MANAGED CARE
Air Medical abbraccia il principio su cui si fonda il Managed Care.
Un sistema composto da strutture e metodologie di funzionamento
dell’organizzazione che ha lo scopo di erogare servizi sanitari in modo efficiente
(contenimento dei costi) ed efficace (qualità della prestazione sanitaria e del servizio
erogato).
Una logica di approccio del sistema sanitario sviluppata in risposta alla necessità di
contenere i costi sanitari. Di ricomporre la frammentazione di erogazione dei servizi
e di rispondere a bisogni sanitari del cittadino con servizi di qualità.

COST CONTAINMENT
L’aumento dei costi dell’assistenza sanitaria è uno dei maggiori problemi che le Assicurazioni,
gli Enti pubblici e le Organizzazioni di assistenza medica stanno affrontando oggi.
Se i costi non vengono gestiti con criteri attenti e scrupolosi, possono modificarsi considerevolmente.
Air Medical è attenta a garantire che i nostri clienti nazionali e internazionali dispongano di
una serie completa di soluzioni, nel rispetto dei criteri dell’Assistenza Sanitaria quali:
•
•
•
•
•
•
•

Accesso
Qualità
Costi
Eliminazione di spese mediche non necessarie
Controllo dei costi tramite i contratti di Assistenza Sanitaria
Analisi dei dati e dei costi
Auditing in tempo reale

Il contenimento dei costi di gestione può essere raggiunto attraverso solide relazioni tra i fornitori dei servizi, per questo motivo la nostra azienda è attenta ad identificare qualsiasi opportunità di ridurre le spese, senza tuttavia mettere a rischio il trattamento sanitario del paziente
e la collaborazione con il fornitore.
Questa analisi può produrre nuove opportunità stabilendo rapporti di collaborazion per rinegoziare le tariffe, fornendo così ai nostri clienti un servizio eccezionale e piani di risparmio.

case management

L’approccio del case management è quello di considerare i pazienti come persone che
stanno vivendo un percorso di malattia, che deve essere basato sulla logica di coordina
strutture e organizzazioni del sistema sanitario.
Prendiamo in considerazione nel nostro management parametri come:
•. la conoscenza clinica ed economica del percorso di malattia,
• la presenza di trattamenti o procedure ad alto costo,
• la richiesta di linee guida da parte di istituzioni,
• lo sviluppo di una metodologia di misurazione dei risultati
• la facilitazione dell’accesso alle risorse del sistema sanitario e ai servzi disponibili,
• ll coordinamento e il monitoraggio di interventi terapeutici,
• la creazione di un ambiente di comunicazione aperto e di comprensione fra il paziente, i familiari, care giver e gli altri soggetti coinvolti,
• l’ educazione del paziente sulle condizioni di salute e le opzioni assistenziali
• i bisogni e gli interessi dei diversi soggetti coinvolti nell’assistenza al paziente
• la comunicazione fra il paziente e gli altri soggetti coinvolti nella gestione del caso

CASE MANAGEMENT

