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Esempio di comunicazione CAS - territorio
MODELLO DI PRESA IN CARICO – PROVENIENZA DEL PAZIENTE

CASMMG
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diretto



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 
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Esempio di comunicazione CAS-territorio nell’ASL AT

Dicembre 1999 :                                             

introduzione del secondo software gestionale, che consente il collegamento 

operativo  con le altre Strutture dell’Ospedale (Radiologia, Laboratorio, 
Anatomia Patologica)

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 :                            

viene attivata la spedizione via e-mail ai medici di famiglia                               

delle lettere di dimissione dal Day-hospital e delle relazioni delle visite 
ambulatoriali
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Visita CAS

Visita GICComunicazione  
indicazioni GIC

Ulteriori accessi per:
Rivalutazione fragilità psicologica

Rivalutazione fragilità sociale
Rivalutazione sintomi

Colloqui richiesti dal paziente o dai 
famigliari

Esecuzione accertamenti per GIC

Ulteriori accessi per:
Spiegazione delle indicazioni GIC

Programmazione degli accertamenti 
richiesti
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Visita CAS

Visita GIC
Comunicazione  
indicazioni GIC

Ulteriori accessi per:
Rivalutazione fragilità psicologica

Rivalutazione fragilità sociale
Rivalutazione sintomi

Esecuzione accertamenti per GIC

Ulteriori accessi per:
Spiegazione delle indicazioni GIC

Programmazione degli accertamenti 
richiesti

A fronte di un percorso 
così articolato è 

indispensabile una 
efficace comunicazione 

con il MMG e con gli altri 
operatori del territorio

Esempio di comunicazione CAS-territorio nell’ASL AT



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.
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La segnalazione può essere fatta direttamente dal CAS 
oppure tramite 

MMG



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

Attivazione ADI  in tempi rapidi (generalmente in 24 ore)
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Mediante richiesta al 
MMG



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

Presenza di una farmacia di reparto
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Dispensazione diretta dei farmaci prescritti durante la visita 
e anche durante gli accessi successivi



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

Possibilità di programmare ematochimici nei vari distretti
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DISTRETTI GIORNO FAX TELEFONO

Bubbio Venerdì 0144.83372

Calliano Venerdì 0141.928002 115181

Castello di Annone Martedi - Giovedì 0141.402023 0141,401988

Cocconato Lunedì e Mercoledì 0141.907124 115182

Mombaruzzo
Castelnuovo Belbo

Giovedì
Lunedì 

0141.799703 3357578771

Castagnole Lanze Lunedì 0141.877795 0141.877795

Costigliole Martedì 0141.962815 0141.962811

Mombercelli Giovedì 0141.953905

Montechiaro Martedì e Venerdì 0141.901258 115183

Montegrosso Giovedì 0141.953905 0141.951451

Montemagno Mercoledì e Venerdì 0141.63280 115184

San Damiano Tutti i giorni tranne 
martedì

0141.981322 0141.981329

Villafranca Lunedì  Martedì e Giovedì 0141.941183 115187

Villanova Lunedì - Martedi –
Mercoledì - Giovedì

0141.946030 115188

Centro prelievi Canelli Tutti i giorni 0141.821820 0141.821827

Centro prelievi 
Nizza

Tutti i giorni 0141.782382 0141.782362
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Altri strumenti a disposizione per migliore comunicazione e assistenza del 
paziente  tra  CAS e territorio

Segnalazione diretta al servizio di Cure Palliative
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Mediante compilazione di scheda di segnalazione, ove 
possibile organizzando una valutazione congiunta



S.S. CURE PALLIATIVE ASL AT – ATTIVITA’

AMBULATORI

(Cure Simultanee/Cure 
Palliative/Casa della salute)

CONSULENZE 

(ospedale/strutture)

ADI-UOCP

HOSPICE “Monferrato”



S.S. Cure Palliative 

Hospice ASL AT

PIANIFICAZIONE DELL’ASSISTENZA

Bassa complessità clinica
per cui sono sufficienti le cure palliative di base

Cure Palliative Simultanee
per pazienti con malattia avanzata in cure antitumorali e con bisogni clinici e psico-esistenziali
complessi

Cure complesse e di fine vita

ADI UOCP Hospice ASL AT



La storia di Sandro (residente a circa 20 minuti da Asti)…

Sandro ha 63 anni,ha in anamnesi una SM stabile e sotto controllo da 20 anni.
A novembre 2017 viene sottoposto a una cistoprostatectomia radicale per una neoplasia 
vescicale stadio III presso un altro centro.
Effettua una Visita CAS per proseguire il percorso di cura e avvia un trattamento 
chemioterapico adiuvante ben tollerato, il medico curante viene informato via mail dei 
vari snodi decisionali e può seguirlo a domicilio periodicamente.

Alla rivalutazione strumentale al termine della CT, la TC documenta una progressione di 
malattia (epatica e polmonare), tuttavia le condizioni generali sono ancora buone e 
Sandro ha voglia di effettuare altre terapie.

A fine luglio 2018 decidiamo di avviare una terapia di I linea che non sia controindicata 
per la SM e intanto attiviamo una procedura di prescreening per un protocollo 
sperimentale  disponibile presso un altro centro.
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Il suo medico mi contatta per avere maggiori informazioni circa le possibili terapie e quali 
benefici e tossicità aspettarsi.

Le condizioni cliniche a settembre iniziano a peggiorare e con il curante, che lo visita a 
domicilio, impostiamo una terapia di supporto per i sintomi.

Intanto inizio a spiegargli la non ulteriore indicazione a proseguire con la terapia che non 
ha portato benefici e l’utilità di affiancare al MMG specialisti che possano collaborare sia 
in ospedale che a domicilio per la gestione dei sintomi.
Durante una delle ultime visite oncologiche conosce una delle infermiere delle CP , che lo 
vedrà poi in visita con il collega palliativista in un secondo momento.

Tutte queste progressive evoluzioni sono condivise con il medico curante via mail e 
tramite contatti telefonici.

Sandro verrà a breve visitato dai colleghi palliativisti a domicilio, insieme al suo curante, 
all’interno di un percorso che abbiamo cercato di costruire per lui secondo il principio di 
contuinuità e personalizzazione…
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CENTRO

ACCOGLIENZA

SERVIZI

COMUNICO

ACCOLGO

SOSTENGO

Courtesy of M.Gavazza



fbrusa@asl.at.it

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


