I VANTAGGI DELLA
PRESA IN CARICO DEL
PAZIENTE CRONICO
PIU’ QUALITA’ DELLA VITA
PIU’ PERSONALIZZAZIONE
DELLE CURE

PER INFORMAZIONI
Il personale dell’ASST della
Valtellina e dell’Alto Lario è a
disposizione per fornire
informazioni e avviare il percorso
di presa in carico
Tel. 0342 607338

PIU’ ACCOMPAGNAMENTO

MENO STRESS
MENO ATTESE
MENO DISAGI PER LE
FAMIGLIE

IMMAGINE PERSONALE
Per saperne di più vai su
www.regione.lombardia.it
o chiama il numero verde
800638638

LA PRESA
IN
CARICO
DEL
PAZIENTE
CRONICO

CHE COS’E’ LA PRESA IN
CARICO DEL PAZIENTE
CRONICO?
E’ un servizio rivolto ai
cittadini affetti da patologie
croniche per rispondere ai
bisogni del singolo paziente
attraverso
il
quale
un
medico gestore programma
prestazioni ed interventi
specifici e lo accompagna
nel monitoraggio delle sue
patologie

PERCHE’ SCEGLIERE IL
SERVIZIO DI PRESA IN
CARICO?
Perché garantisce al cittadino
affetto da patologie croniche un
migliore accesso alle cure,
un’assistenza
sanitaria
e
sociosanitaria continuativa, il
sostegno nella gestione di tutti
gli
adempimenti
burocratici
collegati
alla
patologia
e
alleggerisce il paziente dalla
responsabilità di prenotare visite
ed esami

CHI E’ IL PAZIENTE
CRONICO?
E’ un paziente che si trova nella
condizione di dover convivere
nel tempo con una o più
patologie che, se ben
controllate, permettono una
buona qualità della vita.

Le malattie croniche più diffuse oggi
sono quelle respiratorie,
cardio-cerebrovascolari,
oncologiche,
i disturbi neurologici e il diabete

CHI E’ IL GESTORE?
E’ il medico che il cittadino
sceglie per la cura della
patologia
e la gestione del
IMMAGINE
relativo percorso terapeutico.

COME SI ATTIVA IL
PERCORSO DI PRESA IN
CARICO?
Il paziente deve scegliere il
medico gestore
sottoscrivendo il

PATTO DI CURA

E’ lo strumento che racchiude la
programmazione e pianificazione
personalizzata
annuale
del
percorso di cura di ciascun
paziente cronico.
Al suo interno sono dettagliate
tutte le prestazioni (visite ed
esami) che il paziente deve
effettuare nell’arco di un anno per
la cura delle sue patologie
Con la sottoscrizione del Patto di
Cura il medico gestore assicura la
prenotazione di visite, esami ed
altri servizi
con un criterio di
priorità in coerenza con le
necessità del paziente e con il suo
programma di cura

