
 



 



ALLEGATO 1: D.D. N° 375 DEL 10.07.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi di priorità cliniche per specifiche 

prestazioni specialistiche ambulatoriali.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTESA MASSIMA
 DA GARANTIRE

"PAROLE CHIAVE" INDICATE 
DAL GRUPPO DI LAVORO

TIPO U 48 ore 

*pazienti con referto di ecodoppler  con stenosi > 70% con recente TIA                                   
* Paziente con referto di ecodoppler con stenosi >90% anche se asintomatico                          
* varicoflebite  con referto di trombosi estesa allo sbocco safeno femorale                               
*paziente con dolore a riposo o lesioni trofiche in sospetto di arteriopatia                                 
* aneurismi aorta addominale con diam. > 5,5 cm.   documentati                                               

TIPO B 15 gg
* aneurismi documentati                                                                                                              
* referto di  ecodoppler TSA con stenosi >70 %  in paziente asintomatico                                
*altre varicoflebiti e tromboflebiti

TIPO  D+ P 30 gg  Tutte le restanti condizioni

CHIRURGIA VASCOLARE /FLEBOLOGIA (VISITA)



ATTESA MASSIMA
 DA GARANTIRE

"PAROLE CHIAVE" INDICATE 
DAL GRUPPO DI LAVORO

TIPO U 48 ore LIVELLO DI PRIORITA' NON PREVISTO

TIPO B 15 gg
* sintomatologia di sospetta origine aritmica ad incidenza frequente (quotidiana o quasi quotidiana)        
* BAV superiore al 1° grado                                                                                                                          
* sospetta angina di Prinzmental

TIPO  D 30 gg Controllo dell'efficacia della terapia antiaritmica in presenza di cardiopatia nota 

TIPO P 60 gg Tutte le restanti indicazioni cliniche

ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO SECONDO HOLTER



ATTESA MASSIMA
 DA GARANTIRE

"PAROLE CHIAVE" INDICATE 
DAL GRUPPO DI LAVORO

TIPO U 48 ore LIVELLO DI PRIORITA' NON PREVISTO 

TIPO B 15 gg
* dolore toracico tipico da sforzo di recente insorgenza (< 1 mese) ^                                                           
* dolore toracico di nuova insorgenza in paziente con cardiopatia ischemica nota o ad alto rischio 
cardiovascolare ^

TIPO D 30 gg Controllo  terapeutico in presenza di cardiopatia ischemica nota

TIPO   P 30 gg  Tutte le restanti indicazioni cliniche

ELETTROCARDIOGRAFIA SOTTO SFORZO

^ E' sempre raccomandata una consulenza cardiologica in alternativa alla richiesta di test da sforzo.



ATTESA MASSIMA
 DA GARANTIRE

"PAROLE CHIAVE" INDICATE 
DAL GRUPPO DI LAVORO

TIPO U 48 ore LIVELLO DI PRIORITA' NON PREVISTO  in quanto relativo a patologia ad alto rischio che richiede 
una valutazione clinica.

TIPO B 15 gg

* variazione di quadro clinico in paziente con cardiopatia nota                                                                    
* paziente senza cardiopatia nota con comparsa, di recente insorgenza, di:                                                 
- dispnea                                                                                                                                                         
- sincope                                                                                                                                                         
- aritmia ventricolare o fifrillazione atriale documentata                                                                               
* recente trauma toracico                                                                                                                               

TIPO  D+ P 30 gg  Tutte le restanti indicazioni cliniche

ECOCARDIOGRAFIA

In allegato alla presente scheda sono riportate le condizioni  in cui il ricorso all'ecocardiografia è da considerarsi inappropriata



ATTESA MASSIMA
 DA GARANTIRE

"PAROLE CHIAVE" INDICATE 
DAL GRUPPO DI LAVORO

EMERGENZA 
URGENZA

PASSAGGIO IN 
P.S. 

* dolore acuto toracico di sospetta origine cardiaca                                                                    
* dispnea acuta di recente insorgenza in soggetto non riconosciuto cardiopatico (sospetta 
origine cardiaca, sospetta embolia polmonare)                                                                            
*sincope recente (improvvisa perdita di conoscenza e caduta a terra)                                        
* insufficienza cardiaca acuta

TIPO U 48 ore

*Insufficienza cardiaca cronica riacutizzata o insufficienza cardiaca ingravescente                  
*cardiopalmo persistente/parossistico in atto di recente insorgenza (inferiore o                        
uguale a 3-4 giorni) con sintomi associati (lipotimia/sincope, dispnea, dolore)                          
*dispnea di recente insorgenza o di recente aggravamento in cardiopatico noto                        
*dolore toracico non acuto di recente insorgenza di sospetta origine cardiaca

TIPO B 15 gg

* sospetta angina stabile (angina presente da >30 gg. Con caratteristiche cliniche stabili          
* pre-sincope/lipotimia di sospetta origine cardiaca                                                                    
*cardiopalmo persistente/parassistico in atto maggiore da più di 3-4 gg., ritmico/aritmico 
con sintomi associati (lipotimia/sincope, dispnea, dolore)                                                          
* cardiopalmo da sforzo

TIPO  D+ P 30 gg  Tutte le restanti indicazioni cliniche

PRIMA VISITA CARDIOLOGICA



ATTESA MASSIMA
 DA GARANTIRE

"PAROLE CHIAVE" INDICATE 
DAL GRUPPO DI LAVORO

TIPO U 48 ore 

* recente TIA (entro 2 settimane precedenti l'evento scatenante)                                              
* rcente ICTUS (entro 2 settimane precedenti 'evento scatenante)                                           
* carotidodinia  per sospetto di dissecazione carotidea 

TIPO B 15 gg

* riscontro di soffio carotideo                                                                                                      
*differenza pressorea sistolica omerale tra arto dx e sx >30  (sospetto furto della succlavia)   
*paziente da sottoporre a chirurgia maggiore

TIPO  D+ P 60 gg  Tutta la restante casistica.

ECOCOLORDOPPLER DEI TRONCHI SOVRAORTICI -  (cod. 88.73.5)



ATTESA MASSIMA
 DA GARANTIRE

"PAROLE CHIAVE" INDICATE 
DAL GRUPPO DI LAVORO

TIPO U 48 ore * sospetto di trombosi venosa profonda                                                               
* varicoflebite in regione ingiunale

TIPO B 15 gg
* sospetta fistola artero-venosa in sede di accesso vascolare per diagostica o 
trattamento invasivo                                                                                             
* varicoflebite /flebite superficiale di gamba o di coscia                                       
* lesione ulcerosa della gamba

TIPO  D+ P 60 gg Tutta la restante casistica.

ECOCOLORDOPPLER VENOSO  - (arti inferiori o superiori cod. 88.77.2)







ATTESA MASSIMA
 DA GARANTIRE

"PAROLE CHIAVE" INDICATE 
DAL GRUPPO DI LAVORO

TIPO U 48 ore 
* paziente con dolore a riposo o lesioni trofiche in sospetto di arteriopatia               
* presenza massa pulsante asintomatica in sede di pregresso accesso vasale o 
intervento chirurgico         

TIPO B 15 gg
                                                                                                                                 
* claudicatio invalidante inferiore 200 metri                                                               
* massa pulsante addome: sospetto aneurisma aorta addominale              

TIPO  D+ P 60 gg Tutta la restante casistica.

ECOCOLORDOPPLER ARTERIOSO -  (grossi vasi addominali e addome inferiore)            
(cod. 88.76.2 - 88.75.2)



CCaassii  iinn  ccuuii  ssii  rriittiieennee  iinnaapppprroopprriiaattoo  iill  rriiccoorrssoo  aallll’’eeccooccaarrddiiooggrraaffiiaa  
  
  
  
  
IIPPEERRTTEENNSSIIOONNEE    AARRTTEERRIIOOSSAA  
  

--  PPaazziieennttee  sseennzzaa  iill  ssoossppeettttoo  ddii  ccaarrddiiooppaattiiaa  iippeerrtteennssiivvaa  
--  RRiivvaalluuttaazziioonnee  iinn  aasssseennzzaa  ddii  mmooddiiffiiccaazziioonnii  ddeell    QQ..CC..  

  
  
  
SSCCOOMMPPEENNSSOO  CCAARRDDIIAACCOO  
 
- Rivalutazione in pazienti  con frazione di  eiezione  nota in assenza di modificazione del Q.C. o  
quando  non si prevedono ricadute  terapeutiche 

  
  

 
CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA 
 
 
-  Rivalutazione periodica in pazienti clinicamente stabili 
 
 
VALVULOPATIE 
 
 

1. Rivalutazione di vizi valvolari lievi o lievi-moderati in assenza di variazioni del Q.C.e con 
buona funzione VSx 

2. Rivalutazione  di prolasso mitralico senza o con lieve rigurgito in assenza di variazioni 
cliniche. 

 



ATTESA 
MASSIMA

 DA 
GARANTIRE

"PAROLE CHIAVE" INDICATE 
DAL GRUPPO DI LAVORO

TIPO U 48 ore LIVELLO DI PRIORITA' NON PREVISTO

TIPO B 15 gg LIVELLO DI PRIORITA' NON PREVISTO

TIPO D+P 60 gg  Tutta la restante casistica nel rispetto delle linee guida per la diagnostica per immagini 
di cui all'Accordo Stasto-Regioni del 28 ottobre 2004.

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL TORACE SENZA E CON 
CONTRASTO (codice: 88.92 - 88.92.1))



ATTESA 
MASSIMA

 DA 
GARANTIRE

"PAROLE CHIAVE" INDICATE 
DAL GRUPPO DI LAVORO

TIPO U 48 ore LIVELLO DI PRIORITA' NON PREVISTO

TIPO B 15 gg
* sospetta osteonecrosi/osteocondrite capsulo-legamentosa post traumatica                                                                   
* sospetto di neoplasia dopo indagine radiologica di I° livello                                                                                            
*  sospetta osteomielite o raccolta flogistica/ematica                  

TIPO D+P 60 gg  Tutta la restante casistica nel rispetto delle linee guida per la diagnostica per immagini di cui all'Accordo Stato-
Regioni del 28 ottobre 2004.

RM MUSCOLOSCHELETRICA PICCOLE ARTICOLAZIONI  SENZA E CON CONTRASTO                               
( gomito e avambraccio, polso e mano, ginocchio e gamba, caviglia e piede)  (codice: 88.94.A - 88.94.B),                      
ARTRO-RM (con m.d.c intra-articolare) (codice: 88.94.C)



ATTESA 
MASSIMA

 DA 
GARANTIRE

"PAROLE CHIAVE" INDICATE 
DAL GRUPPO DI LAVORO

TIPO U 48 ore LIVELLO DI PRIORITA' NON PREVISTO

TIPO B 15 gg

*  Paziente itterico e/o con segni di colestasi ed ecografia positiva per litiasi                                                                                 
*  patologia litiasica delle vie biliari dopo indagine di I° livello (ecografia);                                                                                      
*  sospetto di litiasi quando i segni/sintomi sono indicativi di litiasi delle vie biliari non confermata con l'ecografia o con la TAC 
;                                                                                                                                                                                                        
*  stadiazione di neoplasia  se prevista nel percorso diagnostico della rete oncologica (es. neoplasia dell'utero)                         
.* Per la seguente casistica, nel caso in cui sia controindicata la TC dell'addome con contrasto:  Sospetto di neoplasia addomin

TIPO D+P 60 gg  Tutta la restante casistica nel rispetto delle linee guida per la diagnostica per immagini di cui all'Accordo Stato-Regioni del 
28 ottobre 2004.

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME SUPERIORE E INFERIORE SENZA E CON 
CONTRASTO (codice: 88.95.1 - 88.95.2, 88.95.4, 88.95.5, 88.95.7, 88.95.8)



ATTESA 
MASSIMA

 DA 
GARANTIRE

"PAROLE CHIAVE" INDICATE 
DAL GRUPPO DI LAVORO

TIPO U 48 ore LIVELLO DI PRIORITA' NON PREVISTO

TIPO B 15 gg
* sospetta osteonecrosi                                                                                                                        
* patologia capsulo-legamentosa  post-traumatica                                                                             
*sospetta neoplasia dopo indagine radiologica di I° livello                                                                
* sospetta osteomielite o raccolta flogistica/ematica

TIPO D+P 60 gg  Tutta la restante casistica nel rispetto delle linee guida per la diagnostica per immagini di cui 
all'Accordo Stasto-Regioni del 28 ottobre 2004.

RM  MUSCOLOSCHELETRICA GRANDI ARTICOLAZIONI  SENZA E CON CONTRASTO ( 
spalla e braccio, bacino, articolazione coxofemorare e femore)                                    

(codice: 88.94.1, 88.94.2)                                                                    
ARTRO-RM (con m.d.c. intra-articolare) (codice: 88.94.C)



ATTESA 
MASSIMA

 DA 
GARANTIRE

"PAROLE CHIAVE" INDICATE 
DAL GRUPPO DI LAVORO

TIPO U 48 ore LIVELLO DI PRIORITA' NON PREVISTO

TIPO B 15 gg LIVELLO DI PRIORITA' NON PREVISTO

TIPO D+P 60 gg  Tutta la restante casistica nel rispetto delle linee guida per la diagnostica per immagini di cui 
all'Accordo Stasto-Regioni del 28 ottobre 2004.

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL COLLO  SENZA E CON CONTRASTO 
(codice: 88.91.6 -  88.91.7)



ATTESA 
MASSIMA

 DA 
GARANTIRE

"PAROLE CHIAVE" INDICATE 
DAL GRUPPO DI LAVORO

TIPO U 48 ore LIVELLO DI PRIORITA' NON PREVISTO

TIPO B 15 gg LIVELLO DI PRIORITA' NON PREVISTO

TIPO D+P 60 gg  Tutta la restante casistica nel rispetto delle linee guida per la diagnostica per immagini di cui 
all'Accordo Stasto-Regioni del 28 ottobre 2004.

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL MASSICCIO FACCIALE SENZA E CON 
CONTRASTO (codice: 88.91.3 -  88.91.4)



ATTESA 
MASSIMA

 DA 
GARANTIRE

"PAROLE CHIAVE" INDICATE 
DAL GRUPPO DI LAVORO

TIPO U 48 ore LIVELLO DI PRIORITA' NON PREVISTO in quanto relativo a sospetto di patologia acuta, ad 
alto rischio, che richiede una valutazione in PS

TIPO B 15 gg

* Sclerosi multipla o altre malattie demielinizzanti (prima diagnosi) dopo valutazione neurologica    
* Epilessia (prima diagnosi) dopo valutazione neurologica                                                                   
* Idrocefalo  dopo valutazione neurologica                                                                                            
* Sospetto di processo occupante spazio ad eccezione di tutte le condizioni di urgenza che 
necessitano un riferimento al DEA

TIPO D+P 60 gg  Tutta la restante casistica nel rispetto delle linee guida per la diagnostica per immagini di cui 
all'Accordo Stasto-Regioni del 28 ottobre 2004.

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO 
SENZA E CON CONTRASTO (codice: 88.91.1 - 88.91.2)



ATTESA 
MASSIMA

 DA 
GARANTIRE

"PAROLE CHIAVE" INDICATE 
DAL GRUPPO DI LAVORO

TIPO U 48 ore LIVELLO DI PRIORITA' NON PREVISTO 

TIPO B 15 gg
* Lombalgia acuta o cronica riacutizzata in paziente con grave e persistente sintomatologia radicolare 
(dolore acuto e/o deficit motorio e/o sensitivo clinicamente documentato) in paziente operato di ernia 
discale o dopo 3 settimane di riposo e/o terapia medica senza risultati;                                                              
* sospetto di neoplasia e/o di spondilodiscite o sospetta patologia demielinizzante (prima diagnosi)               

TIPO D+P 60 gg

* Dolori cervicali, rachialgie, alterazioni degenerative con evidenza di sofferenza radicolare (RMN 
cervicale);                                                                                                                                                             
* lombalgia acuta o subacuta o cronica o recidivante con sintomatologia radicolare  modesta (dolore non 
persistente senza deficit motorio);                                                                                                                       
* Lombalgia acuta o subacuta o cronica o recidivante isolata                                                                             
*Tutta la restante casistica nel rispetto delle linee guida per la diagnostica per immagini di cui all'Accordo 
Stasto-Regioni del 28 ottobre 2004.

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA                                  
SENZA E CON CONTRASTO  (codice: 88.93 - 88.93.1)



ATTESA 
MASSIMA

 DA GARANTIRE

"PAROLE CHIAVE" INDICATE 
DAL GRUPPO DI LAVORO

TIPO U 48 ore LIVELLO DI PRIORITA' NON PREVISTA 

TIPO B 15 gg
                                                                                                                                                    

* tumefazione scrotale non dolorosa                                                                                           
* tumefazione testicolare non dolorosa

TIPO D+P 60 gg  Tutta la restante casistica nel rispetto delle linee guida per la diagnostica per immagini di 
cui all'Accordo Stasto-Regioni del 28 ottobre 2004.

                         ECOGRAFIA DEI TESTICOLI  ( codice 88.79.6)                                                            



ATTESA 
MASSIMA

 DA GARANTIRE

"PAROLE CHIAVE" INDICATE 
DAL GRUPPO DI LAVORO

TIPO U 48 ore LIVELLO DI PRIORITA' NON PREVISTA 

TIPO B 15 gg
                                                                                                                                                    

* tumefazione ad insorgenza improvvisa nella regione del collo, delle logge paratidee 
(ghiandole salivari) e delle regioni sovraclaveari; 

TIPO D+P 60 gg  Tutta la restante casistica nel rispetto delle linee guida per la diagnostica per immagini di 
cui all'Accordo Stasto-Regioni del 28 ottobre 2004.

DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL  CAPO E DEL COLLO                               
(Ecografia di: ghiandole salivari, collo per linfonodi, tiroide-paratiroidi - codice 88.71.4)



ATTESA 
MASSIMA

 DA 
GARANTIRE

"PAROLE CHIAVE" INDICATE 
DAL GRUPPO DI LAVORO

TIPO U 48 ore

*colica reno-ureterale resistente alla terapia e/o con iperpiressia e/o con leucocitosi;                       
*colica biliare con iperpiressia;                                                                                                           
* sospetto ittero ostruttivo;                                                                                                                  
* massa addominale in età pediatrica;                                                                                                 
* dolore pelvico acuto con iperpiressia

TIPO B 15 gg

* ematuria                                                                                                                                            
* riscontro recente di tumefazione addominale;                                                                                 
* sospetta ascite o epatopatia scompensata                                                                                         
* infezioni acute urinarie resistenti alla terapia antibiotica e forme ricorrenti                                   
* riscontro di insufficienza renale di recente insorgenza                                                                    

TIPO D+P 60 gg  Tutta la restante casistica nel rispetto delle linee guida per la diagnostica per immagini di cui 
all'Accordo Stasto-Regioni del 28 ottobre 2004.

ECOGRAFIA DELL'ADDOME SUPERIORE (codice: 88.74.1),  ECOGRAFIA DELL'ADDOM E 
INFERIORE ( codice 88.75.1), ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETO (codice 88.76.1), 

ECOGRAFIA RENO - VESCICALE (codice 88.75.3)



ATTESA 
MASSIMA

 DA 
GARANTIRE

"PAROLE CHIAVE" INDICATE 
DAL GRUPPO DI LAVORO

TIPO U 48 ore *sospetta rottura muscolotendinea

TIPO B 15 gg
*ecografia alle anche in neonato sintomatico (lo screening deve essere garantito entro il primo 
trimetre di vita)                                                                                             *tumefazione post-
traumatica (sospetto ematoma o sieroma)                                                                                           
*insorgenza recente di lesione espansiva clinicamente rilevante

TIPO D+P 60 gg  Tutta la restante casistica nel rispetto delle linee guida per la diagnostica per immagini di cui 
all'Accordo Stasto-Regioni del 28 ottobre 2004.

ECOGRAFIA  MUSCOLOTENDINEA E/O ARTICOLARE (codice  88.79.3), ECOGRAFIA 
OSTEOARTICOLARE (codice 88.79.9)



ATTESA 
MASSIMA

 DA 
GARANTIRE

"PAROLE CHIAVE" INDICATE 
DAL GRUPPO DI LAVORO

TIPO U 48 ore LIVELLO DI PRIORITA' NON PREVISTA 

TIPO B 15 gg
* evidenza clinica di neoplasia in pz. <35 anni                                                                                   
*sospetta mastite in pz. <35 anni                                                                                                        
*perdita ematica dal capezzolo in pz: <35 anni                                                                                  
*addensamento o forma espansiva in pz: <35 anni

TIPO D+P 60 gg  Tutta la restante casistica nel rispetto delle linee guida per la diagnostica per immagini di cui 
all'Accordo Stasto-Regioni del 28 ottobre 2004.

ECOGRAFIA MAMMARIA  (codici  88.73.1 e  88.73.2)



ATTESA 
MASSIMA

 DA 
GARANTIRE

"PAROLE CHIAVE" INDICATE 
DAL GRUPPO DI LAVORO

TIPO U 48 ore LIVELLO DI PRIORITA' NON PREVISTA 

TIPO B 15 gg
*sospetto clinico e/o ecografico di neoplasia maligno-mammaria                                                     
*sospetta mastite *perdita ematica dal capezzolo                                                                               
*addensamento o forma espansiva clinicamente apprezzabile in pz. Che non hanno mai 
effettuato l'esame

TIPO D+P 60 gg  Tutta la restante casistica nel rispetto delle linee guida per la diagnostica per immagini di cui 
all'Accordo Stasto-Regioni del 28 ottobre 2004.

MAMMOGRAFIA   (codici  87.37.1   e   87.37.2)



ATTESA MASSIMA
 DA GARANTIRE

"PAROLE CHIAVE" INDICATE 
DAL GRUPPO DI LAVORO

TIPO U 48 ore LIVELLO DI PRIORITA' NON PREVISTO in quanto relativo a sospetto di patologia  
acuta,  ad alto rischio, che richiede una valutazione in PS

TIPO B 15 gg

  * Sospetto di neoplasia addominale maligna dopo esame radiologico di primo livello  o 
prima stadiazione                                                                                                                     
* primo riscontro ecografico di aneurisma dell'aorta  addominale,    superiore a 4 cm.          
*  patologie vascolari a rischio di rottura (es. dissezione o ulcera)  accertata con indagini 
strumentali                                                                                                                                
*  riscontro a seguito di follow up di aumento  maggiore di cm. 1 di diametro di 
aneurisma dell'aorta addominale                                                                                              
*  colica renale persistente o recidivante di recente insorgenza dopo valutazione urologica  

TIPO D+P 60 gg  Tutta la restante casistica nel rispetto delle linee guida per la diagnostica per immagini di 
cui all'Accordo Stasto-Regioni del 28 ottobre 2004.

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEI RENI (codice: 87.71 - 87.71.1), TOMOGRAFIA 
COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME SUPERIORE (codice: 88.01.1- 88.01.2), TOMOGRAFIA 
COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME INFERIORE (codice: 88.01.3 88.01.4), TOMOGRAFIA 

COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME COMPLETO  (codice: 88.01.5 - 88.01.6)



ATTESA 
MASSIMA

 DA 
GARANTIRE

"PAROLE CHIAVE" INDICATE 
DAL GRUPPO DI LAVORO

TIPO U 48 ore esclusivamente per valutazione preoperatoria di lesioni ossee traumatiche

TIPO B 15 gg   Sospetto di neoplasia  maligna dopo esame radiologico di primo livello                                         

TIPO D+P 60 gg  Tutta la restante casistica nel rispetto delle linee guida per la diagnostica per immagini di cui 
all'Accordo Stasto-Regioni del 28 ottobre 2004.

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL BACINO  (codice: 88.38.5),  TOMOGRAFIA 
COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ARTO INFERIOR, SENZA E CON CONTRASTO (codice: 88.38.6 

- 88.38.7), 



ATTESA 
MASSIMA

 DA 
GARANTIRE

"PAROLE CHIAVE" INDICATE 
DAL GRUPPO DI LAVORO

TIPO U 48 ore esclusivamente per valutazione preoperatoria di lesioni ossee traumatiche

TIPO B 15 gg   Sospetto di neoplasia  maligna dopo esame radiologico di primo livello                                         

TIPO D+P 60 gg  Tutta la restante casistica nel rispetto delle linee guida per la diagnostica per immagini di cui 
all'Accordo Stasto-Regioni del 28 ottobre 2004.

 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ARTO SUPERIORE, SENZA E CON 
CONTRASTO (codice: 88.38.3 - 88.38.4)



ATTESA 
MASSIMA

 DA 
GARANTIRE

"PAROLE CHIAVE" INDICATE 
DAL GRUPPO DI LAVORO

TIPO U 48 ore LIVELLO DI PRIORITA' NON PREVISTO

TIPO B 15 gg   Sospetto di neoplasia  maligna dopo esame strumentale di primo livello                                        

TIPO D+P 60 gg  Tutta la restante casistica nel rispetto delle linee guida per la diagnostica per immagini di cui 
all'Accordo Stasto-Regioni del 28 ottobre 2004.

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL COLLO, SENZA E CON CONTRASTO TC 
(codice: 87.03.7 -87.03.8)



ATTESA 
MASSIMA

 DA 
GARANTIRE

"PAROLE CHIAVE" INDICATE 
DAL GRUPPO DI LAVORO

TIPO U 48 ore LIVELLO DI PRIORITA' NON PREVISTO

TIPO B 15 gg   Sospetto di neoplasia  maligna dopo esame radiologico di primo livello                                         

TIPO D+P 60 gg  Tutta la restante casistica nel rispetto delle linee guida per la diagnostica per immagini di cui 
all'Accordo Stasto-Regioni del 28 ottobre 2004.

TAC  DELLE ARCATE DENTARIE (codice: 87.03.4)



ATTESA 
MASSIMA

 DA 
GARANTIRE

"PAROLE CHIAVE" INDICATE 
DAL GRUPPO DI LAVORO

TIPO U 48 ore LIVELLO DI PRIORITA' NON PREVISTO

TIPO B 15 gg Sospetto di neoplasia maligna dopo esame strumentale di primo livello

TIPO D+P 60 gg  Tutta la restante casistica nel rispetto delle linee guida per la diagnostica per immagini di cui 
all'Accordo Stasto-Regioni del 28 ottobre 2004.

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL MASSICCIO FACCIALE SENZA E CON 
CONTRASTO (codice: 87.03.2 - 87.03.3)



ATTESA 
MASSIMA

 DA 
GARANTIRE

"PAROLE CHIAVE" INDICATE 
DAL GRUPPO DI LAVORO

TIPO U 48 ore Sospetto di frattura vertebrale non mielica

TIPO B 15 gg

*Lombalgia acuta o cronica riacutizzata in paziente con grave e persistente sintomatologia 
radicolare (dolore acuto e/o deficit motorio e/o sensitivo clinicamente documentato)in paziente 
operato di ernia discale.                                                                                                                       
*Lombalgia acuta o cronica riacutizzata in paziente con grave e persistente sintomatologia 
radicolare (dolore acuto e/o deficit motorio e/o sensitivo clinicamente documentato) dopo tre 
settimane di riposo e terapia medica senza risultato.                                                                        
*Sospetta neoplasia maligna dopo esame radiologico o di medicina nucleare.

TIPO D+P 60 gg  Tutta la restante casistica nel rispetto delle linee guida per la diagnostica per immagini di cui 
all'Accordo Stasto-Regioni del 28 ottobre 2004.

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC)  DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE 
SENZA E CON CONTRASTO  (codice: 88.38.1- 88.38.2)



ATTESA 
MASSIMA

 DA 
GARANTIRE

"PAROLE CHIAVE" INDICATE 
DAL GRUPPO DI LAVORO

TIPO U 48 ore LIVELLO DI PRIORITA' NON PREVISTO

TIPO B 15 gg

 * Sospetto di neoplasia  maligna dopo esame radiologico di primo livello  .                                    
* Stadiazione di lesione espansiva (prima diagnosi o rivalutazione dopo intervento chirurgico       
* Sospetto di aneurisma dopo esame radiologico di 1° livello                                                           
* Documentata discrepanza tra dati clinici e radiografia del torace  in caso di sospetta TBC o 
emottisi                                                  

TIPO D+P 60 gg  Tutta la restante casistica nel rispetto delle linee guida per la diagnostica per immagini di cui 
all'Accordo Stasto-Regioni del 28 ottobre 2004.

TAC DEL TORACE, SENZA E CON CONTRASTO (codice: 87.41 - 87.41.1)



ATTESA 
MASSIMA

 DA 
GARANTIRE

"PAROLE CHIAVE" INDICATE 
DAL GRUPPO DI LAVORO

TIPO U 48 ore * sospetto TIA (previa visita neurologica)                                                                                          
*Sospetta sindrome   da ipertensione endocranica previa visita neurologica

TIPO B 15 gg

 * Esiti di trauma con tendenza (a distanza di 30 giorni o più dal trauma) a deterioramento 
neurologico (rallentamento cognitivo, disturbi della parola, movimenti lenti ed impacciati con 
alterazioni dell'equilibrio, sonnolenza)                                                                                               
* Vertigini aspecifiche previa visita neurologica o ORL                                                                    
* Stadiazione di lesione espansiva se prevista nel percorso diagnostico                                            
*Cefalea semplice persistente con esame neurologico negativo                                                         
*  Demenza o deterioramento mentale a lenta evoluzione (prima diagnosi)  (per escludere 
ematoma sottodurale cronico o idrocefalo normoteso)

TIPO D+P 60 gg  Tutta la restante casistica nel rispetto delle linee guida per la diagnostica per immagini di cui 
all'Accordo Stasto-Regioni del 28 ottobre 2004.

TAC   DEL CAPO (TC DEL CRANIO E TC DELL'ENCEFALO) (codice: 87.03 - 87.03.1)



ATTESA 
MASSIMA

 DA 
GARANTIRE

"PAROLE CHIAVE" INDICATE 
DAL GRUPPO DI LAVORO

TIPO U 48 ore LIVELLO DI PRIORITA' NON PREVISTO

TIPO B 15 gg Sospetto processo infiammatorio o neoplastico previa visita specialistica.

TIPO D+P 60 gg  Tutta la restante casistica nel rispetto delle linee guida per la diagnostica per immagini di cui 
all'Accordo Stasto-Regioni del 28 ottobre 2004.

TC  DELL'ORECCHIO  SENZA E CON CONTRASTO (codice: 87.03.5 - 87.03.6)



*  ARTRITE DI RECENTE COMPARSA ASSOCIATA A SINTOMI SISTEMICI: febbricola, astenia, calo ponderale inspiegabile (4-5%)       
* Manifestazione clinica  indicativa di RIACUTIZZAZIONE DI CONNETTIVITE O VASCULITE GIA’ DIAGNOSTICATA 
(riacutizzazione artritica, viscerite, vasculite cutanea, alterazioni ematologiche  significative, …)                                                                            
* CEFALEA FEBBRILE NELL’ANZIANO DI RECENTE INSORGENZA con alterazione delle arterie temporali (tumefazione, tortuosità, 
iperpulsatilità) e/o disturbi visivi di recente insorgenza e/o claudicatio masseterica e/o dolore con rigidità simmetrica alle articolazioni dei 
cingoli scapolari e pelvici                                                                                                                                                                                  

* PAZIENTI CON EFFETTI IATROGENI SEVERI da farmaci biologici e/o DMARDs (farmaci di fondo)                                                           
* RACHIALGIA DA SOSPETTA SPONDILODISCITE SETTICA (rachialgia intensa con febbre settica e/o persistente)
* ARTRITE ASSOCIATA ALLA PRESENZA DI SINTOMI OCULARI: Congiuntivite associata a xeroftalmia; Episclerite in malattia 
reumatologica; Uveite (almeno 2 episodi) da causa non accertata.                                                                                                                              
* PRESENZA DI LESIONI CUTANEE O MUCOSE: Noduli dermo-ipodermici dolenti (Eritema Nodoso); Porpora palpabile; Eritema a 
farfalla al volto o Fenomeno di Raynaud con interessamento cutaneo associati a sintomi sistemici (artralgie o febbricola o astenia o calo 
ponderale); Aftosi orale e genitale contemporanea.                                                                                                                                                     
* ALTERAZIONI FLOGISTICHE E/O DISIMMUNI DEGLI ESAMI DI LABORATORIO in Pazienti con segni o sintomi di patologia 
reumatica.                                                                                                                                                                             

* ARTRITE O DATTILITE (dito a “salsicciotto” dolente) in Paziente psoriasico, con sospetta artrite reattiva o malattia cronica dell’intestino    
* ARTRITE DI RECENTE INSORGENZA SENZA SINTOMI SISTEMICI.

* Fenomeno di Raynaud isolato                                                                                                                                                                                 
*  Presenza di sintomi orali : Xerostomia persistente (non farmaco-dipendente) accompagnata da xeroftalmia; aftosi orale ricorrente che non 
regredisce entro le 2 settimane                                                                                                                                                                                     
* Polialgia in giovane donna, senza segni di flogosi, con disturbi del sonno (una volta escluse patologie sistemiche)                                             
* Lombalgia infiammatoria                                                                                                                                                                                       
* Artromialgie senza segni di flogosi                                                                                                                                                                        
* Riscontro occasionale di  alterazioni disimmuni non correlato a segni/sintomi di patologia infiammatoria

TIPO  D+ P  
(da indirizzare 
allo specialista 

reumatologo solo 
se vi sono 
difficoltà 

diagnostiche e/o 
terapeutiche)

30 gg

TIPO B 15 gg

ATTESA 
MASSIMA

 DA 
GARANTIRE

PRIMA VISITA REUMATOLOGICA

48 ore TIPO U

"PAROLE CHIAVE" INDICATE 
DAL GRUPPO DI LAVORO



ATTESA MASSIMA
 DA GARANTIRE

"PAROLE CHIAVE" INDICATE 
DAL GRUPPO DI LAVORO

TIPO U 48 ore  PRIORITA’  NON   PREVISTA

TIPO B 7 gg

* Recenti eventi  traumatici con frattura/lussazione (entro 10 gg. Dalla possibilità di iniziare 
la mobilizzazione)                                                                                                                        
* Eventi successivi a recente chirurgia dell’apparato locomotore (entro 10 gg. Dalla 
possibilità di iniziare la mobilizzazione)                                                                                     
* Eventi successivi a recenti interventi chirurgici, o lesioni del sistema nervoso centrale e/o 
sistema nervoso periferico, nell’immediato post dimissione dal reparto per acuti (o entro 30 
gg. dall’evento acuto)                                                                                                                   
* Postumi recenti di infortunio sul lavoro ancora aperto (INAIL)                                              
* Insorgenza di linfedema post chirurgico come primo episodio

TIPO  D+ P 30 gg * Recenti eventi traumatici distorsivi/contusivi                                                                          
* Quanto non rientra nella casistica indicata nella tipologia  B

PRIMA VISITA FISIATRICA 

Per le visite domiciliari  si richiamano le Linee Guida sul percorso riabilitativo in ambito domiciliare ,  come definito dalla D.D. del 22.10.2007  
e allegato alla nota prot. n. 733/DA2000 dell'8/01/2008,   e si applicano le stesse priorità previste per la visita ambulatoriale fisiatrica.
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