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•  Contribuire alla ricerca e promuovere l’acquisizione 
di strumenti diagnostico-terapeutici 

•  Supportare  la qualità di vita dell’utente/paziente 
•  Formare e prevenire attraverso attività di tipo 

divulgativo  
•  Uniformare linee guida clinico-strumentali  
•  Sostenere psicologicamente il paziente e i suoi 

familiari 

 
Tutte Le Associazioni Parlano  
lo Stesso Linguaggio 
 
 

OBBIETTIVI DELL’ASSOCIAZIONE 
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•  Tutte le esperienze internazionali fin qui disponibili 
dimostrano che la definizione dei livelli di assistenza sono 
un obiettivo socialmente e tecnicamente molto complesso, 
nonché in continuo divenire. Si deve tener conto del 
progresso scientifico e delle innovazioni tecnologiche che 
influenzano le valutazioni di efficacia e di appropriatezza 
delle prestazioni. 

    I Livelli essenziali di assistenza comprendono 
essenzialmente tre livelli: 

•  l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di 
lavoro; 

•  l’assistenza distrettuale; 
•  l’assistenza ospedaliera. 



Bari, 
7-10 novembre 2013 

•  L’Associazione pazienti deve promuovere un 
progetto di Assistenza Sanitaria collettiva 
riferendosi soprattutto ai principi  guida 
assistenziali come descritto dal Piano 
Sanitario: 

•  il principio della dignità umana; 
•  il principio della salvaguardia; 
•  il principio del bisogno. 
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Progetto di Rete 

•  Il progetto ha come obiettivo quello di rafforzare la rete che 
si sviluppa tra specialisti, Medici di Medicina Generale e 
pazienti attraverso l’utilizzo di uno strumento informatico 
creato rispettando le esigenze dell’equipe. Il suo obiettivo 
sarà quello di rendere più rapida e snella la condivisione 
delle informazioni riguardo il paziente. 

•  Con questo innovativo strumento si potranno potenziare i 
primi due livelli assistenziali alleggerendo e al contempo 
fortificando l’ultimo livello.  

•  Sempre più spesso nell’Azienda Ospedaliera si creano 
attese estenuanti per accedere all’esecuzione di esami  
strumentali, procurando così ansia e preoccupazioni inutili ai 
pazienti.  

•  L’organizzazione ben delineata dei tre livelli migliorerà 
sicuramente la qualità assistenziale. 
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Medico 
specialista 

 
 
 
 
 
 
 

endocrinologo 

Studio 
dei casi 



Bari, 
7-10 novembre 2013 

Perché istituire un tavolo di Coordinamento  
delle Associazioni di Volontariato ??? 

•  Per proporsi come organo di rappresentanza nei rapporti 
con le istituzioni 

•  Per promuovere un’azione integrata ,condivisa e 
collaborativa  fra le diverse associazioni 

•  Per avere “voce” nelle scelte del Piano Sanitario 
Regionale” 

•  Per sostenere un forte ruolo di rappresentanza di tutti i 
bisogni dei pazienti 

 
Il Compito principale delle Associazioni è leggere i 

bisogni, intercettare il disagio prima che diventi 
emergenza 

 



Bari, 
7-10 novembre 2013 

•  . L’obiettivo è armonizzare sempre di più la loro azione e 
dare vita in futuro anche ad una federazione. Il 
Comitato, nato in occasione dell’organizzazione della 
Settimana Mondiale della Tiroide 2010, raccoglie le 
associazioni distribuite sul territorio nazionale. 

•  Diversi gli obiettivi di ciascuna realtà associativa, ma 
tutte sono impegnate a promuovere informazione sulle 
patologie e fornire un aiuto concreto per la tutela dei 
diritti dei pazienti e soprattutto per dare 
un supporto agli ammalati e alle loro famiglie. 

•  Le attività di sensibilizzazione sono spesso rivolte ai più 
giovani, entrando in particolare nelle scuole con proposte 
educative e di monitoraggio della salute, proprio perché 
cruciale e determinante è il ruolo della diagnosi precoce, 
con particolare attenzione alla familiarità. 

C.A.P.E. Comitato delle Associazioni dei  
          Pazienti Endocrini 
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Grazie per l’attenzione! 


