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MODELLI ORGANIZZATIVI e PERCORSI DI RETE 

PER INFERMIERI COINVOLTI NELLA PRESA IN 

CARICO INIZIALE DEL PAZIENTE ONCOLOGICO 



CAS  
Centro Accoglienza Servizi 

Percorso del CAS 

Percorso del personale 

Percorso della persona malata 



Percorso del CAS…. 

DGR n° 26 – 10193 del 1/8/2003 

 Centro Accoglienza e Servizi (CAS)  

 Gruppo Interdisciplinare Cure (GIC) 

   quali concretizzazioni di un modo innovativo di garantire 

la continua interazione tra il Paziente e la Rete 

Oncologica.  



…I Centri Accoglienza e Servizi sono nuove strutture operative 

collocate nel Dipartimento Oncologico di ogni Polo e presso i 

Servizi Oncologici di ogni azienda afferente, con compiti di 

informazione ed accoglienza dei nuovi pazienti oncologici, 

nonché con compiti amministrativo-gestionali e di supporto 

al percorso diagnostico-terapeutico di tutti i pazienti 

oncologici. Essi devono orientare e supportare l’ingresso dei 

nuovi pazienti, indirizzarli ai Gruppi Interdisciplinari Cure, 

assicurarne la presa in carico iniziale ed il mantenimento in 

carico al termine di ogni ciclo terapeutico e tenere traccia 

dell’intero percorso diagnostico-terapeutico. I Centri di 

Accoglienza e Servizi, tra loro connessi, sono le strutture 

costituenti la Rete Informativa della Rete Oncologica Regionale, 

per cui sono dotati di adeguata strumentazione informatica e 

telematica…..  

DGR n° 26  

10193 del 1/8/2003 



CAS  
Centro Accoglienza Servizi 

Regia dell’ingresso nel percorso di 

cura 
Strutture operative collocate presso i Servizi 

oncologici con compiti di: 

Accoglienza  

 Informazione 

Amministrativo - gestionali 

Supporto al percorso     

diagnostico-terapeutico 

di tutti i pazienti 

oncologici. 



Problemi pratici…. 

Personale 

Sede  

Rapporti con Radiologie e Servizio Specialistica 
Ambulatoriale per prenotazioni esclusive CAS 

Rapporti con Laboratorio Analisi 

Identificazione orario di apertura   
CAS al pubblico 

Tanti altri…. 



 
Il Personale del CAS 

 
Medico responsabile CAS 

2 Infermiere esperte in Oncologia 

1Amministrativa 

1 Psico - Oncologa 

Volontari dell’associazione 

“Amici dell’Oncologia” 



2003 



2010 











 
Prenotazioni esclusive CAS 

 
Posti TC, ECO, RMN 

Colonscopie 

Visite Senologiche 

Visite Chirurgia Toracica 

Videodermatoscopie 

Visite odontoiatriche 

Visite ORL 

Visite geriatriche 

……. 

  



 
Orari di apertura 

 Indicatori di funzionamento CAS 2017 

Apertura al pubblico dal lunedì al venerdì 
(festivi esclusi), dalle ore 8.00 alle ore 12-30 

Tempestiva risposta telefonica alle chiamate 
esterne durante gli stessi orari 

Telefono attivo dalle ore 8.00 alle ore 16.00 
per le chiamate interne 

Linea telefonica riservata al   
collegamento tra i CAS, per    
facilitare i percorsi di cura. 



 
CAS LIQUIDO - CAS SATELLITE 

 





 
Percorso del personale CAS… 

 Corsi di formazione e aggiornamento accreditati 
organizzati dalla Rete Oncologica 



riduce gli errori 

migliora la qualità dell’assistenza 

riduce le esperienze negative dei pazienti 

RIDUCE GLI SPRECHI 

riduce la variabilità nella pratica clinica 

RIDUCE L’ADOZIONE ACRITICA DI INTERVENTI A 

BASSO VALORE INNOVATIVO 

riduce l’incapacità di riconoscere la propria 

ignoranza e i giusti dubbi 

RIDUCE IL RITARDO NELLA INTRODUZIONE DI 

INTERVENTI AD ELEVATO VALORE INNOVATIVO 

 

Perchè investire sulla Formazione 
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Percorso del personale CAS… 

 



Profilo di posto infermiere CAS 

Infermieri di CAS Team Work 
Aspetti cruciali del team 

Tanto i vantaggi quanto i rischi del lavoro in 

team incrociano alcune dimensioni 
fondamentali:  

diversità  

pluralità 

interdipendenza 

integrazione 



Fasi di lavoro 

Condivisione dell’obiettivo 

Profilo di Posto 
Standard di competenza professionale che si 
riferisce non a quello che l’operatore già fa, 

ma ad un livello di evoluzione delle sue 
attività 

 
Attivatore di processi di miglioramento 



Fasi di lavoro 

Studio personale 



 Strumento migliore per la valutazione delle 
competenze 

 Già utilizzato in Aziende Sanitarie del 
Piemonte per la stesura di Profili di Posto 

 Condividere lo stesso format utilizzato dal 
gruppo che si stava occupando di redigere il 
«Profilo di posto 
dell’infermiere del GIC» 

Fasi di lavoro 

Scelta dello strumento: Metodo 



Fasi di lavoro 

Analisi dell’esistente 

 Protocolli operativi 

 Regolamento CAS 

 PDTA CAS 

 … 



«Che cosa un 

professionista 

dovrebbe essere in 

grado di fare per 

essere efficace in 

questo 

servizio……» 



4 macroaree 

Stesura del profilo 

 Competenze di base 

 Competenze trasversali 

 Competenze tecnico professionali trasversali 

 Competenze tecnico professionali infermiere 

CAS 



«Sono il sapere 

minimo, le 

capacità che tutti 

i professionisti 

devono possedere 

all’ingresso nel 

mondo del lavoro» 



«Sono le capacità 

comunicative e 
relazionali che ogni 

professionista 
dovrebbe possedere 

in qualunque 
settore 

professionale.» 
Soft skill 



«Sono le capacità 
distintive della 

figura professionale, 
che consentono di 

svolgere con “perizia” 
un’attività specifica 
in una determinata 

professione» 



«Sono la 
contestualizzazione 

del modello 

nell’ambito sanitario,  
 competenze “di 

settore” che 
riguardano la 

conoscenza specifica 

di un determinato 
settore.  .» 



A che punto siamo…. 

 Consegna del documento alle referenti del gruppo 
infermieristico di Rete (2017-2018) 

 Condivisione del documento con l’intero gruppo 
infermieristico di Rete 

 Consegna del documento ai responsabili della Rete 
Oncologica Dr Bertetto, Dr.ssa Viale 

 Invio del documento ai dirigenti DIPSA delle 
strutture ospedaliere del Piemonte e della Valle 
D’Aosta 

 Condivisione del documento con tutti gli infermieri 
CAS 



Il profilo di posto è uno strumento e 

come tale non ha valore di per sé, ma 

acquisisce il valore attribuitogli da 

chi lo sceglie e lo usa. 

Ricordiamo…  



CAS:  porta  d’ingresso aperta  

PER PAZIENTI CON DIAGNOSI ACCERTATA O SOSPETTA DI 

NEOPLASIA 

Riceve pazienti inviati da  

 MEDICO DI FAMIGLIA 

 PROGRAMMA DI SCREENING 

 MEDICO SPECIALISTA 

 PRONTO SOCCORSO - DEA 

 REPARTO DI  DEGENZA ALLA DIMISSIONE 

 

Percorso della persona malata… 



Prima visita CAS 

“Il CAS garantisce un appropriato, rapido e coordinato 

percorso per la diagnosi e la stadiazione di ciascun tipo 

di tumore migliorando l’accoglienza e la 

comunicazione con il paziente ed i suoi 

familiari/accompagnatori in un momento 

particolarmente difficile e delicato.” 

Dipartimento Funzionale Interaziendale ed Interregionale 
 Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta  



Indicatori di funzionamento CAS 2017 

Prima visita CAS 

La visita CAS deve 

essere garantita entro 5 

giorni lavorativi dalla 

data della richiesta in 

almeno il 90% dei 

pazienti 



Prima visita CAS 
Medico 

Valutazione del caso 
clinico in base al 

sospetto diagnostico 
del Medico che invia il 

paziente al CAS 
Richiesta esami di 

diagnosi e stadiazione 



Prima visita CAS 
Amministrativa 

Funzioni 
 amministrative-gestionali 

- Esenzione ticket 
- Prenotazione esami  

- Conservare la 
documentazione cartacea e 

aggiornare i 
 data-based informatici 



Esenzione  

 Verifica della situazione dell’utente inerente al ticket 

 Appropriata assegnazione dell'esenzione 048 al 
paziente da parte del CAS all'ingresso del percorso 
(esenzioni temporanee vs definitive). 



Prenotazione esami 

 Prenotazione di tutte le prestazioni utili per giungere 

alla diagnosi e successivamente alla stadiazione iniziale 

del tumore 



Appropriatezza Prescrittiva nella  
Rete Oncologica 

 Verifica periodica della corretta prescrizione degli 
accertamenti diagnostico-stadiativi.  

 

IL RIMBORSO degli stessi avverrà 

  SOLO SE PRESENTI NEI PDTA 

 redatti dai GIC Aziendali per singola patologia 
oncologica e depositati presso la Rete Oncologica 

firmati dagli estensori e dalle relative 

 Direzioni Aziendali 

 



Indicatori di funzionamento CAS 2017 

Prima visita CAS 

Tempistica rigorosa tra visita 

CAS e visita GIC garantita per 

almeno l’80% dei pazienti 

secondo lo schema previsto 

dalla rete. 



Indicatori di funzionamento CAS 2017 

Prima visita CAS 

PATOLOGIA GIORNI 

Mammella 24 

Colon 20 

Retto 25 

Stomaco 22 

Prostata 28 

Vescica  25 

Rene 15 

Utero 30 

Ovaio 25 

polmone 30 

Testa e collo 28 



Prima visita CAS 
Infermiera 

Valutazione 
infermieristica seguendo 
le «Linee di indirizzo per 

la valutazione 
infermieristica del 

paziente oncologico al 
CAS»  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
All’inizio del percorso di cura 

l’infermiere… 

 
Accoglie il 

paziente e la sua 
famiglia 

Fornisce 
informazioni 

Svolge attività di 
counseling 

Mantiene i 
contatti e 

supporta, se 
necessario, i 

familiari 



Primo colloquio 

Scegliere un ambiente adatto 

Assicurarsi di avere tempo a sufficienza 

Assicurarsi di non essere interrotti 

Chiedere al paziente se preferisce rimanere 
solo con l’infermiere o se desidera la presenza 
di un accompagnatore (famigliare, amico, 
volontario) 

Presentarsi, qualificarsi 

Spiegare il servizio offerto dal CAS 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Primo colloquio 

Verificare dati anamnestici  

Mantenere un contatto visivo 

Permettere al paziente di raccontarsi 

Esprimere i suoi vissuti riguardo il tema malattia 

Esprimere le emozioni 

Capire cosa il paziente sa già e cosa vuole 
sapere (“Lei è una persona che vuole avere 

informazioni dettagliate oppure.......”) 



Primo colloquio 
trasmettere informazioni 

In modo adeguato: 

 Valutare capacità e livello culturale del paziente 

 Differenze di conoscenze tecniche 

In modo comprensibile: 

 Contesto cognitivo-culturale ed emotivo-situazionale 

 Lo stato psichico del soggetto 

 influenzano notevolmente la sua capacità di giudizio 

 



Primo colloquio 
condivisione delle informazioni 

 Parlare in modo chiaro, semplice e facilmente 
comprensibile 

 Evitare lunghi monologhi 

 Evitare eufemismi 

Non minimizzare 

 Considerare eventuali implicazioni per la sessualità 

 Rispondere a tutte le domande, anche con un «non 
so!» 



Primo colloquio 
accogliere le emozioni 

 Aspettarsi emozioni intense 

 Essere pronti ad una vasta gamma di reazioni 

possibili 

 Dare tempo perché il paziente possa reagire 

 Ascoltare tranquillamente, con attenzione 

 Incoraggiare la descrizione delle emozioni 

Usare la comunicazione non verbale 



Primo colloquio 

verifica 

 Verificare cosa il paziente ha capito 

 Valutare la sua capacità di ricevere ulteriori 

informazioni 

 Fissare un nuovo contatto esplicitando i tempi  

 Indirizzare il pz e/o i famigliari ad altre figure di 

supporto 



Assistenza psicologica 

 Il confronto tra le diverse figure professionali dell’équipe in merito 

alla singola persona aiuta anche a cogliere meglio le eventuali 

manifestazioni di disagio psicologico presentate dal paziente nelle 

varie fasi dell’iter diagnostico-terapeutico 

 Al momento del primo accesso al CAS viene compilata, la scheda di 

rete: "Valutazione infermieristica per l’invio allo psicologo e/o 

all’assistente sociale”  

 Se ravvisata una specifica necessità, è    

offerta al paziente la possibilità di una     presa 

in carico per una psicoterapia di    supporto o 

l’interessamento     dell’Assistente 

Sociale. 

 



Assistenza sociale 

 La compilazione della scheda di valutazione psico-sociale permette 

di evidenziare situazioni di disagio e/o criticità da segnalare 

all’Assistente Sociale. 

 Dopo un primo contatto l’Assistente Sociale 

prende in carico le problematiche della persona 

malata e della sua famiglia, coordinandosi a  

seconda delle necessità con i Servizi  Sociali 

Comunali o con altri Servizi previdenziali al 

fine di garantire un percorso unitario ed 

efficace per il superamento dei disagi 



Educazione terapeutica 

 Gestione effetti collaterali della PCT 

 Gestione terapie biologiche 

 Gestione radioterapia 

 Diritti del pz oncologico 

 Altro…  

• riabilitazione respiratoria 

• prevenzione linfedema 

• gestione ormonoterapia 



 Infermiere CAS 

L’Infermiere del CAS prende in carico il pz oncologico e lo 

accompagna nelle diverse fasi del suo PDTA: 

 Fase diagnostica; 

 GIC – Team multidisciplinare; 

 Fase terapeutica; 

 Follow – up; 

 Cure palliative. 



Fase Diagnostica 

L’obiettivo di questa fase è 

garantire l’esecuzione degli 

accertamenti con il minor 

disagio per la persona   

(contenimento dell’ansia), 

in termini di numero di 

accessi, di procedure e di 

tempi di attesa. 

Raccolta dati, documentazione, referti clinici 

 

Attivazione del GIC 

 



Infermiere 
CAS 

Presa in carico del Paziente 
Attivazione GIC di competenza 

Discussione collegiale 
casi 

Attivazione percorso secondo protocollo 
assistenziale con Reparto di competenza 

- Mantiene contatti con le SOC che hanno 
  in carico il paziente 
- Controlla appropriatezza del percorso 
- Assicura continuità assistenziale 

Verifica percorso 

Collaborazione 
Infermiera CAS – Infermiera GIC 

Infermiere 
GIC 



Fase terapeutica 

L’infermiere del CAS si 

rapporta direttamente 

con i colleghi delle UO 

che hanno in carico il 

paziente durante 

l’effettuazione degli 

specifici trattamenti 

 



Follow-up 

Compito del CAS, al 

termine di ogni ciclo 

terapeutico, è di 

assicurare il 

“mantenimento in carico” 

programmando le visite di 

“follow-up” e  tenendo 

traccia dell'intero 

percorso. 

Inoltre collabora per 

arruolare i pz nel progetto 

“Stili di vita” 

 

 



PDTA – CURE PALLIATIVE 

Fondamentale è la collaborazione con l’equipe 

infermieristica del Servizio di cure palliative (ADI, 

HOSPICE). 

Qualora si decida che un paziente debba essere preso 

in carico da uno dei suddetti servizi, l’Infermiere compila 

la Scheda di Dimissione Infermieristica,    

strutturata appositamente per il                                                      

paziente oncologico. 



PDTA – CURE PALLIATIVE 

RUOLO DELL’INFERMIERE DEL CAS 

 Agevola la comunicazione e il passaggio di informazioni 

fra i vari membri del team delle cure palliative 

 Garantisce la continuità assistenziale 

nel passaggio dalle cure del GIC a quelle 

del UOCP e da questo ai 

servizi territoriali e al MMG 
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