
  



  

Il nostro CASIl nostro CAS

Segreteria unica sita c/o segreteria del Day 
Hospital di Oncologia con un segretario 
dedicato e uno in formazione

Sportello delocalizzato c/o reparto di Urologia  



  

Il nostro CASIl nostro CAS

Quattro infermieri dedicati a tempo parziale al 
CAS principalmente facenti capo al Servizio di 
Oncologia

Un medico resposabile del servizio dedicato a 
tempo parziale

Il percorso può essere attivato dai singoli 
specialisti



  

Modalità di attivazioneModalità di attivazione

Visita CAS ambulatoriale con compilazione 
scheda di segnalazione informatizzata e 
compilazione scheda richiesta esenzione 048 
(anch'essa informatizzata)

Compilazione moduli richiesta esami in base al 
PDTA di patologia



  

Modalità di attivazioneModalità di attivazione

Programmazione da parte della segreteria dei 
suddetti esami (agende informatizzate 
dedicate) con invio richiesta 048 tramite mail ai 
relativi distretti

 
Comunicazione date esami e data counseling 

infermieristico 



  

Modalità di attivazioneModalità di attivazione
Prima accoglienza c/o la segreteria per 

comunicare le modalità di esecuzione degli 
esami e indicazione su come raggiungere i 
luoghi di esecuzione, consegna esenzione

 
Counseling infermieristico in ambulatorio dedicato 

con compilazione scheda fragilità (segnalazione 
continuità assistenzaile e appoggio 
psicooncologico se necessario) e G8 se 
pazienti >70 aa 



  

Modalità di attivazioneModalità di attivazione

Impostazione GIC in base a data esecuzione 
esami

Discussione GIC e programmazione terapeutica



  

CriticitàCriticità
Spazi condivisi tra segreteria CAS e segreteria 

Day Hospital
Momenti distinti tra visita medica e counseling 

infermieristico
Non sempre corretta impostazione del percorso 

CAS da parte degli specialisti
Per gli esami da eseguire all'esterno della 

struttura impossibilità di emettere impegnativa 
dematerializzata (possibile incremento 
tempistiche per esami)



  

MonitoraggioMonitoraggio
La raccolta dati è continua

Il monitoraggio è mensile con relazione 
trimestrale

Vengono considerati i parametri stabiliti dalla 
Rete Oncologica per le singole patologie tra 
data di esecuzione visita CAS e GIC

Vengono valutate le esenzioni 048 ritirate sul 
totale delle emesse 



  

CriticitàCriticità



  

Analisi e soluzioneAnalisi e soluzione
Analizzato il percorso CAS per gli 

adenocarcinomi del retto

Identificato il collo di bottiglia: pochi posti per RM

Soluzione: ampliate agende radiologia per RM



  

Conclusioni 1Conclusioni 1

Possibili miglioramenti strutturali (segreteria CAS 
separata da quella del Day hospital)

Necessità di maggiore attenzione da parte degli 
specialisti che attivano il percorso CAS

Tempistiche CAS-GIC rispettate



  

Conclusioni 2Conclusioni 2

In un mondo ideale...visita medica e counseling 
infermieristico nello stesso momento o stessa 
giornata

Necessità di poter emettere impegnative 
dematerializzate

Maggiore comunicazione con i MMG

Però nel complesso il CAS funziona!
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