICASA ITALIA S.p.A. è 
certificata secondo la norma  
UNI EN ISO 9001:2015 
UNI EN ISO 14001:2015 
UNI EN ISO 45001:2018 
per l’erogazione di servizi sanitari 
domiciliari.

MEDICASA E VITALAIRE SONO LE SOCIETÀ DEL GRUP-
PO AIR LIQUIDE CHE EROGANO SERVIZI DI CURE DO-
MICILIARI

MEDICASA nata nel 1993 e divenuta 
società del Gruppo Air Liquide nel 1997, 

ha le competenze sanitarie ed organizzative 
per gestire le attività di Cure Domiciliari per con-

to dell’ASL e per tutti i profili di cura.
Medicasa mette a disposizione un completo e com-

plesso team di specialisti, che a seconda delle necessità assistenziali del pa-
ziente possono essere: medici, medici specialisti, infermieri, fisioterapisti, ope-

ratori assistenziali e psicologi. Ogni anno Medicasa cura oltre 30.000 pazienti 
e realizza più di un milione di visite infermieristiche e mediche specialistiche a 
domicilio. 

VITALAIRE nata nel 1986 e divenuta parte del Gruppo 
Air Liquide nel 1995, è stata la prima società in Italia a svi-
luppare servizi per garantire a casa, in tutta sicurezza, 
complesse terapie a lungo termine: Ossigenoterapia, As-
sistenza Respiratoria, Nutrizione Artificiale, Trattamento 
dei disturbi del sonno e Terapia del diabete. Grazie alla sua 
struttura capillare e alla competenza tecnica delle sue risorse, VitalAire garantisce 
il massimo supporto operativo in fase di dimissione del paziente, permettendogli 
di continuare la terapia prescritta dal medico specialista nell’ambiente famigliare.  
VitalAire gestisce e organizza i servizi per più di 63.000 pazienti all’anno con un 
trend in continua crescita. 

Le competenze tecnico-logistiche e sanitarie delle due società, in stretta colla-
borazione, permettono la realizzazione di servizi complessi, assicurando la conti-
nuità di assistenza e la coordinazione delle differenti professionalità necessa-
rie alla soddisfazione dei bisogni del paziente e al raggiungimento degli obiettivi di 
cura al proprio domicilo.

VITALAIRE E MEDICASA
DUE SOCIETÀ DEL GRUPPO AIR LIQUIDE
Il Gruppo Air Liquide, leader mondiale nei gas per l’industria, la sanità e l’ambien-
te, opera in Italia da più di 20 anni nel settore della Sanità con i gas medicinali e i 

relativi servizi, sia nelle attività all’interno dell’ospedale che nelle attività 
Territoriali delle ASL.



Together,  
for a better 
life

Ventiloterapia  |  Ossigenoterapia |   

Nutrizione Artificiale  |  Apnee del sonno  | Cure 

Domiciliari  | Comunicatori oculari

Fondata nel 1902, Air Liquide, leader mondiale dei gas, delle tecnologie e dei servizi per l’industria e la sanità, opera in 80 Paesi con più 
di 67.000 collaboratori. Il Gruppo contribuisce con soluzioni innovative e con lo sviluppo di nuove tecnologie alla realizzazione di prodotti 
indispensabili per la vita e per la sua salvaguardia. Air Liquide Healthcare è un leader mondiale dei gas medicali, della sanità a domicilio, dei 
prodotti d’igiene e degli ingredienti di specialità per la sanità. Ha come missione di fornire ai suoi clienti, in un continuum di cure dall’ospedale 
al domicilio, prodotti medicali, ingredienti di specialità e servizi che contribuiscono a proteggere vite fragili.
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Air Liquide Santé International.

Contatti

VITALAIRE ITALIA S.p.A. - MEDICASA ITALIA S.p.A.
Centro Direzionale Milanofiori Nord - Edificio U7
Via Del Bosco Rinnovato, 6 - 20090 Assago (MI)
Tel. +39 024021.1 - Fax +39 024021.806

www.vitalaire.it
www.medicasa.it
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