
Agende dedicate 
per gli esami di stadiazione presso il CAS 

P.O. San Giovanni Bosco -Torino

A cura di Giovanna De Maria
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ARGOMENTI TRATTATI

 I. Pazienti presi in carico presso il CAS del P.O. 
San Giovanni Bosco.

2. I Gic attivi.

3. Cosa dice il PDTA aziendale sugli esami e le 
relative prenotazioni.

4. Criticità.

5. Punti di forza,punti di debolezza e conclusioni. 2



 Pazienti presi in carico presso il CAS 
del P.O. san Giovanni Bosco

Pazienti che hanno effettuato 

PRIMA VISITA CAS 

nell’anno 2018 

sono stati 408

Pazienti che hanno effettuato

 PRIMA VISITA CAS nel 2019 

(dati aggiornati al 25/11) 

sono stati 486.

CAMBIAMENTO IN ATTO

Mentre parliamo il G.Bosco è al centro di numerosi cambiamenti:
- Nuovo responsabile del CAS e DIRETTORE DELLA S.C. Oncologia medica
- Apertura a pazienti con patologia ematologica e Sarcomi
- Collegamento con OMV e MARTINI 
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I GIC ATTIVI

Presso il CAS del G. Bosco sono attivi i seguenti GIC:

•APP. GE
•RETTO
•OSTEONCO
•TORACO POLMONARE
•UROLOGICO
•NCH
•MTS OSSEE
•ORL
•HCC
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Cosa dice il PDTA aziendale sugli esami 
e le relative prenotazioni
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Infermieristica
Uni.To-Asl.To2

Cronicità Disabilità

Palliazione
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PER CONCLUDERE

PUNTI DI FORZA

● Agende formalizzate;
● Il percorso è sempre monitorato dalle infermiere del 

CAS che tengono nota delle tempistiche degli esami 
attraverso la scheda infermieristica;

●  La maggior parte degli esami è svolta al G.Bosco;
● Nonostante il “Cas liquido” non sia formalizzato, la 

segreteria del CAS è vista da molti specialisti e 
medici curanti come il luogo a cui indirizzare i 
pazienti per avviare il percorso; 8



PUNTI DI DEBOLEZZA

● Al CAS sono spesso indirizzati dai medici curanti, pazienti che altrove 
avrebbero tempi di attesa più lunghi per alcuni esami (048!)….E’ ANCHE 
UN PUNTO DI FORZA!?

● Nonostante le agende siano formalizzate, manca un monitoraggio e una 
suddivisione in base alle patologie e ai casi presi in carico. Si sta valutando 
la possibilità di creare agende con esami a pacchetto, distinte per patologia.

● FOLLOW-UP ONCOLOGICO  Le agende,in questi anni, sono state 
utilizzate dalla S.C. di Oncologia a cui il CAS fa capo. Di chi sono le 
agende? Chi ha la priorità nell’utilizzo degli esami? Rischio di pazienti di 
serie A e pazienti di serie B.

● Impossibilità di incidere sugli esami esterni (PET)
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 …Anche nel momento in cui ti senti demotivata,sicuramente 
dietro la tua porta c'è qualcuno che non vede l'ora di incontrarti, 
semplicemente perchè sei tu. L'unica certezza che continuo ad 
avere è che davvero bisogna lavorare per migliorare la qualità di 
vita del paziente…”

Monica Viale

Grazie a tutti per l’ascolto e per il lavoro 
che abbiamo fatto insieme in questi 13 
anni.
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