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ASLBI   -  CAS carta di flusso.

Persona con 
sintomi sospetti   

per tumore

CAS centrale
n.int.7503

Visita CAS
pneumologo, 

oncologo, 
ematologo etc.

Persona con sintomi non 
francamente sospetti per tumore 

p.e. gastroenterici, disturbi 
ginecologici, ORL o di «area 

chirurgica»

Medico 
Medicina 

Generale/Medic
ina specialistica

Visita  CAS presso 
specialista d’organo di 

competenza p.e. chirurgo 
gen., ginecologo,otorino, 

urologo etc.

 CAS satellite 
   (ex 
prericoveri)    

n. int. 
6616Rilascia es.048

Programma 
visita

DEA

EMERGENZA

EMERGENZA

Reparti Degenza

Richiede  es.048

G.I.C. di 
competenza

Programma 
indagini

Programma 
visita

Programma 
indagini



La prenotazione degli esami:

opportunità e limiti del sistema 
informatico e del cartaceo-telefonico



 Prenotazioni CAS

• Pazienti al primo accesso, da stadiare e in 
trattamento.

• Visita CAS – tempo d’attesa max 8 giorni senza 
priorità

• Per pazienti che hanno la necessità di prenotare 
controlli 

• Pazienti liberi da malattia per i quali vengono gestite 
le visite



Calendari inseriti nella cartella informatizzata ai quali 
possono accedere tutti gli operatori 

dell’Oncologia e Ematologia per: Visite, TC – RM

Opportunità:
• Accesso autonomo degli 

operatori
• Possibilità di dare 

direttamente la 
prenotazione al paziente al 
termine della visita

• Avere sotto controllo la 
situazione del paziente, ad 
es. ci rendiamo subito conto 
se il paziente non si 
presenta e viene contattato 

Limiti:
• Se si utilizzano programmi 

diversi che non si 
interfacciano costringono 
l’operatore  a caricare i dati 
su due programmi.

• Se il sistema informatico si 
ferma…….



Calendari dedicati ai PDTA, per tutta la radiologia
e una parte di visite specialistiche

Opportunità: 
• Velocità di prenotazione
• Possibilità di scegliere la 

data più opportuna 
• Organizzare gli esami 

ottimizzando gli accessi
• Prenotandoli come CAS i 

referti arrivano al CAS e 
vengono consegnati al 
paziente dal medico 

Limiti: 
• Non avere a disposizione 

posti per le urgenze e dover 
contattare la struttura di 
riferimento





Per le restanti visite specialistiche la prenotazione avviene telefonicamente

Limiti:
• Tutte le difficoltà di 

accedere telefonicamente al 
servizio (tempo di attesa, 
orario di accesso, ecc.)

• Se c’è una data da cambiare 
la difficoltà raddoppia

Opportunità:







Se durante la visita  di follow up 
sorgono   problemi   il   paziente 
rientra nel percorso  dei pazienti 
in stadiazione



Dopo l’esame?

Il  referto  arriva  al  CAS 
e consegnato al paziente 
dal  medico  durante una
visita



Calendari dedicati al CAS esami strumentali

Tempi di attesa: 
• TC entro 15 gg.
• Rx entro 1-2 gg.
• Ecografia entro 20 gg.
• Scintigrafia entro 15 gg.
• MOC entro 4 giorni
• RMN 2 mesi
• Ecodoppler  2 mesi
• PET (a Novara 6 gg. A 

Candiolo 20 gg.)
• Ecocardiogramma 1 mese

Considerazioni:
• I tempi di attesa si riferiscono 

a pazienti con accesso 
ambulatoriale

• Per gli esami con tempi di 
attesa lunghi, si sopperisce 
con la priorità, ad eccezione 
della RMN per la quale i 
tempi non cambiano

• La prenotazione presso altre 
strutture non sempre è 
lineare



Calendari dedicati al PRE-RICOVERO esami strumentali

Tempi di attesa: 
• TC entro 5 gg.
• Rx non lista attesa
• Ecografia non lista attesa
• Scintigrafia entro 5 gg.
• RMN 1 settimana 

Criticità:
• La RMN mammaria può 

arrivare a i mese di attesa
• Agobiopsia mammaria può 

arrivare a due settimane



Altre criticità

• Anatomia patologica i 
tempi di attesa per il referto 
sono a 1 mese 

• Ecoendoscopia + biopsia 
pancreatica 
Mauriziano
Candiolo nuova opportunità
Novara

• Collegamento tra i CAS 
difficoltoso in quanto 
procedure e tempi diversi 

• Pec non presenti in tutte le 
Strutture quindi difficoltà di 
scambio di dati sensibili.



Grazie per l’attenzione!
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