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Perché richiedere per un proprio assistito con sospetto clinico di
tumore la “VISITA CAS”?
Perché il CAS (Centro Accoglienza Servizi) è presente in ogni Azienda Sanitaria ed ha il
compito di garantire un appropriato, rapido e coordinato percorso per la diagnosi e la stadiazione di
ciascun tipo di tumore migliorando l’accoglienza e la comunicazione con il paziente ed i suoi
familiari/accompagnatori in un momento particolarmente difficile e delicato.
Per svolgere queste funzioni presso il CAS è prevista la presenza di un medico esperto in patologie
neoplastiche, un infermiere professionale e un amministrativo con i seguenti compiti:
 Valutazione del caso clinico in base al Vostro sospetto diagnostico
 Valutazione infermieristica per la presa in carico
 Prenotazione di tutte le prestazioni utili per giungere alla diagnosi e successivamente alla
stadiazione iniziale del tumore
Le suindicate procedure previste dal CAS sono, per decisione dell’Assessorato alla Sanità,
temporaneamente ESENTI TICKET (048) in attesa della diagnosi definitiva.
E’ molto importante, quindi, che venga richiesta la prestazione CAS da parte Vostra SOLO
in presenza di un appropriato sospetto clinico di tumore.
Ulteriore compito del Centro Accoglienza Servizi è l’accoglienza del paziente fornendo
informazioni utili relative ad aspetti assistenziali, sociali, assicurativi e previdenziali del malato di
tumore, nonché indicazioni di Associazioni di volontariato da contattare. Al termine della
stadiazione è prevista la valutazione del GIC di competenza (Gruppo Interdisciplinare Cure
composto da chirurghi, radioterapisti, oncologi, specialisti d’organo, infermieri) per definire il
percorso terapeutico e assistenziale appropriato.
Ci stiamo adoperando per migliorare la comunicazione tra gli operatori del CAS e i Medici
di Famiglia sull’esempio di alcune realtà in cui il Medico accompagna la richiesta di visita CAS con
una relazione clinica scritta e gli operatori del CAS, a loro volta, inviano una dettagliata relazione al
termine degli esami di diagnosi e stadiazione.
Per ulteriori approfondimenti: www.reteoncologica.it - “Area Cittadini - Accedi alle Cure”
elenco dei Centri Accoglienza Servizi; - “Modello Organizzativo” - normativa di riferimento (DGR
26/10193 del 1.8.2003 attuativa dei CAS e dei GIC); - “Area Operatori” - elenco dei Gruppi
Interdisciplinari Cure per patologia tumorale.
Se avete domande da porre, criticità da segnalare, relativamente al funzionamento del CAS di
Vostro riferimento, proposte da fare, argomenti da discutere, scrivete a info@reteoncologica.it
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