
UN TUMORE SI PUÒ AFFRONTARE... INSIEME!

Chiedi al tuo medico cos’è il
Centro Accoglienza Servizi

CAS

MEDICI

Se vuoi saperne di più collegati al sito della rete oncologica  

http://www.reteoncologica.it/

La rete oncologica del Piemonte e Valle D’Aosta è

riconosciuta come eccellenza del Servizio Sanitario

Nazionale. Nella Tua azienda sanitaria trovi professionisti che

prendono in carico la persona con patologia oncologica e la

accompagnano in tutto il percorso di cura, assistenza

allargata ai bisogni della famiglia e nel ritorno alla vita

«normale» .

Sono professionisti formati dalla Rete, competenti ed esperti;

hanno espresso i Valori che li guidano in una Bussola che

riprende i diritti inviolabili dell’uomo fondanti il SSN e custoditi

dalla Costituzione.

Questa è la rete Oncologica:

l’eccellenza del SSN nella Tua Azienda Sanitaria

Assistenti sociali
Psicologi

Oncologi
Infermieri

Amministrativi

http://www.reteoncologica.it/


I centri CAS nella tua citta’

CAS P.O. MARIA VITTORIA via Cibrario, 72 –
Torino Padiglione E, piano rialzato
Orario di apertura: lun – ven 9.00 – 13.00
Contatto Telefonico: lun-ven 13.00-15.00
Fax: 011/4393208 -
Telefono: 011/4393656
E-mail: cas.omv@aslcittaditorino.it

CAS  P.O. SAN GIOVANNI BOSCO
8° piano – stanza n.16
Orario di apertura: lun - ven 8.30-12.30
Contatto Telefonico: lun-ven 13.00-15.00
Fax: 011/2402854 -
Telefono: 011/2402855
E-mail: cas.osgb@aslcittaditorino.it

CAS MARTINI - Via Tofane, 71 – Torino - 6° piano
Orario di apertura:
lun–mer–gio: 8,00–15.30
mar–ven: 8.00 – 13.00
Contatti: Tel: 011 - 70952584 -70952003
E-mail: oncologia.martini@aslcittaditorino.it

CAS TERRITORIALE – Casa della Salute Valdese
Via Silvio Pellico, 19 – Piano Terra
Orario di apertura : lun – ven:  ore 8.00-15.30
Contatti: Tel: 011 - 6540241 
E-mail: cas.oev@aslcittaditorino.it

Trovi personale qualificato che segue la 

persona lungo tutto il percorso diagnostico e 

terapeutico

Cos’è il CAS

Si accede con impegnativa del 

medico di famiglia di “prima visita 

CAS”...ma anche attraverso richieste 

interne da parte di ambulatori 

specialistici come la gastroenterologia, 

la pneumologia, il pronto soccorso

Non pagare il ticket.

Hai diritto all’esenzione!

Infermieri

Oncologi

Psicologi Assistenti sociali

CAS: il luogo dove il paziente 
oncologico  è accolto e supportato 

durante il suo percorso
di malattia

GIC(gruppo interdisciplinare di cure)

Il GIC è composto da un gruppo di medici e

un infermiere che hanno competenze e

specializzazioni diverse che portano ad una

visione complessiva del paziente oncologico.

Lavorare insieme favorisce

il percorso di cura più 

appropriato per la persona

Amministrativi

Il tumore si affronta insieme

medici
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