LA RETE ONCOLOGICA
del Piemonte e Valle d’Aosta
La Rete Oncologica del Piemonte e della Valle
d’Aosta cura e assiste le persone affette da patologie tumorali.
La Rete Oncologica accompagna il paziente lungo i percorsi di diagnosi e di terapia, offrendo
modalità di cura multidisciplinari e assistenza
amministrativa da parte di centri dedicati.
Gli obiettivi della Rete Oncologica sono:
• superare le disomogeneità territoriali, a livello di
servizi sanitari e prestazioni erogate;
• raggiungere standard di trattamento sempre
più elevati;
• sempliﬁcare le fasi di accesso ai servizi,
da parte del paziente, e lo sviluppo dei percorsi
di diagnosi e terapia;
• avvicinare i servizi al contesto di vita della
persona bisognosa di cura;
• individuare percorsi diagnostico-terapeutici
e assistenziali uniformi e coerenti;
• sviluppare un’attività di ricerca sempre più
all’avanguardia con il conseguente trasferimento dei risultati ottenuti in ambito clinico.
Il governo della Rete Oncologica è affidato
al Dipartimento Interaziendale Interregionale Rete Oncologica del Piemonte e della
Valle d’Aosta istituito presso l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino.

Per informazioni:
http://www.reteoncologica.it/
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CENTRO
ACCOGLIENZA E SERVIZI

Ospedale “E. Agnelli” Pinerolo

Pinerolo - Via Brigata Cagliari, 39 - 5° piano
Orari: dal lunedì al venerdì
ore 9 – 12.30 e 14 – 15.30
Tel.: 0121/233100 - 095
Fax: 0121-233049
Mail: cas.pinerolo@aslto3.piemonte.it

Ospedale di Rivoli

Rivoli - strada Rivalta, 29
2° piano c/o Servizio Prericovero, stanza 5
Orari: dal lunedì al venerdì
ore 9 – 15.30
Tel.: 011/9551283 – 525
Fax: 011/9551317
Mail: cas.rivoli@aslto3.piemonte.it

Ospedale di Venaria

Venaria Reale – piazza Annunziata, 4
2° piano c/o Day Hospital
Orari: lunedì e giovedì
ore 11 – 12
Tel.: 011/4991327 – 380
Fax: 011/4991383
Mail: dh.venaria@aslto3.piemonte.it

UNITI
CONTRO
LA MALATTIA

C.A.S.

G.I.C.

Il Centro Accoglienza e Servizi (C.A.S.)
è la struttura di riferimento del paziente nell’ambito della Rete Oncologica del
Piemonte e della Valle d’Aosta in termini
di assistenza, orientamento e supporto.

ll Gruppo Interdisciplinare Cure (G.I.C.)
riunisce medici di diversa specializzazione, infermieri ed operatori sanitari che,
attraverso una visione complessiva del
paziente oncologico e la condivisione
delle competenze professionali, stabiliscono i percorsi di cura più appropriati.

Centro Accoglienza e Servizi

Il CAS svolge un duplice ruolo:
• accoglie il paziente, informandolo in
merito ai servizi erogati, alle modalità
di accesso, alle prenotazioni;
• svolge mansioni sul versante
amministrativo-gestionale lungo tutto
il percorso diagnostico-terapeutico
del paziente, prevedendo le seguenti
principali attività:
� attivazione del Gruppo Interdisciplinare
Cure di riferimento (G.I.C.);
� veriﬁca della presa in carico del paziente e
della continuità assistenziale;
� prenotazione delle prestazioni
diagnostiche preliminari;
� creazione e aggiornamento della Scheda
Sintetica Oncologica del paziente;
� gestione della documentazione
informatica;
� comunicazione costante
con gli altri CAS della Rete.

Gruppi Interdisciplinari di Cura

Il vantaggio principale di questa presa in carico multidisciplinare è una maggiore tempestività e un migliore coordinamento degli
interventi: i diversi professionisti coinvolti nelle fasi di diagnosi e cura si presentano come
una vera e propria équipe che basa la propria
operatività sulla comunicazione e sulla condivisione delle speciﬁche competentze professionali, evitando così la frammentazione dei
percorsi e l’allungamento dei tempi di attesa.
La Rete Oncologica del Piemonte e Valle
d’Aosta promuove l’aggiornamento e la
crescita professionale di tutti gli operatori.
Gli specialisti del G.I.C. appartenenti ai varigruppi di patologia oncologica si incontrano
periodicamente per un costante e costruttivo
confronto, per una maggiore condivisione delle competenze scientiﬁche e per la produzione di raccomandazioni cliniche ﬁnalizzate a
rendere omogenea l’assistenza in tutto l’ambito territoriale.

MEDICO DI
MEDICINA GENERALE
In caso di fondato
sospetto di un tumore,
fornisce informazioni
preliminari, consegna
l’impegnativa al paziente e programma
la valutazione contattando la segreteria del
C.A.S.
INFERMIERE
Accoglie il paziente e
i familiari valutando le
necessità assistenziali, il
dolore, lo stato nutrizionale, le eventuali problematiche psicologiche
e sociali, in particolare
nei pazienti anziani.
Si adopera per attenuare tutte le difﬁcoltà
eventuali del percorso
diagnostico-terapeutico.
PERSONALE
AMMINISTRATIVO
Prenota gli accertamenti richiesti dallo
specialista e comunica gli appuntamenti.
Fornisce informazioni
sulle modalità di accesso ai servizi.

PERSONALE
AMMINISTRATIVO
Prenota la visita
specialstica C.A.S.;
accoglie e fornisce
informazioni generali
sul servizio e sulle opportunità assistenziali
(per es. esenzione
ticket).

SPECIALISTA
C.A.S.
Effettua una visita
generale, fornisce
informazioni cliniche,
imposta il programma
diagnostico sulla base
del sospetto clinico ed
emette le impegnative
per gli accertamenti.
Programma la valutazione interdisciplinare.
G.I.C.
Un gruppo di medici
di diversa specializzazione e di operatori
sanitari che, attraverso
la condivisione delle
competenze, stabilisce il percorso di cura
più appropriato per il
paziente.

