
 
Come pensano i CAS                              

di migliorare la collaborazione 
con le Assistenti Sociali                            

di riferimento 

 

Torino, 23 Novembre 2017 

Rita Reggiani 
 

CPSI CAS  

AO Ordine Mauriziano di Torino 



Struttura di riferimento in termini di  

Assistenza                              

Orientamento                                      

Supporto  
 

responsabile della presa in carico                                    
del paziente oncologico 

Centro Accoglienza e Servizi 
CAS  

La presa in carico del paziente                                                
da parte della Rete Oncologica 

implica: 
> coordinamento 

> tempestività  
> interdisciplinarità 



Centro Accoglienza e Servizi  
 

CAS 

AMMINISTRATIVO MEDICO 

INFERMIERE 

• valutazione clinica 

• richiesta esami 
diagnosi/stadiazione 

ASSISTENTE SOCIALE PSICONCOLOGO 

VOLONTARIO 

• prenotazione esami 

• ET 048 

il resto… 



L’infermiere 

è parte integrante  
del team multiprofessionale 

e multidisciplinare  
e riveste un ruolo 

fondamentale  
durante tutte                                           

le fasi del percorso 

L’agire dell’infermiere 
è orientato al 

Prendersi Cura (To care) 
della persona malata    
e della sua famiglia 

non  al 
Curare (To Cure) 



… infermiere CAS 

 

• Effettua valutazioni infermieristiche                                            
(schede infermieristiche che costituiranno parte della 
documentazione del paziente) 
 

      - Linee di indirizzo per la valutazione    

       infermieristica del  paziente oncologico                                       

       al Centro Accoglienza e Servizi                                                                               
      

• conoscenza della persona e della famiglia 
• analisi delle necessità 

• pianificazione degli interventi 



 Nello stesso modo 
 

  Con lo stesso strumento  



Ambiti di valutazione   
 

Gli  ambiti di valutazione che il Gruppo Infermieristico ha ritenuto importanti,                             
in questo momento del percorso di cura, sono cinque: 

> bio-psico-sociale 

> fragilità familiare  

>  paziente anziano 

>  dolore 

>  accesso venoso 

cosa 

perché 

quando 

con quale 
strumento 





AREA BIOLOGICA  - Indicatori Sì  NV 

  A. E’ presente o prevedibile un grave/invalidante deficit o mutamento corporeo?      

  B.  Sono presenti sintomi rilevanti ? (vedi allegato)      

  C.  E’ presente o prevedibile una rapida progressione di malattia?      

  D.  Sono presenti importanti difficoltà nutrizionali e/o significativa alterazione di peso?     

  E.  E’ presente un indice di Karnofsky < a 70 ?      

  F.  Vi sono altri casi di tumore in famiglia?      

  AREA PSICOLOGICA/PSICHIATRICA - Indicatori     

  A. Ha mai sofferto di depressione o altri disturbi psichici o difficoltà cognitive’?     

  B. E’ o è stato seguito dai Servizi di Salute Mentale o NPI ?      

  C. Assume o ha assunto farmaci per ansia o depressione?     

  
D. E’ presente un evidente stato di ansia /depressione/negazione eccessivo rispetto alla   
     situazione? 

    

  E.  Usa o ha usato sostanze o alcol in modo dipendente?      

  F.  Vi è un’esplicita richiesta di aiuto da parte del paziente o dei familiari?     

  AREA SOCIALE – Indicatori di fragilità familiare      

  A. Il caregiver è  assente o in difficoltà?       

  B. E’ presente uno stato di gravidanza/ puerperio?        

  C.  Ci sono figli minori  in famiglia?      

  D.  Sono presenti disabili psichici/ fisici in famiglia?      

  E. E’  in carico al servizio sociale territoriale?      

  F. Ha  una situazione abitativa critica *?      

  G.  Ha una situazione economica critica ?     

  H. E’ Cittadino Straniero irregolare?      

  I.   La famiglia ha/ha avuto esperienze traumatiche o lutti importanti?     

        

VALUTAZIONE INFERMIERISTICA: SCHEDA BIO/PSICO/SOCIALE 

Note: ___________________________________________________________________________________ 

  

________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

DATA ……………..                                                                                   FIRMA  INFERMIERE ……………………………… 

 

 

Segnalazione allo psicologo/psiconcologo: più di un  SI’ in Area Psicologica oppure un SI’ in Area Psicologica + uno o più  SI’ in   

                                                                       altre Aree o anche un solo SI in Area Psicologica se valutato molto rilevante.  

Segnalazione al servizio sociale o al medico: se no “sì “ in Area Psicologica, altre criticità. 

In assenza di indicatori positivi il paziente verrà ritenuto “non complesso” dal punto di vista psicosociale e la valutazione verrà 

ripetuta al successivo step del percorso di cura o in occasione di nuovi eventi  



AREA BIOLOGICA  - Indicatori Sì  NV 

  
A. E’ presente o prevedibile un grave/invalidante     
       deficit o mutamento corporeo?  

    

  B.   Sono presenti sintomi rilevanti ? (vedi allegato)      

  
C. E’ presente o prevedibile una rapida progressione 

di malattia?  

    

  
D. Sono presenti importanti difficoltà nutrizionali e/o 

significativa alterazione di peso? 

    

  E.   E’ presente un indice di Karnofsky < a 70 ?      

  F.   Vi sono altri casi di tumore in famiglia?      

VALUTAZIONE INFERMIERISTICA: SCHEDA BIO/PSICO/SOCIALE 



Allegato   

VALUTAZIONE INFERMIERISTICA: SCHEDA BIO/PSICO/SOCIALE 

Lettera B AREA BIOLOGICA 
 

NEL CORSO DELL’ULTIMO MESE QUALI DISTURBI HA AVUTO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ______________                        _________________                                                                                                              

Data di compilazione                                                                   Cognome e Nome 

  UN PO’ MOLTO MOLTISSIMO 

DOLORE       

MAL DI TESTA       

PROBLEMI NEL DORMIRE/INSONNIA       

SONNOLENZA       

VERTIGINI       

TREMORI       

CONFUSIONE       

SENSAZIONE DI DEBOLEZZA/STANCHEZZA       

MANCANZA DI APPETITO       

BOCCA ASCIUTTA       

DIFFICOLTA’ AD INGHIOTTIRE       

NAUSEA       

VOMITO       

DOLORE DI STOMACO       

DIFFICOLTA’ A DIGERIRE       

DIARREA       

STITICHEZZA       

SINGHIOZZO       

TOSSE       

DIFFICOLTA’ A RESPIRARE       

SUDORAZIONE       

PRURITO       

ALTRO (specificare……………………….…)          

ALTRO (specificare……………………….…)          

SI E’ SENTITO TRISTE O DEPRESSO       

SI E’ SENTITO ANSIOSO O SPAVENTATO       

SI E’ SENTITO NERVOSO, IRREQUIETO O IRRITABILE       

SI E’ SENTITO INSICURO       



AREA PSICOLOGICA/PSICHIATRICA – Indicatori     

A. Ha mai sofferto di depressione o altri disturbi psichici o 
difficoltà cognitive’? 

    

B.   E’ o è stato seguito dai Servizi di Salute Mentale o NPI ?      

C.  Assume o ha assunto farmaci per ansia o depressione?     

D.  E’ presente un evidente stato di  
      ansia /depressione/negazione eccessivo rispetto alla   
      situazione? 

    

E.   Usa o ha usato sostanze o alcol in modo dipendente?      

F. Vi è un’esplicita richiesta di aiuto da parte del paziente 
o dei familiari? 

    



AREA SOCIALE – Indicatori di fragilità familiare      
A.   Il caregiver è  assente o in difficoltà?       
B.   E’ presente uno stato di gravidanza/ puerperio?        
C.   Ci sono figli minori  in famiglia?      
D.   Sono presenti disabili psichici/ fisici in famiglia?      
E.   E’  in carico al servizio sociale territoriale?      
F.   Ha  una situazione abitativa critica *?      
G.   Ha una situazione economica critica ?     
H.   E’ Cittadino Straniero irregolare?      
I. La famiglia ha/ha avuto esperienze traumatiche o 

lutti importanti? 

    

      

Note:______________________________________________________________                

         ______________________________________________________________ 
  

   

DATA ……………..                                                                                FIRMA  INFERMIERE ……………………………… 



 Attenzione:  
 

una valutazione  
 

non è  
 

un   interrogatorio   o   una   interrogazione 



Proposta   

  intervento  

  supporto 
 

  attivazione diretta                                    

da parte dell’infermiere 

CRITICITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

descrivere                                             
e                                                         

predire 

l’assistenza necessaria                                   

al paziente 



Gruppo di Lavoro Infermieristico della Rete Oncologica 
15 Dicembre 2014 

Indagine conoscitiva relativa alla modalità di 
segnalazione dei pazienti oncologici al                                   

servizio sociale e alla psiconcologia                                      
da parte dei CAS 

Rita Reggiani 

Michela Rovera  

Franca Savia 



collaborazione con 
Assistenti Sociali 

‘‘ criticare ’’                                             
in maniera costruttiva 

manutenzione 
miglioramento 



realizzazione 
intervento 

tipo di 
intervento 
necessario 

ritorno valutazione 
bisogni per presa in 

carico specifica  

collaborazione 
diretta 

passaggio 
informazioni 

 al 
servizio 

dal 
servizio 



Ma oggi… 



Come pensiamo di 
migliorare                                           

la collaborazione                                          
tra CAS e Assistenti Sociali? 

Come possiamo 
realizzarlo? 

Cosa chiediamo                                          
alla Rete Oncologica?  

Cosa chiedono gli 
Assistenti Sociali                        

al CAS? 

Cosa chiede il CAS             
agli Assistenti 

Sociali? 



IF YOU WANT TO GO FAST, GO ALONE 
IF YOU WANT TO GO FAR, GO TOGETHER 

 

AFRICAN PROVERB  

Grazie per l’attenzione 


