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Riduzione dei tempi di attesa
delle Drestazioni sanitarie

LA "PRESA I
Meno difficoltà per chi soffre di malattie croniche e oncologiche:
sarà il medico specialista a programmare e prenotare visite, esami e accertamenti...

. -..
ECCO COSA C'E DA SAPERE E COSA CAMBIA•••

QUALI MALAlTIE?
I pazienti che vengono attualmente "presi in carico" sono persone che soffrono di:
CARDIOPATIEcome: scompensi cardiaci e vascolari, cardiomiopatie, ...
TUMORI: tutte le patologie seguite presso i reparti di Oncologia
DIABm: malattie metaboliche caratterizzate da un'alterazione della glicemia
MALAlTlE RENALI come: insufficienze renali acute e croniche, ...
MALAm NEUROLOGICHEAmVATE PRESSO I.N.RoCA. come: sclerosi,Alzheimer, SLA, Parkinson,...

COS'È LA PRESA IN CARICO?
"Prendere in carico" vuoi dire garantire, attraverso un percorso sanitario pianificato, tutti gli interventi e le
prestazioni verso pazienti che necessitano di un bisogno complesso di cure.

RIDUZIONE DEI TEMPI D'AlTESA
Programmare e garantire cure appropiate e continuative a chi ne ha maggiore necessità, comporta una migliore
organizzazione che riduce anche i tempi di attesa per tutti i cittadini.

MENO DIFFICOLTÀ PER IL PAZIENTE, CON UN PERCORSO DI CURA
E ASSISTENZA PROGRAMMATO E GARANTITO
Grazie alla riorganizzazione di tutte le attività legate alla diagnosi, al trattamento e al controllo periodico
(follow up) dei pazienti cronici mediante le nuove procedure informatizzate che andranno a regime, i
pazienti non dovranno più prenotare autonomamente gli accertamenti prescritti dal medico specialista,
ma sarà lo specialista stesso a programmare e prenotare, nei giusti tempi e secondo un profilo di cura
personalizzato, tutte le prestazioni sanitarie necessarie.

Il

Per segnalare eventuali disguidi nella "PRESA IN CARICO" invia una mai I a: presaincarico@regione.marche.it
oppure chiama il numero 800.098.798
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