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Potenzialità

Informatizzazione della 

Scheda

• Visibile nell’immediato a tutti 

gli operatori

• Far pervenire in modalità 

informatica agli specialisti 

interessati (Psiconcologa, 

Assistente Sanitaria, 

Nutrizionista), nel pieno 

rispetto della privacy, le 

schede positive per una 

precoce presa in carico 

delle problematiche della 

persona assistita

Criticità

Non è informatizzata

• …tanta carta…

• Non è visibile nell’immediato 

a tutti gli operatori

Assenza del nutrizionista

• Criticità risolta con due/tre 

posti di prime visite 

nutrizionista settimana 

dedicati al CAS in seguito 

all’attivazione della Struttura 

Semplice di Dietologia



Il supporto psicologico viene garantito dalla

dr.ssa Chiara Minati che riceve i pazienti a

Domodossola nei giorni di lunedì e giovedì, e a

Verbania nei giorni di martedì, mercoledì e

venerdì.

Il percorso per il supporto sociale inizia dopo aver

contattato l’Assistente Sanitaria Maria Grazia

Maggini che dopo un colloquio con il paziente e i

famigliari, o accompagnatori, attiva i servizi a

lui/loro più indicati.



L’intervento del Nutrizionista è stato di recente

garantito con l’attivazione della Struttura

Semplice di Dietologia e con la messa in

funzione di agende esclusive per il CAS nella

misura di 2/3 Prime Visite Nutrizionistiche presso

la sede di Verbania, in programma l’attivazione di

agende simili presso la sede di Domodossola

La Valutazione Geriatrica (nella nostra Azienda non

è presente un Servizio di Onco-Geriatria) viene

attivata per i pazienti con punteggio ≤ a 14 per i quali

è previsto un trattamento attivo; è necessaria la

compilazione di una DEMA da parte del Medico CAS

e la prenotazione avviene in tempi brevi contattando

telefonicamente il Servizio di Geriatria



La presa in carico precoce per il controllo del

dolore avviene dopo un’attenta valutazione del

Medico CAS che imposta o corregge la terapia

antidolorifica o invia la persona presso il Servizio

di Terapia Antalgica, per la Scrambler Terapy o al

Servizio di Cure Palliative per l’attivazione della

Simultaneous Care

Nel caso si riscontri una fragilità famigliare, o in caso di

motivata richiesta della persona assistita o dei famigliari, si

chiede la collaborazione dell’Associazione di volontariato

ONLUS «Amici dell’Oncologia» che ha collaborato con la

nostra Direzione Aziendale per l’adozione del «Valore della

Solidarietà» dettato dalla Bussola dei Valori della Rete

Oncologica



…mantenere i rapporti con gli altri Centri 

Accoglienza e Servizi (CAS) della Rete….
DGR n° 26 – 10193 del 1/8/2003

…si sono intensificati i rapporti di
collaborazione tra i CAS, soprattutto tra i
CAS dei Centri Spoke verso i CAS dei

Centri Hub…
DGR n° 51 – 2485 del 23/11/2015



Strumento che 

faciliti le modalità 

di collegamento 

tra CAS e le 

modalità di invio 

ai GIC 

Interaziendali o 

Specialistici.



Il questionario



Il questionario

• Modalità di invio della documentazione clinica di un paziente per parere, consulto di uno specialista

• Modalità di prenotazione di Prima Visita Oncologica-Specialistica

• Modalità di prenotazione di Prima Visita Oncologica

• Modalità di prenotazione esami di diagnosi e stadiazione

• Modalità di re-invio al CAS richiedente della documentazione clinica del paziente

• In che modo è possibile consultare il calendario GIC delle varie aziende

• Modalità di invio alla discussione GIC 

• Modalità di re-invio al CAS richiedente della documentazione clinica del paziente

e del referto GIC





Le nostre considerazioni…

Ogni CAS ha un’organizzazione propria

Tutti i CAS rispettano le Linee guida 

metodologico-organizzative dettate dalla 

Rete Oncologica nel corso degli anni 

Condivisione della documentazione clinica

nel rispetto alla vigente norma sul 

trattamento dei dati sensibili



Grazie per l’attenzione
e Buone Feste!!!!


