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La prenotazione degli esami:

opportunità e limiti del sistema 
informatico e del cartaceo-telefonico



Due percorsi diversi per esami da prenotare 

• Pazienti al primo 
accesso, da stadiare e in 
trattamento.

• Per pazienti che hanno 
la necessità di avere 
controlli entro i tre 
mesi.

• Le prenotazioni 
vengono gestite dal CAS

• Pazienti liberi da 
malattia per i quali le 
visite sono gestite dal 
CAS mentre gli esami 
sono a carico 
dell’utente.



Il CAS prenota utilizzando due tipi di calendari



Calendari inseriti nella cartella informatizzata ai quali 
possono accedere tutti gli operatori 

dell’Oncologia e Ematologia per: Visite, TC – RM

Opportunità:

• Accesso autonomo degli 
operatori

• Possibilità di dare 
direttamente la 
prenotazione al paziente al 
termine della visita

• Avere sotto controllo la 
situazione del paziente, ad 
es. ci rendiamo subito conto 
se il paziente non si 
presenta e viene contattato 

Limiti:

• Se si utilizzano programmi 
diversi che non si 
interfacciano costringono 
l’operatore  a caricare i dati 
su due programmi.

• Se il sistema informatico si 
ferma…….



Calendari dedicati ai PDTA, per tutta la radiologia
e una parte di visite specialistiche

Opportunità: 

• Velocità di prenotazione

• Possibilità di scegliere la 
data più opportuna 

• Organizzare gli esami 
ottimizzando gli accessi

• Prenotandoli come CAS i 
referti arrivano al CAS e 
vengono consegnati al 
paziente dal medico 

Limiti: 

• Non avere a disposizione 
posti per le urgenze e dover 
contattare la struttura di 
riferimento





Nelle note  vengono inserite le 
informazioni che  riguardano 
la singola prenotazione , così 
che tutti abbiano  le 
informazioni corrette.



Per le restanti visite specialistiche la 
prenotazione avviene telefonicamente

Limiti:

• Tutte le difficoltà di 
accedere telefonicamente al 
servizio (tempo di attesa, 
orario di accesso, ecc.)

• Se c’è una data da cambiare 
la difficoltà raddoppia

Opportunità:

?????????







Se durante la visita  di follow up 
sorgono   problemi   il   paziente 
rientra nel percorso  dei pazienti 
in stadiazione



Dopo l’esame?

Il  referto  arriva  al  CAS 

e consegnato al paziente 

dal  medico  durante una

visita



Grazie per l’attenzione!


