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Cosa si aspettano i MMG?

 Predisporre una informativa sui servizi offerti dal CAS 
da esporre negli ambulatori dei Medici Curanti 

 Predisporre uno strumento informatizzato condiviso 

 Promuovere una formazione interdisciplinare (CAS e 
MMG) finalizzata alla definizione dei PDTA nelle 
diverse patologie neoplastiche

 Valorizzare/integrare il ruolo il MMG nel percorso 
terapeutico – assistenziale 



Criticità rilevate dai MMG

 Scambio di informazioni tra CAS e MMG 

  E’ presumibile il coinvolgimento del MMG nel GIC ? 

  La Scheda Sintetica Oncologica



Cosa si aspettano i Direttori di Distretto

 Comunicazione facilitata e partecipata con il CAS

 Utilizzo di strumenti che coinvolgano direttamente la 
Medicina di famiglia (scheda sintetica oncologica, 
referto della prestazione CAS)

 Conoscenza e condivisione da parte dei professionisti 
dei PDTA di patologia

 Promozione di iniziative di corretta informazione ai 
cittadini, in merito ai servizi erogati e alle modalità di 
accesso a visite, esami e interventi.  



Spunti di riflessione dei Direttori di Distretto

 Quale interfaccia potrebbe proporre il Distretto?

 Chi fa da punto di riferimento nei Distretti per i CAS?

 Come vengono coinvolti dal Distretto i MMG sulla 
Rete Oncologica? Con quali strumenti? (obiettivi, 
formazione...)

 I PDTA di patologia sono conosciuti nell'ambito del 
Distretto?

 Quali iniziative promuove il Distretto verso gli utenti 
in merito al tema oncologico? E alle cure palliative? 



Esempio di comunicazione tra CAS e territorio:
La realtà di Borgomanero

  Incontri informativi con équipe dei MMG (2004-
2005-2006) 

 Corsi di formazione (2006-2007 e 2008-2010) 

  Preparazione materiale  informativo (dal 2014)

 Questionario ai MMG (2015)

 Progetto CAS Territorio (2016-2018)



Progetto CAS – territorio (2016-2018):
obiettivo generale

Sviluppare un modello organizzativo di Rete 
CAS/Territorio che valorizzi la struttura esistente 

attraverso la promozione dello “strumento aziendale 
CAS” tra tutti gli operatori coinvolti 

(Ospedale/Territorio)



Progetto CAS – territorio (2016-2018):
obiettivi specifici

 Promuovere l’attività e le modalità operative del CAS, come strumento 
aziendale per l’accoglienza del paziente oncologico alla prima diagnosi e 
le attività e le modalità operative del Territorio 

 Implementare le competenze degli operatori socio-sanitari nella gestione 
del paziente oncologico 

 Promuovere corsi di formazione sul Counseling 
  Implementare gli attuali PDTA oncologici attraverso una miglior 

definizione degli snodi di Rete (Ospedale--> Territorio e Territorio --> 
Ospedale) favorendo la creazione di Percorsi Integrati di Cura (PIC) e 
divulgare gli stessi in modo capillare a tutte le strutture coinvolte nel 
percorso per permettere al paziente (ovunque acceda nella Rete) di 
essere gestito in modo rapido e competente 

  Creare interconnessioni tra i sistemi operativi usati dal CAS e dal 
Territorio 

  Promuovere rapporti di collaborazione con la Rete locale di volontariato



Esempio di  comunicazione  CAS- territorio: 
la realtà della ASL di Asti

 Indipendentemente dalla provenienza del paziente, il 
Medico Curante deve essere tempestivamente informato:

- della avvenuta presa in carico
- del programma impostato
- della avvenuta erogazione dell’esenzione 048

 Aggiornato dell’evolversi dell’iter diagnostico.

 Il tutto senza implicare disagio per il paziente



Esempio di  comunicazione  CAS- territorio: 
la realtà della ASL di Asti

 Luglio 2001 (esperienza unica in Italia) :           viene 
attivato il collegamento via Internet  con i medici di 
famiglia per la visualizzazione  della  Cartella Clinica dei 
propri assistiti (attualmente 35 medici di Asti e Provincia 
sono collegati) 

 Agosto 2008 : attivata la spedizione via e-mail ai medici di 
famiglia delle lettere di dimissione dal DH e delle relazioni 
delle visite ambulatoriali



Altri strumenti a disposizione per migliore comunicazione e 
assistenza del paziente  tra  CAS e territorio

 Richiesta di ricovero presso letti continuità assistenziale a valenza 

sanitaria presso presidio di Nizza Monferrato.

 La segnalazione può essere fatta direttamente dal CAS oppure tramite 

MMG

 Attivazione ADI  in tempi rapidi (generalmente in 24 ore) con richiesta 

del MMG

 Presenza di una farmacia di reparto: dispensazione diretta dei farmaci 

prescritti durante la visita e anche durante gli accessi successivi

 Possibilità di programmare ematochimici nei vari distretti

 Segnalazione diretta al servizio di Cure Palliative: mediante 

compilazione di scheda di segnalazione, ove possibile organizzando 

una valutazione congiunta



Requisiti minimi di un referto CAS

Logo Rete
Logo ASL/AO/AOU
Destinatario (MMG?)
Inviante
Dati anagrafici del paziente
Posizione ticket
Diagnosi o sospetto diagnostico
Anamnesi patologica recente
Comorbilità
Allergie
Esame obiettivo/ PS sec. ECOG
Dolore/sintomi
Accertamenti effettuati/richiesti
Conclusioni
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REFERTO DI VISITA PRESSO IL CAS del GG/MM/AAAA

Alla cortese attenzione del medico curante Dott. XXXXXXX  XXXXXXX

Sig./ra XXXXXX XXXXXXX  nato/a  YYYYYYY il  GG/MM/AAAA  a  WWWWWW 
residente a TTTTTTT    CF: HHHHHHHHHHHHH - Tel: 01234567890

Esenzione  Ticket (patologia e/o reddito): XXX  attribuito il  GG/MM/AAAA

DIAGNOSI (O SOSPETTO DIAGNOSTICO): 

PATOLOGIE ASSOCIATE: 

ALLERGIE:
ANAMNESI – ESAME OBIETTIVO:

DOLORE:  

ACCERTAMENTI EFFETTUATI: 

TERAPIE IN CORSO: 

INDICAZIONI/CONCLUSIONI: 

Molti cordiali saluti 
Il Medico CAS

Dott. XXXXXX YYYYYY
Specialista in  VVVVVVVV 

Esempio di 
Refertazione 

CAS
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Come ottimizzare il rapporto Ospedale – Territorio?

Trasmissione referto CAS al MMG: in che modo?

Aggiornamento percorso?

Scheda Sintetica Oncologica



Grazie per l’attenzione

pracca@cittadellasalute.to.i
t
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