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Premessa

Con la D.G.R. n. 907 del 19/6/2006 è stato approvato il Piano Attuativo Regionale per il contenimento 

delle liste di attesa per il triennio 2006 - 2008 in ottemperanza al progetto “Piano Nazionale di conteni-

Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28/3/2006. 

sistema concertato di azioni che garantiscono da un lato il governo della domanda di prestazioni e 

Relativamente al governo della domanda, è noto che la razionalizzazione delle richieste di prestazioni 

specialistiche e strumentali ambulatoriali può essere attuata attraverso:

primaria e specialisti convenzionati interni);

clinica del paziente.

oggetto “Piano attuativo regionale per il contenimento delle liste di attesa per il triennio 2006\2008: 

approvazione del documento “Manuale classi di priorità”, la Regione Basilicata ha stabilito i criteri di 

accesso alle prestazioni per priorità clinica e/o urgenza. 

- le prestazioni specialistiche e strumentali per la quali devono essere attivate le classi di priorità;

- le condizioni cliniche che danno il diritto di accesso alle tre classi di priorità;

- le modalità di accesso alle prenotazioni per classi di priorità attraverso il CUP regionale;

- la modalità di comunicazione agli utenti. 

specialistiche, esami strumentali e diagnostica per immagini.

La determinazione delle classi stabilita dalla normativa nazionale, recepita a livello regionale, prevede 

che i pazienti con patologie acute dovranno attendere al massimo 10 giorni dalla richiesta del medico 

curante, i pazienti con patologie che non presentano condizioni urgenti attenderanno al massimo 30 

-

zioni specialistiche e strumentali di Cardiologia e di Diagnostica per immagini per le quali si applica il 

sistema di prenotazione per “Classi di Priorità”.

       ing. Giovanni De Costanzo
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PRESTAZIONI 

SPECIALISTICHE

E  STRUMENTALI

DI  CARDIOLOGIA
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VISITA  CARDIOLOGICA  ED  ELETTROCARDIOGRAMMA

Presa in carico del paziente

altre specialità, senza rimandare il paziente al medico curante, adempiendo in proprio alle necessità di 

-

tero percorso diagnostico.

Classi di priorità

B = Breve

D = Differita

P = Programmata

10 giorni

60 giorni

Attesa massima Patologie Segni e Sintomi

-

pazienti neoplastici programmati per chemioterapia

sospetta miopericardite

instabilizzazione

Cardiopalmo persistente/parossistico in atto o di re-

cente insorgenza, ritmico/aritmico

Episodi di presincope/lipotimia, dopo valutazioni che 

escludono cause non cardiache

pregressa crisi ipertensiva risolta

sospetto diagnostico di valvulopatia

ipertensione arteriosa di recente diagnosi

diabete asintomatico

controllo periodico di cardiopatie già note.

Malattie croniche degenerative

- 6 -



VISITA  ANGIOLOGICA  ED  ECOCOLORDOPPLER  VASCOLARE

Classi di priorità

B = Breve

D = Differita

P = Programmata

10 giorni

60 giorni

Attesa massima Patologie Segni e Sintomi

Ulcere vascolari

Claudicatio < 100 metri

Claudicatio > 100 metri

Follow up post chirurgia vascolare

Follow up aneurisma aorta addominale
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ECOCOLORDOPPLER  VASCOLARE

Raccomandazioni generali

L’ecocolordoppler vascolare non è raccomandato come esame di screening di popolazione

L’ecocolordoppler vascolare dovrebbe essere richiesto solo quando il risultato dell’esame può 

Territorio della carotide interna 

Territorio vertebro-basilare

Lesioni a sede incerta
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ECOCOLORDOPPLER  DEI  TRONCHI  SOVRAORTICI  (TSA)

Classi di priorità

B = Breve

D = Differita

P = Programmata

10 giorni

60 giorni

Attesa massima Patologie Segni e Sintomi

episodio che, per diversi motivi, non è stato sottopo-

sto a intervento medico.

Pazienti con cardiopatia ischemica o arteriopatia 

-

colare prima di chirurgia cardiovascolare maggiore, al 

in rapporto alla presenza di stenosi carotidea.

-

camente rotatorio o posizionale, insorti acutamente 

e/o in remissione spontanea in 24-48 ore)

multipli, sempre rispettando quanto riportato nelle 

raccomandazioni generali. 

Controlli in pazienti con patologia vascolare nota  

atto o pregressa, al grado della stenosi, alla sintoma-

tologia clinica, secondo indicatori clinici o strumentali 

espliciti.
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Grado di stenosi

stenosi < 50%

stenosi 50-70%

stenosi > 70%

o placche ecoprive

o placche ulcerate

Stenosi asintomatica

Nessun controllo

Unico controllo dopo 1 anno

Primo controllo a 6 mesi

Controlli successivi ogni anno

-

trollo a 3-6 mesi

Controlli successivi ogni anno

Stenosi sintomatica

Controllo ogni 6 mesi

Controllo ogni 3 mesi

Terapia chirurgica

Pregressa patologia carotidea:

seguire protocollo previsto 

Usi inappropriati

mentale.

concomitanti, al trattamento chirurgico di tromboarteriectomia.
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ECOCOLORDOPPLER  ARTERIOSO  E  VENOSO  DEGLI  ARTI

Classi di priorità

B = Breve

D = Differita

P = Programmata

10 giorni

60 giorni

Attesa massima Patologie Segni e Sintomi

Claudicatio < 100 metri

trattamento chirurgico

Controlli in pazienti con patologia vascolare nota  

atto o pregressa, al grado della stenosi, alla sintoma-

tologia clinica.
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Usi inappropriati

candidabili alla terapia chirurgica

Eco Doppler arterioso

Pregresso intervento di rivascolarizzazione

arteriosa diretta

Primo controllo a 3-6 mesi

Controlli successivi ogni anno

Controllo al termine della terapia anticoagu-

EcoDoppler venoso
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ECOCARDIOGRAFIA

al problema clinico in esame.

-

rità.

Classi di priorità

B = Breve

D = Differita

P = Programmata

10 giorni

60 giorni

Attesa massima Patologie Segni e Sintomi

Pazienti neoplastici programmati per chemioterapia

-

mento dialitico

Controllo in cardiopatia ischemica riacutizzata

-

ranza clinica

Aritmie ipo/ipercinetiche sintomatiche

Controllo programmato in cardiopatie croniche già 

note
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DIAGNOSTICA  PER  IMMAGINI

Risonanza Magnetica Nucleare

(R.M.N.)

- 15 -



RISONANZA  MAGNETICA  NUCLEARE

Raccomandazione generale
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RM  COLONNA

Trauma “mielico”: - in emergenza se vi è un danno midollare incompleto                

  - entro 12 ore, se vi è un danno midollare completo      

Classi di priorità

B = Breve

D = Differita

P = Programmata

10 giorni

60 giorni

Attesa massima Patologie Segni e Sintomi

TC)

di estendersi al canale vertebrale)

Lombalgia acuta o cronica riacutizzata con grave e 

per oltre 3 settimane -

-

vo clinicamente documentato) in paziente operato di 

ernia discale;

Lombalgia acuta o cronica riacutizzata con grave e 

-

mentato) dopo 3 settimane di terapia medica senza 

risultato. 

Controllo dopo terapia in paziente con discite

-

te sindromi da indennizzo
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RMN  ENCEFALO - CRANIO

Meningite

Classi di priorità

B = Breve

D = Differita

P = Programmata

10 giorni

60 giorni

Attesa massima Patologie Segni e Sintomi

-

valutare progressione di malattia)

-

zo di contrasto. 

cognitivi
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DIAGNOSTICA  PER  IMMAGINI
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PREMESSA

-

zioni ionizzanti pertanto è considerato esame di prima istanza per molte patologie. Come tutti gli esami 

di diagnostica per immagini tuttavia non si può sostituire alla visita clinica né essere utilizzato come scre-

-

dei MMG e degli specialisti) è una metodica che necessita di molta esperienza e di un adeguato bagaglio 

culturale semeiologico e non può pertanto essere considerata alla stregua di un esame di laboratorio, 

dipendente.

Metodologia

Obiettivi
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RACCOMANDAZIONI GENERALI

-

Prestazioni urgenti

-

ziale).

Classi di priorità 

-

logico ad una delle classi di priorità previste dalla normativa vigente, considerate le numerose variabili 

una delle classi di priorità.

-

spensabilità della valutazione clinica del medico prescrittore:
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ECOGRAFIA  DELL’ADDOME  SUPERIORE

Raccomandazioni

1. colica reno-ureterale resistente alla terapia

2. sospetta colecistite acuta

3. massa pulsante sospetta per aneurisma 

4. sospetta pancreatite acuta

ospedaliero ed eventuale terapia chirurgica)

6. trauma chiuso o da arma da taglio

Classi di priorità

B = Breve

D = Differita

P = Programmata

10 giorni

60 giorni

Attesa massima Patologie Segni e Sintomi

Macroematuria non associata ad altre condizioni cli-

niche

-

topatia cronica)

Massa palpabile

-

tibiotica

Dolori addominali subacuti ricorrenti.

Follow-up oncologici o per patologie benigne già ti-

pizzate es. angiomi epatici. 

Cisti semplici epatiche, renali.

Litiasi renale.

Controllo annuale di pazienti con epatite B o C a tran-

saminasi normali o lievemente aumentate.
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ECOGRAFIA  MAMMARIA

Classi di priorità

B = Breve

D = Differita

P = Programmata

10 giorni

60 giorni

Attesa massima Patologie Segni e Sintomi

Evidenza clinica di neoplasia in pazienti < di 30 anni.

Perdita ematica dal capezzolo.

-

Cisti già accertate.

Paziente sottoposto a biopsia con esame istologico 

negativo.

età < 30 anni.

Fibroadenoma già diagnosticato.

Controlli periodici
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N.B.

Le donne di età maggiore di 30 anni che presentano noduli sospetti o perdite ematiche devono 



ECOGRAFIA  MUSCOLO  SCHELETRICA  E  TESTICOLARE

Classi di priorità

B = Breve

D = Differita

P = Programmata

10 giorni

60 giorni

Attesa massima Patologie Segni e Sintomi

sospette per malignità

-

ta rottura).

-

nologia).

Follow-up oncologici o per patologie benigne già ti-

pizzate
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DIAGNOSTICA  PER  IMMAGINI

TOMOGRAFIA  ASSIALE

COMPUTERIZZATA  (TAC)
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TOMOGRAFIA  ASSIALE  COMPUTERIZZATA  TC  CRANIO

Emorragia subaracnoidea

Trauma medio-maggiore

Classi di priorità

B = Breve

D = Differita

P = Programmata

10 giorni

60 giorni

Attesa massima Patologie Segni e Sintomi

attacco ischemico transitorio sospetto

nucleare in seconda istanza)

negativo

Demenza o deterioramento mentale a lenta evoluzio-

-

Altre condizioni cliniche
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TC  TORACE

 embolia polmonare

 trauma grave

 aneurisma aorta

Classi di priorità

B = Breve

D = Differita

P = Programmata

10 giorni

60 giorni

Attesa massima Patologie Segni e Sintomi

Dolore toracico; 

Controllo estasia aorta suggerita dal cardiologo;

Emottisi in caso di RX e broncoscopia negativa;

malattia polmonare con  RX torace negativa

Altre condizioni cliniche
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TC  RACHIDE

 Trauma grave con sospetta lesione posteriore

 Frattura instabile alla Rx

 Frattura dubbia alla Rx

Classi di priorità

B = Breve

D = Differita

P = Programmata

10 giorni

60 giorni

Attesa massima Patologie Segni e Sintomi

Lombalgia acuta o cronica riacutizzata in paziente con 

motorio e/o sensitivo clinicamente documentato) in 

paziente con pregresso recente intervento per di ernia 

discale 

Lombalgia acuta o cronica riacutizzata in paziente con 

documentato) dopo 3 settimane di riposo e/o terapia 

medica senza risultato;

Dolore lombare acuto da sospetta ernia discale, dopo 

-

Altre condizioni cliniche

articolare)
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TC  COLLO

Classi di priorità

B = Breve

D = Differita

P = Programmata

10 giorni

60 giorni

Attesa massima Patologie Segni e Sintomi

Patologia benigna

cronica

otorinolaringoiatria;

Altre condizioni cliniche
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TC  ARTICOLARE - GINOCCHIO

Raccomandazione

Classi di priorità

B = Breve

D = Differita

P = Programmata

10 giorni

60 giorni

Attesa massima Patologie Segni e Sintomi

-

promissione totale della deambulazione) o blocco ar-

ticolare;

lussazione

Lesioni menisco-legamentose con blocco articolare

Patologia cronica accompagnata da dolore e relativa 

Altre condizioni cliniche
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TC  ADDOME

 Trauma

Classi di priorità

B = Breve

D = Differita

P = Programmata

10 giorni

60 giorni

Attesa massima Patologie Segni e Sintomi

-

co-laloratoristici di screzio pancreatico e/o ischemia 

intestinale

Restaging  oncologico 

Pancreatine cronica

Lesione epatica da tipizzare

Patologia retroperitoneale.

Livello di priorità non previsto
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Ai sensi della D.G.R. n. 1896 del 28 Dicembre 2007 

Piano attuativo regionale per il contenimento delle liste di attesa 

per il triennio 2006/2008: 

Approvazione del documento Manuale Classi di Priorità


