
Patrizia Racca
Responsabile CAS Molinette  

Responsabile ColoRectal Cancer Unit 
AOU Città della Salute e della Scienza 

Torino

IL FUNZIONAMENTO DEL CAS: 
tempi e luoghi dell'accoglienza

Il CAS di A.O.U. 
Città della Salute e della Scienza di Torino

Presidio Molinette

 



 

CENTRO ACCOGLIENZA e SERVIZI

    Struttura operativa collocata presso ogni azienda ospedaliera con compiti 

di informazione e accoglienza dei nuovi pazienti onco-ematologici, 

nonchè con compiti amministrativo-gestionali e di supporto 

al percorso diagnostico-terapeutico di tutti i pazienti

Collocato presso ingresso Principale dell'Ospedale

Servizio aperto dalle ore 8 alle 17 da lun-ven orario continuato

Linea telefonica dedicata a interni ed esterni e linea di collegamento tra i CAS



QUALI SONO GLI INVIANTI AL CAS?

 PRIMO SCENARIO

    Pz inviato dal medico curante 

  SECONDO SCENARIO

     Pz inviato da specialista dell'Azienda o ambulatoriale esterno

  TERZO SCENARIO

     Pz ricoverato o con accesso da PS

 



MODALITA' DI ACCESSO 

 Visita in urgenza (indipendentemente da inviante da eseguire 

entro 72 h) su accesso diretto

 Visita programmata che viene garantita entro 5 giorni lavorativi 

su agende dedicate

 



ACCOGLIENZA AMMINISTRATIVA 

 Accettazione amministrativa 

 Prenotazione esami di diagnosi e stadiazione

 Rilascio dell'esenzione 048

 Compilazione delle schede di Rete

 Valutazione delle fragilità e attivazione di percorso di supporto specifico

 Visita congiunta con lo specialistica  

ACCOGLIENZA INFERMIERISTICA



SPECIALISTI OPERATIVI PRESSO CAS MOLINETTE

 CHIRURGHI GENERALI

 UROLOGI

 CHIRURGHI TORACICI

 OTORINOLARINGOIATRI

 RADIOTERAPISTI

 DERMATOLOGI

 GASTROENTEROLOGI

 NEURONCOLOGI

 ONCOLOGI

 



IL MEDICO NELL’AMBITO DEL CAS 
HA UN MOLTEPLICE RUOLO…

RegistaRegista della presa in carico dei pazienti per una appropriata, rapida e 
coordinata diagnosi e stadiazione

Interfaccia con altri professionisti per una integrazione interprofessionale, 
multiprofessionale e interistituzionale

CollegamentoCollegamento con i medici di medicina generale

«Il medico esercita il suo ruolo nel CAS aderendo sia a un modello 
strutturale allargato di RETE sia a un modello operativo 

specifico dei PDTA aziendali»



QUALI I VANTAGGI DEL CAS?

  Presa in carico globale del paziente

 Garantire uniformita' di percorsi secondo quanto stabilito nei 

PDTA di patologia

 Disporre di agende dedicate per completare l'iter diagnostico-

stadiativo nel minor tempo possibile

 Rilasciare immediatamente l'esenzione 048 se diagnosi 

istologica accertata o l'esenzione temporanea da confermare

 



Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione
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