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PROGRAMMA CARE TOGETHER (componenti erogate da HNP) 

INFORMATIVA PROGRAMMA 

Introduzione e scopo del programma 

Gentile Signora/Signore, 

è stata/o invitata/o ad aderire al Programma Care Together dedicato ai pazienti in terapia CAR-T. 

La finalità di questa informativa è di fornirle tutte le informazioni riguardanti i servizi di cui potrà beneficiare, 
finalizzati ad offrirle un supporto emotivo durante il trattamento. 

A seguire troverà alcune informazioni in merito alle modalità di funzionamento del Programma. 

Il presente documento potrebbe contenere termini di cui Lei ignora il significato. In questo caso, o per 
qualsiasi altro chiarimento, la preghiamo di rivolgersi al suo Medico Specialista e/o al personale di Healthcare 
Network Partners Italy Srl (di seguito HNP) per tutte le spiegazioni necessarie. 

Descrizione del programma 

Il Programma Care Together offre ai pazienti in trattamento con CAR-T la possibilità di ricevere un supporto 
emotivo, al proprio domicilio in modalità de visu o da remoto, e durante il ricovero ospedaliero in modalità da 
remoto, per un periodo compreso dal momento in cui il paziente accetta di sottoporsi al trattamento CAR-T, 
al momento in cui, terminato l’obbligo di dimora ad una distanza che gli consenta di raggiungere il Centro 
Clinico entro 2h, il paziente torna ad essere seguito dal referring physician (ovvero lo specialista che lo ha 
indirizzato verso il Centro di riferimento CAR-T). A titolo indicativo, tale momento generalmente si verifica 
nel 20°giorno post dimissione, 30° post trattamento. 

Il Programma Care Together è totalmente gratuito e il suo avvio è subordinato alla: 

- accettazione, da parte del suo Medico Specialista, delle modalità di erogazione dell’assistenza; 

- sua conoscenza e accettazione dell’organizzazione del Programma e del protocollo assistenziale;  

- suo consenso al trattamento dei dati personali per l’erogazione del Programma.  
Il Supporto è composto dalle seguenti componenti: 

- assessment emotivo; 

- counselling emotivo (erogabile de visu, tramite call o videocall). 

Il servizio non fornirà nessuna informazione relativa a condizioni cliniche e/o suo stato di salute per cui è 
necessario che si riferisca sempre al suo Medico Specialista. 

Modalità di funzionamento 

L’attivazione del programma deve essere richiesta online sul sito www.caretogether.it, inserendo il PIN che 
le è stato fornito dal Medico Specialista. 

Una volta richiesta l’attivazione, sarà contattato/a dal counselor di riferimento per concordare un primo 
incontro di assessment. Durante questo incontro, verranno definiti gli obiettivi che entreranno a far parte del 
Patto Assistenziale e verranno calendarizzati gli incontri di counselling e le modalità di esecuzione (de visu, 
call, videocall). 

Successivamente, verranno erogate le attività concordate, fino al termine previsto dal programma. 


