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Partendo dalle slides di chi più sa, con  
esperienza di oncologia rurale…





CAS come presa in carico globale

- di tutti i pazienti al sospetto clinico
- di tutte le problematiche del     

   paziente
-  in collegamento e     

   collaborazione con il MMG

Secondo il modello bio-psico-sociale



Presa in carico: quale malato?



Presa in carico: in quale contesto?



Presa in carico: con quali risorse?



Da Bertetto/ Numico



CAS GIC
 Percorso 

Modalità di accesso (orari, numeri di 
telefono, sedi) 
Modalità di prenotazione 
Criteri di invio 

Modalità di funzionamento 
del GIC 
Modalità di accesso ai servizi 
(riferimenti, orari, numeri di 
telefono, sedi) 
Modalità di prenotazione 
Criteri di invio Da Bertetto/ Numico



Dal sito di Rete… 

• Il principale vantaggio che deriva da una presa in carico 
multidisciplinare è rappresentato da una maggiore 
tempestività e dal coordinamento degli interventi: i diversi 
professionisti coinvolti nelle fasi di diagnosi e cura, che 
naturalmente cambiano in base alla patologia e alle 
specifiche condizioni di salute della persona malata, non 
incontrano il paziente in successione, frammentando i 
percorsi diagnostico-terapeutici e allungando i tempi di 
attesa, ma si presentano come una vera e propria équipe 
medica che basa la propria operatività sulla comunicazione e 
la condivisione interdisciplinare. 
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Appropriatezza della chirurgia

• interventi chirurgici tecnicamente 
possibili possono essere  
oncologicamente insensati e causa di 
rischi operatori sproporzionati, esiti 
invalidanti, a fronte di uno scarso 
impatto sulla aspettativa di vita del 
malato. 



I pericoli in agguato
•  atteggiamenti opportunistici  per aumentare 

artificiosamente il proprio volume di attività  e 
casistica ( e fatturato!!!!!)

•  selezione della casistica con il rifiuto dei casi 
complessi 

•  carenza di chirurghi specialisti con specifiche 
competenze in chirurgia oncologica

• aumento delle liste di attesa 
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CAS E GIC:IL REFERENTE deve credere nella 
Rete! 

CAS
• Prerequisito: competenza 

e onestà intellettuale
• Elasticità  

• Rapidità di intervento
• Capacità di 

comunicazione
• Ruolo di garanzia del 

PDTA 

GIC

• Prerequisito: competenza 
e onestà intellettuale

• leadership 

• Mediazione
• Capacità di interazione  
• Ruolo di garanzia del 

lavoro di Rete



“Quando non siamo  più in 
grado di cambiare una 
situazione, pensiamo a una 
malattia come un cancro 
incurabile, dobbiamo 
provare a cambiare noi 
stessi “





Censis
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Dal CAS di Biella (da N.Benedetto) 



CAS Biella ( da N.Benedetto)





Molinette ( da V.Pace)



Molinette

Da V.Pace



Valle d’Aosta ( da V.Poussin)



Il problema di starci dentro….tempi 
e spazi insufficienti…





 737 surveys (all ages) were collected from 41 European 
countries.
Seventy-one percent of YOs showed 
evidence of burnout (burnout subdomains: 
depersonalization 50%; emotional exhaustion 45; low 
accomplishment 35%).
In multivariable linear regression analyses, European region, 
work/life balance, access to support 
services, living alone and inadequate 
vacation time remained independent 
burnout factors (P < 0.05).



Gli scogli quotidiani ( voci dalla miniera…)

• Personale  invecchiato e invariato numericamente  negli 
anni 

• Aumento del lavoro e dei malati
• Aumento della complessità
• Carenza assoluta di supporto informatico
• Difficoltà a trovare tempi e spazi
• Overbooking di riunioni 

• Mancato turn over dei professionisti e specialisti di altre 
specialità

• Crisi sociale e economica  
• Ostacoli a vari livelli al rimanere “autentici” e fedeli ai propri 

valori fondanti 



Eppure il lavoro di rete ….
Non è un modello teorico fine a se stesso! 

È un obbligo etico che consente di non lasciare sole le 

Persone. 

È l’unico modello sostenibile che non fa risparmiare risorse ( 

questa è una chimera!) ma consente di valorizzare le 

expertises che si sono consolidate negli anni a vantaggio di 

Tutti e ottimizzare i percorsi.

Centralizza la chirurgia a alto impegno tecnologico ma 

periferizza la presa in carico e la gestione della cronicità 

oncologica.

Consente di condividere le conoscenze scientifiche e di

innalzare la qualità globale dell’assistenza.



Lo sguardo sul futuro

Abbandonare la logica del «fatturato» aziendale ( che può portare a inappropriatezza)  a 
favore della reale presa in carico globale di malato e famiglia   

Attuare analisi organizzative in termini di «percorso di cura» uscendo dalla logica a «silos»

Monitorare l’effettiva accessibilità dei servizi 

Premiare la competenza « vera», l’unica che può ridurre i costi in sanità

avviare sinergie tra Reti vicine superando la stretta regionalizzazione

Prevedere una maggiore integrazione tra la Rete oncologica e la Rete delle cure palliative 

Favorire le sinergie con la Rete del volontariato 

 



La vision in un mondo che cambia

Rinforzare la parte “sana” delle persone  e 

non ricorrere i singoli problemi della parte 

malata…..( e lo dicevano pure i Cinesi… 

3000 aa or sono…) che vuole dire:
- Prevenzione 

- Qualità della vita e riabilitazione

- Attenzione agli aspetti “ cognitivi” della malattia mirando 
all’empowerment delle persone

- Sinergia tra reti sanitarie,  socio sanitarie e di sostegno 
compreso il terzo settore



Se tutti i piemontesi seguissero le 
12 raccomandazioni del codice 
europeo contro il cancro..…

È stato stimato che si potrebbero 
evitare circa la metà dei tumori*

* https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/it/



 Al mare,  lungo la spiaggia, spesso incontravo Olindo, "il pescatore". 
Lo ricordo seduto sulla sponda della sua barca, nell’atteggiamento di chi 
conversa con gli amici, mentre riassetta la sua rete da pesca. Raramente lo 
vedevo nell’atto di buttare la rete in mare o in quello di ritirarla in barca. Eppure, 
nel suo mercatino che teneva in piazza, non mancava mai il pesce,  sempre fresco 
e abbondante.
Un giorno lo vidi come sempre intento a cucire le reti. Mi decisi a porgli una 
domanda che da tempo volevo rivolgergli: “Come mai ti vedo sempre a riassettare 
le reti? Quando vai a pescare?”
 “Ovviamente pesco qualche ora e di notte – mi rispose con la pacatezza propria 
del pescatore – Anni fa, inesperto com’ero, passavo lunghe ore in barca per la 
pesca… che non mi rendeva come ora. Avevo troppa fretta di prendere il pesce e 
non mi curavo della rete, né mi concedevo il tempo di aggiustarla. Il pesce era 
abbondante, entrava in rete, ma mi scappava quasi tutto attraverso le smagliature. 
Ora l’esperienza mi ha insegnato che ogni giorno, prima di uscire per la pesca, è 
importante e prezioso il tempo che dedico a cucire gli strappi. Esco in mare con 
una rete buona e corredata di una lampara. Bastano poche ore per prendere il 
pesce che  è necessario.
 Ecco perché dedico  la maggior parte del mio tempo a cucire “  ( presentazione a 
Biella 2008) 



Il lavoro di rete ….
• Non è un modello teorico fine a se stesso! 

• È un obbligo etico che consente di non lasciare sole le 
persone 

• È l’unico modello sostenibile che non fa risparmiare risorse 
( questa è una chimera!) ma consente di valorizzare le 
expertises che si sono consolidate negli anni a vantaggio di 
tutti

• Centralizza la chirurgia a alto impegno tecnologico ma 
periferizza la presa in carico e la gestione della cronicità 
oncologica 

• Consente di condividere le conoscenze scientifiche e 
consente l’innalzamento della qualità globale
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