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L’organizzazione presso il Presidio Ospedaliero di Casale vede , per 
la prenotazione della prima visita CAS, la valutazione dei singoli casi 
da parte degli specialisti di riferimento suddivisi per 

Patologie polmonari/pleuriche – apparato 
ginecologico – apparato vescico/prostatico

Patologie del tratto gastroenterico –Testa-
Collo

Patologie ematologiche, epatiche, renali, 
linfonodali

Patologie mammarie
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APPROFONDIMENTI
ESAMI EMATICI, INDAGINI RADIOLOGICHE, ECG, 

ECOCARDIOGRAMMA
APPUNTAMENTO

Visita – cartella infermieristica  - rilascio esenzione

ACCESSO AL CAS

Presentazione Assegnazione appuntamento

DISCUSSIONE GIC
DEFINIZIONE PERCORSO CON ASSEGNAZIONE  EVENTUALI ULTERIORI 

APPROFONDIMENTI
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Per il personale amministrativo inizia un difficile iter 
fatto di estenuanti ricerche telefoniche di prenotazioni 
in tempi utili per consentire quanto prima l’avvio del 

percorso diagnostico.
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PREPARAZIONI PER ESECUZIONE

VERIFICA DEI REQUISITI
PRESENZA DI LIMITAZIONI LEGATE AI VALORI EMATICI

                                                                                                                             - PDTA  
CHE NECESSITANO APPROFONDIMENTO TAC

TAC TORACE + ADDOME COMPLETO CON MDC
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ANATOMIA PATOLOGICA 
P.O. CASALE ANATOMIA PATOLOGICA

P.O. VERCELLI

ANATOMIA PATOLOGICA 
ORBASSANO

LABORATORIO ASO AL 

BIOPSIA 
OSTEOMIDOLLARE             

                                         
PRELIEVO EMATICO CON 

INDAGINI 
CITOGENETICHE
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PRENOTAZIONI ESAMI NEI SINGOLI LABORATORI

CONSEGNA DEI CAMPIONI AL PERSONALE VOLONTARIO
8



CAS ONCOLOGIA CASALE

PRENOTAZIONE IN SEDE 
ESTERNA (TAC – PET – SOTB 
– VISITE RT – CONSULENZE 

GENETICHE- CAMPIONI 
BIOLOGICI)

ESECUZIONE INDAGINI AL 
PAZIENTE                  O    

CONSEGNA AI VOLONTARI 
MATERIALE 

REFERTAZIONE

RECUPERO ESITI DA PARTE 
DEL PAZIENTE O CON 

VOLONTARI

PRENOTAZIONE ED ESECUZIONE  CONSULENZE E INDAGINI 
DIAGNOSTICHE E DI LABORATORIO IN SEDI EXTRA ASLAL
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CUP REGIONALE 

CUP Regionale 
(gara 63/2015)

Garantire un 
governo centrale 

delle attività 
ambulatoriali 

attraverso regole 
comuni
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E le difficoltà proseguono nel momento in cui il paziente, che si è recato 
ad eseguire gli accertamenti presso sedi esterne all’ASL AL, si presenta 
con il referto e con il supporto CD per le immagini.

Per poter discutere il caso in ambito GIC consultando le immagini di tali 
indagini, è necessario il preventivo caricamento sul sistema aziendale 
( che talvolta richiede anche 50 minuti per ogni paziente) in quanto la 
consultazione in diretta comporterebbe un impiego di tempo eccessivo 
per ogni singolo caso.

 Ed  è il personale amministrativo che deve tenere le fila di tutti questi 
passaggi per evitare che al momento opportuno la documentazione 
richiesta non sia disponibile.
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Il personale amministrativo diventa il cuscinetto fra lo Specialista che 
preme per avere le indagini diagnostiche necessarie alla definizione del 
percorso terapeutico, il servizio che non ha personale sufficiente a 
soddisfare le richieste, il paziente che diventa impaziente perché ha 
una percezione, ERRATA, di perdita di tempo.
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Il percorso amministrativo CAS , occasione di incontro, di 
accoglienza e di accompagnamento del paziente in un 
momento molto particolare della sua vita, ha subito 
quest’anno una radicale trasformazione diventando quasi 
una corsa ad ostacoli.

Se il paziente prima poteva percepire una sorta di “sollievo” 
nel non dover provvedere in proprio ad una serie di 
prenotazioni e pratiche burocratiche, ora vive talvolta un 
senso di disorientamento in quanto, per certi versi, potrebbe 
sentirsi “dimenticato”.
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La Gestione del Front Office nelle Strutture 
Sanitarie Pubbliche e Private

-   Imparerai a comunicare in modo adeguato
-   Imparerai il ruolo e l’importanza delle   parole… 
    e non solo!
-   Sarai più consapevole del tuo ruolo
-   Imparerai a gestire il paziente arrabbiato
-   Comincerai ad assumere un atteggiamento 
    positivo e un comportamento assertivo
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Esenzione 048
“ Secondo le condizioni cliniche individuali:

LE PRESTAZIONI SANITARIE APPROPRIATE PER IL 
MONITORAGGIO DELLA PATOLOGIA, E DELLE RELATIVE 

COMPLICANZE PER LA RIABILITAZIONE E PER LA 
PREVENZIONE DEGLI ULTERIORI AGGRAVAMENTI”.

QUALI LIMITAZIONI ????????
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CE LA POSSIAMO FARE ??
E’ a questo punto che interviene, presso l’ambulatorio di cui faccio parte,  lo spirito 
di gruppo,  a sostenere il paziente e le mille difficoltà che si presentano 
quotidianamente; persone che credono  nella bontà di un percorso strutturato 
tanto da pensare e realizzare progetti che ne sostengano l’attività, quale il 
progetto per le donne operate per ca mammario, che supporta gruppi di 10 
pazienti per volta in attività che coinvolgono l’area psicologica, estetica, fisica e 
nutrizionale, totalmente autofinanziato grazie alla generosità di aziende e privati 
che credono ancora nell’Oncologia della nostra ASL.

Percorsi studiati appositamente per cercare di garantire la vera e propria presa in 
carico, tanto proclamata ma tanto difficile da realizzare.
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Grazie per l’attenzione
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