
Respira meglio… 
Migliorare la dispnea tramite il medico di base e l’assistenza comunitaria.

Sei stato invitato a partecipare al progetto percorso per la 
dispnea (dyspnoea pathway), per le persone con MPOC o IC
Questo progetto mira ad aiutare le persone, come te, che soffrono di dispnea (cioè mancanza di respiro) 
e di malattia polmonare ostruttiva cronica (MPOC) o insufficienza cardiaca (IC), ad avere una migliore 
qualità della vita ricevendo assistenza di alta qualità nella tua comunità locale.

Il progetto aiuterà anche il tuo medico di base e i fornitori di servizi sanitari comunitari a gestire  
meglio la tua patologia per aiutarti a rimanere fuori dall’ospedale il più possibile.  Gira pagina per  
avere maggiori dettagli.
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Il programma pilota Percorso per 
la dispnea (Dispnoea Pathway)
Lo scopo di questo programma pilota è di:

• Tenere i pazienti fuori dall’ospedale (se è sicuro farlo).

• Se i pazienti devono andare in ospedale, ridurre il 
numero di giorni di ricovero.

• Sostenere i medici di base in modo che siano in grado 
di gestire i pazienti nella comunità.

• Migliorare l’esperienza dei pazienti mettendoli in 
contatto con una gamma di servizi di sostegno sanitari 
e non nella loro comunità.

Che cosa comporta la partecipazione 
a questo progetto pilota?
Sostegno dal tuo medico di base

Il tuo medico di base ti aiuterà a gestire la tua patologia 
nella comunità senza che tu abbia bisogno di andare in 
ospedale così spesso. Al tuo medico di base è stata fornita 
una gamma di informazioni, sostegno ed educazione per 
aiutarlo a svolgere questo ruolo.

Qualcuno per aiutarti a trovare servizi e sostegno

Un ‘navigatore comunitario’ è a tua disposizione per 
discutere di quali altri tipi di sostegno e di servizi 
potrebbero esserti di beneficio e per aiutarti ad accedere 
ad essi. Per esempio, puoi avere bisogno di assistenza 
per accedere a servizi comunitari come My Aged Care, 
assistenza per l'alloggio, servizi di assistenza primaria, o per 
essere messo in contatto con programmi comunitari sociali 
o di esercizio fisico.

Un sondaggio alla conclusione

Ti chiederemo di compilare un sondaggio a scopo valutativo. 

La partecipazione è volontaria. 
La tua partecipazione è volontaria e puoi rifiutarti di fare 
parte del progetto se lo desideri. Se decidi di partecipare 
e successivamente cambi idea, sei libero di ritirarti dal 
progetto in qualsiasi momento (prima della raccolta, 
aggregazione, rilascio o pubblicazione di dati non 
identificabili). 

Se desideri ritirarti dal progetto, contatta The Collaborative 
al numero 9347 1188 o utilizzando le email qui sotto. 

Privacy
Tutte le informazioni che potrebbero identificarti 
rimarranno confidenziali. Tutti i dati dei pazienti saranno 
resi anonimi nella stesura delle relazioni. Ciò significa che 
rimarrai anonimo nei confronti di chiunque che non sia il 
tuo fornitore di assistenza sanitaria o di servizi.  

Per contattarci
Se hai domande da fare puoi mandare una email a  
thecollaborative@nwmphn.org.au oppure puoi chiamare 
uno dei numeri qui sotto e chiedere di parlare con un 
addetto al programma pilota Percorsi per la dispnea 
(Dyspnoea Pathways Pilot): 

• North Western Melbourne PHN: (03) 9347 1188

• cohealth: (03) 9448 5521

• Merri Health: (03) 8319 7420

The Collaborative
Questo progetto è stato sviluppato nell’ambito di un  
accordo di collaborazione tra Royal Melbourne Hospital, 
North Western Melbourne Primary Health Network,  
cohealth e Merri Health. Per saperne di più su altri progetti, 
visita thecollaborative.org.au
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