PRESST

CHI SI PRENDERÀ
CURA DI TE
Assistente sociale
Cardiologo
Dermatologo
Diabetologo
Fisioterapista
Ginecologo
Igienista
Infermiere
Nefrologo
Neuropsichiatra Infantile
Oculista
Odontoiatra
Ortottista
Ostetrica
Psichiatra
Psicologo

Centralino: 0364.3691

DARFO BOARIO TERME
CENTRO UNICO PRENOTAZIONE:
800.270.662 - Da cellulare 0364.439501
CUP Regionale: 800.638.638

IMMAGINE OSPEDALE

PUNTO DI PRIMO INTERVENTO
Nel PRESST NON è attivo un punto di primo
intervento per il trattamento delle urgenze minori

Presidio Socio Sanitario Territoriale di Darfo B.T.
Via Barbolini, 2 - 25047 Darfo B.T.

IMMAGINE PERSONALE

PRESIDIO SOCIO SANITARIO
TERRITORIALE

Presidio Socio Sanitario Territoriale
(PRESST)
è un centro multi servizi che si
prende cura delle persone con:
•
•
•

fragilità
patologie a bassa complessità
patologie croniche

Percorso di Cura per il
Paziente Cronico
Chi si trova nelle condizioni di dover
convivere nel tempo con una o più
patologie che, se ben controllate,
perme"ono una buona qualità della vita.

●

●
●
●
●
●

Il ci"adino sceglie il medico al quale
aﬃdare la cura della propria patologia,
l'organizzazione e la gesone del relavo
percorso terapeuco.

●
●
●
●
●

Servizi

Punto Prelievi

Punto Accoglienza e Centro Servizi
Percorso di Cura per il Paziente Cronico
CUP - Centro Unico di Prenotazione
Sportello scelta e revoca
Consultorio familiare
Riabilitazione ambulatoriale
Uﬃcio protesica ed ausili
CPS -Psichiatria
Neuropsichiatria infanle
SER.D - Servizio dipendenze
Ambulatorio vaccinale
Avis intercomunale

Per facilitare l’accesso dei ci"adini al
Servizio di Laboratorio Analisi dell'Ospedale di Esine è a&vo, nell'ambito
del PRESST, un Punto Prelievi a cui si
accede unicamente tramite prenotazione presso il CUP.
Il servizio viene eﬀe"uato nelle
giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7:30 alle 8:30.

Il paziente uﬃcializza la scelta del proprio
medico gestore stringendo un pa"o di
cura. Il medico programma annualmente,
insieme al paziente, tu& gli interven
sanitari e sociosanitari necessari.

Il medico prescelto assicura la
prenotazione di visite, esami ed altri
servizi in coerenza con le necessità del
paziente e con il suo programma di cura.

Centro Dialisi - CAL
Ambulatori Specialistici
●
●

Il paziente è accompagnato nella gesone
di tu& gli adempimen burocraci
collega alla patologia. Viene sollevato da
stress e preoccupazioni lega alla
gesone della propria cronicità.

●
●
●

Cardiologia
Diabetologia
Oculisca
Dermatologia
Odontoiatria
Per approfondimen visita il sito web :
www. asst-valcamonica.it

Il Centro Dialisi ad Assistenza Limitata
è idoneo a soddisfare le necessità di
pazien con maggiore stabilità clinica
durante la seduta e nell’immediato
periodo post-dialisi. La connuità
assistenziale è garanta dal personale
infermierisco e il medico nefrologo è
presente in maniera programmata ma
non connuava.

