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Qualche dato su cui riflettere…

•CHI EFFETTUA LE VISITE CAS ?
• dati relativi al periodo dal g. 1/1/2019 al 31/8/2019

• CAS STRUTTURALI ( ONCOLOGIA)
• CAS IVREA : 157  + CUORGNE’ 26
• CAS CHIVASSO : 120
• CAS CIRIE’ : 151 + LANZO 3



Qualche dato su cui riflettere…

• CAS SATELLITI O “ LIQUIDI”

• Chirurgia Ivrea 138 ( tumori gastrici, colon retto, tiroide)
• Chirurgia Cuorgne’ 50 ( tumori cutanei)

• Ematologia Chivasso 78
• Ematologia Cirie’ 66
• Ematologia Ivrea 62



Qualche dato su cui riflettere…

• CAS SATELLITI O “ LIQUIDI” : 

• Otorinolaringoiatria Chivasso : 39



Qualche dato su cui riflettere…

• CAS SATELLITI O “ LIQUIDI” : 

• Radiologia/ Screening Strambino : 227

• Urologia Chivasso : 38
• Urologia Cirie’ : 159
• Urologia Ivrea : 126



In totale…

TOTALE VISITE CAS EFFETTUATE 

DALL’ 1/1/2019 al 31/8/2019 in ASLTO4 

1440
Per quante di queste Persone Assistite è stata 

effettuata

la presa in carico da parte degli Infermieri ?



CRITICITÀ….

Difficoltà a governare i 
processi

Difficoltà nella trasmissione 
delle comunicazioni e 

passaggio di informazioni 

Difficoltà  a unificare la 
modalità di presa in 

carico, di prenotazioni 
esami, di segnalazioni 

criticità…

 Persone

 Luoghi

 Organizzazione

Comunicazione



Cosa è cambiato nel 2019…

Pianificazione e avvio progetto informatico Dossier – ditta BiMind

Gestisce tutto il percorso della chemioterapia in base alle indicazioni della Raccomandazione 
Ministeriale n. 14

Comprende una parte infermieristica  significativa :
Somministrazione chemioterapia
Gestione delle agende di Day-Hospital
Rendicontazione
Possibilità di registrare i parametri vitali direttamente con il palmare
Registrazione Complicanze
Gestione stravasi 
….



Cosa è cambiato nel 2019…

A fine novembre ( 10 giorni fa…) sono 
stati consegnati ai 3 CAS strutturali 

( Chivasso – Cirie’- Ivrea) , 3 Tablet con 
tastiera, uno per ogni sede. 

E ora stiamo lavorando con gli infermieri 
e gli informatici per capire come sfruttare 

al meglio tali apparecchiature 



Cosa è cambiato nel 2019…

Le segnalazioni arrivano alla Psiconcologa e all’Assistente Sociale,  
dai CAS strutturali, ma da quelli satelliti ?

Il PPFF ha subito una interruzione di 6 mesi nei Distretti di Ivrea e 
Cuorgnè, perché la ONLUS ha dato le dimissioni...siamo ripartiti il

 1 novembre 2019…

La parte della scheda infermieristica che riguarda il G8, non viene 
attualmente compilata. Forse nel 2020 dovrebbe arrivare un 

Geriatra in ASL con cui costruire un percorso…



Cosa è cambiato nel 2019…

Ottimi i rapporti con il servizio di Dietologia per quanto riguarda i 
CAS Strutturali, ma per i satelliti ?

Le schede di rilevazione dei bisogni, essendo ora solo su carta, 
seguono il percorso del Paziente, ma solo all’interno della stessa 

Struttura...(rimangono in DH o in Reparto di Oncologia).



Per il 2020 ci attende un 
intenso lavoro...



Proposte di ipotesi di soluzione problemi 

FORMAZIONE

Organizzazione

Sensibilizzare 
tutti gli 

Operatori
Ospedalieri e 

territoriali

Informare 
persone 

Assistite sui loro 
diritti

Unificare le 
procedure
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