
SERVIZI KAIRAS ESTERNI

Kairas ha organizzato una serie di Servizi Esterni per portare la qualità e la competenza Kairas
proprio a casa tua o dove ne hai più bisogno.

Quali sono i Servizi Esterni di Kairas?

Per venire incontro alle tante richieste, Kairas ha introdotto una serie di Servizi Esterni Completi per
tutte le esigenze:

Elenco Prestazioni:

1. Tamponi COVID-19 o oro faringei
2. Prelievo ematico
3. Check up Generale (circonferenza vita, pressione, glicemia, peso, altezza)
4. Clismi evacuativi a basso e alto volume (clisteri)
5. Assistenza a paziente con sondino naso gastrico/PEG
6. Assistenza a paziente con catetere vescicale
7. Bendaggi semplici e complessi
8. Suggerimenti su Disturbi dell’alvo e urinari
9. Educazione alla corretta Raccolta dei campioni biologici (urine e feci)
10.Educazione alla corretta Postura a Letto per prevenire le lesioni da decubito e le

loro complicanze, uso dei presidi
11. Gestione flebo
12.Gestione stomie urinarie e intestinali, educazione ai familiari nella gestione delle

stesse
13.Gestione ed educazione Peg, Sng (Sondino Naso-Gastrico), O2 (Ossigeno)
14. Incanulazione di vena periferica più fleboclisi (no ferro)
15. Infusione di terapie ed iniezioni sottocutanee e intramuscolari (su indicazioni del

medico)
16. Infusione endovenose (flebo) (su indicazioni del medico)
17.Lavaggio auricolare
18.Medicazione semplice e complessa (comprende l’utilizzo di medicazioni avanzate)
19.Misurazione glicemia
20.Posizionamento catetere vescicale
21.Puntura endovenosa (no ferro), intramuscolare o sottocutanea
22.Raccolta urine e feci (con cateterismo estemporaneo per pazienti incontinenti e

consegna del campione)
23.Registrazione elettrocardiogramma (ECG)
24.Rimozione di stecche o bendaggi
25.Rimozione punti di sutura o graffe chirurgiche e medicazione
26.Rilevazione parametri vitali (Pao, Gc, Fr, Spo2)
27. Supporto relazionale alle persone malate e alla loro famiglia, a scopo educativo e di

insegnamento (es. informazioni sul corretto uso dei presidi, prevenzione delle
piaghe da decubito e molto altro)

28.Verifica aderenza terapia domiciliare



Come è possibile attivare il Servizio Esterno di Kairas?

Il Paziente può richiedere i nostri Servizi Esterni al proprio domicilio attivando sia una singola
prestazione sia un’assistenza continua.

Per richiedere i Servizi basta contattare la Segreteria Kairas al numero 0423 969170 o inviare
una mail all’indirizzo: info@kairas.it

Perché richiedere i Servizi Esterni di Kairas?

Grazie all’attivazione dei Servizi Esterni di Kairas, il Paziente può godere di tantissimi vantaggi:

1. Godere sempre di Servizi affidabili e precisi

2. Essere seguiti dallo stesso Personale Specializzato

3. Continuare nel modo corretto le Terapie prescritte

4. Possibilità di definire insieme orari e dei giorni di intervento

A chi sono rivolti i Servizi Esterni di Kairas?

A tutti i Pazienti che ne fanno richiesta perché impossibilitati momentaneamente a
raggiungere di persona Kairas-Centro Salute Persona.


