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 Attività primo semestre 2019

       Report indicatori funzionamento CAS 

 Indicatore 4 (processo): 
      Tempo intercorrente tra la visita CAS (presa in carico del paziente all’inizio del percorso di 

cura) e visita GIC (comunicazione al paziente del programma terapeutico, resa possible 
dal termine degli esami di diagnosi e stadiazione) da garantirsi per almeno 80% dei 
pazienti 

Indicatore 1:
Numero complessivo Visite CAS: 908

 Indicatore 2:
Numero complessivo visite GIC: 1846

Percentuale 2019 (I semestre) 91,03%
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Il CAS è la CABINA di REGIA
 del percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale

 con un professionista di riferimento
 per la persona assistita

Adozione di un  
modello di presa in carico del paziente

 L’infermiere del CAS è lo stesso   che partecipa al GIC, 
garantendo la continuità assistenziale
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 Valutazione infermieristica all’inizio del percorso di cura e aggiornata qualora si 
rendano evidenti dei cambiamenti   

                                         

assistenza infermieristica basata
 sui reali bisogni della persona assistita

Coordinata e appropriata 

Gestione informatica con aggiornamento in tempo reale
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     Elaborazione da parte del “Gruppo di Studio Infermieristico”nel 2018,
      della scheda per la valutazione infermieristica,  

      approvata dalla Direzione del Dipartimento di Rete  e inoltrata nel
      marzo 2019

      Valutazione globale della persona assistita per una cura basata sulla 
complessità clinica, sulla rete socio-familiare, sulla presenza di un 
caregiver. 

      Condivisione con la persona assistita del percorso diagnostico-
terapeutico-assistenziale per ottenere il massimo della compliance alle 
cure.

      Infermiere referente di percorso, per le sue competenze, rappresenta   
il professionista che supporta il team di cura e il paziente per garantire 
la continuità assistenziale 
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01/08/2019 la Direzione Generale invia il documento relativo alla “Valutazione Infermieristica” 

COORD.INF.  CAS-CPRC-DSA-BREAST UNIT
Dott.ssa Silvana BRAO 



                               L’esperienza
                AO S. Croce e Carle di Cuneo

Il CAS è stato coinvolto nell’attuazione del
progetto ERAS EASY-NET e ERAS Society

Alcuni item:
 Peso attuale e peso 6 mesi prima
 Stato nutrizionale
 Sospensione da fumo e alcool 
 Attività fisica 
 Malattie croniche: cardiache, polmonari, diabete  
 Anemia con trattamento precoce preoperatorio
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 KARNOFSKYKARNOFSKY 
.      scala di valutazione delle condizioni generali della persona assistita, tenendo 

conto della qualità della vita del paziente attraverso la valutazione di tre 
parametri: 

 Limitazione dell’attività 
 Cura di se stessi
 Autodeterminazione

       La scala ha come scopo quello di stimare la prognosi, di definire lo scopo delle 
terapie e determinarne la pianificazione. La valutazione dello stato di salute 
finale del paziente è necessaria affinchè si possa decidere la migliore cura 
possibile nei vari stadi della malattia

 MUST valutazione nutrizionale 
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Richiedere visita dietologica 
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              Punti di forza

Presa in carico globale della persona all’inizio 
del percorso di cura

Persona di riferimento e continuità assistenziale 

Unico strumento con criteri condivisi per 
giungere alle medesime conclusioni

Consultazione della valutazione  infermieristica
lungo il percorso di cura da parte di tutti gli 
operatori coinvolti

Obiettivo/indicatore DIPSA:
Organizzazione e funzionamento del CAS 
riguardo attività previste dalla Rete Oncologica
Monitoraggio della valutazione infermieristica per 
pazienti CAS

                    Limiti
Sensibilizzare ulteriormente gli  Specialisti circa 

l’importanza della presa in carico infermieristica

Le risposte ai problemi di salute, sociali e psicologici

 sono talvolta vincolate dalla capacità di risposta del

 sistema

La valutazione infermieristica deve accompagnare il

paziente ed essere parte integrante della 

documentazione clinica 

Necessità di supporto informatico alle attività 

Progetto Protezione Famiglie Fragili in fase di 

implementazione 
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