
Casa della Comunità di Bra

Ogni martedì 8.30-16.30

AMBULATORIO CRONICITA’
Percorsi agevolati per pazienti 

cronici



QUALI PAZIENTI?
 BPCO, Scompenso cardiaco, Malattia renale cronica, 

Diabete in comorbidità con altre patologie, demenze 
senili iniziali

 Pazienti polipatologici e in politerapia che necessitano di 
un riferimento per orientarsi nei percorsi di 
prenotazione/esecuzione esami, assunzione terapie, 
indicazioni allo stile di vita più salutari. 

 Pazienti soli, con care givers assenti o poco presenti , 
con necessità di accesso ai servizi socio-sanitari 

 Pazienti con disagio sociale o a rischio di compromettere 
sensibilmente la propria salute. 

Età ≥ 65 indicativamente, ma in generale tutte le età se la 
situazione lo richiede



CHI INVIA I PAZIENTI?

• MMG

• DEA

• MEDICO DI REPARTO OSPEDALIERO

• MEDICO DI AMBULATORIO

• SERVIZI SOCIALI, previa notifica MMG

NESSUNA MODULISTICA DEDICATA: 

CONTATTO PERSONALE CON MEDICO 
O INFERMIERE (vedi contatti indicati)



CONTATTI 
INFO e INVIO PAZIENTI

> ANNAMARIA GIANTI, medico: cell 331 6802880 (breve da n. ASL: 
1891)

agianti@aslcn2.it

> STEFANO BERNOCCO, infermiere famiglia: cell 338 4705714 (breve 
1892)

sbernocco@aslcn2.it

NB: presso la Casa della Salute Bra:

ogni Martedì 8.30 -16.30



AMBULATORIO CRONICITA’
• PC con Connessione Internet/Intranet aziendale

• Studio medico , infermieristico , saletta visite per 
esami con strumentazione

• STRUMENTAZIONE: 
Spirometro, ECG, POCT (PT,INR,Na, K, ICa, 

Hct, HB, pH, PO2, PCO2, bicarbonati, lattati)

Sfigmomanometro

Bilancia + altimetro

Frigorifero (per farmaci e vaccini)

 1 Lettino + 2 Poltrone reclinabili (per 
vaccinazioni, infusioni, terapie I.M. o S.C.) 

Materiale di consumo (guanti,disinfettante, 
garze, siringhe, sol.fisiologica, ecc)



AMBULATORIO CRONICITA’
 Presa in carico del paziente cronico
 Orientamento/assistenza del paziente nel suo percorso di 

diagnosi/cura/follow-up 
 Assistenza nella prenotazione esami e visite di controllo
 Possibilità di esecuzione prelievi facilitati per esami ematici
 Spirometrie semplici, ECG, EGA  
 terapie di supporto se il pz ha necessità o non riesce in autonomia 

(ferro ev, prefolic, dobetin im,LMWH sc ,epo sc, altre terapie indicate 
dal medico inviante) 

 Vaccinazioni (Covid, Flu, HZ,Pneumo, su soggetti ≥18 a R, e 
secondo le coorti di nascita indicate)

 Distribuzione diretta farmaci in accordo con farmacia per 
contenimento spesa

 Produzione DEMA per visite/esami con contatto diretto per 
prenotazione


