
Responsabile medico:  Dr. G. Lacidogna
Responsabile Assistenziale Area Oncologica:  S. Terzolo

Contatti:     
Segreteria                                              0115082615
Referente Infermieristico :               
R. Reggiani                                            0115082882
Infermiere: I. Placentino                   
Fax                                                          0115082441
e-mail                                         castorino@mauriziano.it    
                       
Ubicazione: Corridoio Magellano  stanza  n°44 

Orario:  9.00 – 14.00  dal  lunedì al venerdì  
               Nelle altre fasce orarie e nei giorni                       
               festivi: segreteria telefonica

CAS
GIC

PDTA

G.I.C. 
A.O. Ordine Mauriziano di Torino

GIC TUMORI TESTA COLLO
                  
GIC TUMORI TIROIDE E TUMORI ENDOCRINI 
 
GIC TUMORI NEUROENDOCRINI

GIC TUMORI GINECOLOGICI

GIC TUMORI TORACO-POLMONARI

GIC TUMORI DEL COLON-RETTO

GIC TUMORI DEL FEGATO

GIC TUMORI DEL PANCREAS E DELLE VIE     
        BILIARI

GIC TUMORI DELLO STOMACO

GIC TUMORI DELLA MAMMELLA

GIC TUMORI ONCOEMATOLOGICI

GIC TUMORI UROLOGICI E DELLA PROSTATA

GIC TUMORI DELLA CUTE 

GIC TUMORI DEL SISTEMA NERVOSO 
       CENTRALE

Come raggiungere il CAS Centrale

Ingresso Largo Turati 62: 
Percorrere il corridoio Turati sino in fondo 
Svoltare a sinistra (corridoio Magellano) e proseguire sino alla 
Stanza 44

Ingresso Corso Re Umberto 109:
Percorrere a destra il corridoio Re Umberto sino al corridoio 
Rosselli
Svoltare a sinistra e proseguire sino all’incrocio con il corridoio 
Turati
Svoltare a sinistra e proseguire sino in fondo
Svoltare a sinistra nel Corridoio Magellano e proseguire sino 
alla Stanza 44

Ingresso via Magellano 9 (solo pazienti deambulanti):
Svoltare a sinistra nel Corridoio Magellano e proseguire sino 
alla Stanza 44

Sono presenti CAS delocalizzati per le neoplasie 
urologiche, del distretto cervico-facciale, mammarie e 

cutanee, presso i rispettivi ambulatori  

PER PRENDERCI 
CURA DI TE ...

Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano
Di Torino

 

CAS
Centro Accoglienza Servizi

… e muoversi informati

GIC
Gruppo Interdisciplinare di Cura

La Rete Oncologica agisce negli ospedali del 
territorio regionale tramite i Centri Accoglienza e 
Servizi (CAS) e i Gruppi Interdisciplinari di Cura 
(GIC) che hanno il compito di "prendersi cura 
delle persone con patologia oncologica e guidarle 
attraverso il Percorso Diagnostico Terapeutico 
Assistenziale (PDTA)



STADIAZIONE

TERAPIA 

MedicaChirurgicaRadioterapica

CAS
Centro Accoglienza Servizi

GIC
Gruppo Interdisciplinare Cure

PDTA
Percorso Diagnostico 

Terapeutico Assistenziale

EPIDEMIOLOGIA

FOLLOW UP

STILI DI VITA

Il GIC riunisce al proprio interno diverse 
figure professionali che, attraverso la propria  
competenza specifica garantiscono 
l'interdisciplinarità dell'approccio clinico-
assistenziale e stabiliscono i percorsi di cura  
appropriati e personalizzati. 

Il GIC agisce nel rispetto del PDTA e si  ispira 
a protocolli procedurali aggiornati e validati 
dalle linee guida in vigore, ma può anche 
stabilire di ricorrere a protocolli sperimentali 
purché regolarmente approvati. 

Il GIC garantisce una presa in carico 
multidiprofessionale, tempestività e 
coordinamento degli interventi.

Il PDTA è il percorso in cui sono coordinate 
ed integrate  le conoscenze, le procedure e le 
attività relative alla cura di ogni patologia. 

Il PDTA si fonda su Linee Guida 
Internazionali, Nazionali e sulle 
raccomandazioni espresse dai Gruppi di 
Studio della Rete Oncologica.

Viene redatto ed aggiornato dai componenti 
del GIC, validato dalla Direzione Aziendale ed 
approvato dalla Rete Oncologica.

Il PDTA garantisce appropriatezza delle 
prestazioni e standard clinico-assistenziali 
tenendo conto della realtà territoriale ed 
aziendale.

PRESA IN CARICO GLOBALE DELLA PERSONA

DIAGNOSI

VALUTAZIONE

        Medica

InfermieristicaAmministrativa

IL MEDICO 

- Inquadra clinicamente la persona e attiva il          
  percorso in accordo con il PDTA specifico per ogni 
  patologia
- Valuta l'indicazione all'attribuzione del codice di    
  esenzione ticket 048 (temporaneo o definitivo)
- Referta una visita CAS (cod. 89.05) da indirizzare 
  a MMG
- Indirizza il paziente al GIC di riferimento non        
 appena siano disponibili i dati per l'impostazione    
 terapeutica
- Redige le richieste per le prestazioni necessarie 
- Codifica patologia (SDO)
- Si accerta che il percorso sia coordinato,              
  appropriato e tempestivo
- Se necessario, informa ed indirizza verso i centri  
  di riferimento

L'INFERMIERE

- Accoglie e si prende cura della persona
- Effettua una serie di raccolta dati e valutazioni 
  riguardanti la sfera bio-psico-sociale  
- In caso di rilevazione di fragilità o problemi 
  specifici, provvede ad inviare  la persona al 
  servizio competente
- Organizza, prenota e fornisce assistenza specifica
  per gli esami richiesti ed eventuali problemi 
  emersi
- Fornisce informazioni in merito ad Invalidità         
  Civile ed Esenzione Ticket
- Raccoglie la documentazione da consegnare al     
  GIC e programma la visita collegiale 
- Garantisce continuità del percorso di cura 
  mantenendo i contatti con e tra tutti  i 
  professionisti coinvolti      
- Si interfaccia con gli altri CAS della Rete 
  Oncologica

L' AMMINISTRATIVO 

- Provvede all'accettazione 
- Attiva Esenzione Ticket
- Prenota le prestazioni previste
- Risponde ad eventuali richieste di tipo   
  burocratico

Il CAS è la struttura aziendale di riferimento in 
termini di assistenza, orientamento e supporto 
per i pazienti, per i familiari, per i Medici di 
Medicina Generale e per gli altri operatori.

Il CAS pone al centro la persona ed i suoi 
bisogni. Assicura l’accoglienza e la presa in carico 
globale della persona e dei familiari fornendo 
supporto medico, infermieristico, amministrativo, 
psicologico, sociale o di altro personale 
specializzato. Fornisce informazioni in merito ai 
servizi erogati, alle modalità di accesso, alle 
prenotazioni e svolge mansioni sul versante 
amministrativo lungo tutto il percorso 
diagnostico.

Il CAS ha funzione di coordinamento  delle 
attivita' dei diversi professionisti che si occupano 
dei pazienti affetti da malattia tumorale. 

 
OBIETTIVI

 
- accogliere la persona con sospetto o diagnosi  
  di   patologia oncologica e la relativa presa in  
  carico
- pianificare in modo personalizzato il miglior  
  percorso  diagnostico terapeutico assistenziale
- garantire continuità   assistenziale  e rapidità 
  di attuazione del percorso di cura 

FUNZIONI

- accoglie i pazienti 
- fornisce supporto telefonico (call – center)
- si occupa della programmazione  di visite ed    
  accertamenti diagnostici necessari allo studio 
  della loro patologia
- raccoglie e custodisce la documentazione clinica 
  dei pazienti oncologici
- mantiene i contatti con tutti i servizi  e gli 
  specialisti coinvolti nella cura del paziente
- svolge ruolo di collegamento tra gli specialisti 
  ed il Medico di famiglia
- mantiene i contatti con tutti gli ospedali della 
  Rete Oncologica Piemonte-Valle d'Aosta. 
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