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La compilazione del presente modulo, a cura del Medico prescrittore, va allegato alla 
richiesta di prenotazione dell’esame; contiene informazioni che possono essere rilevate 
direttamente dall'osservazione clinica del paziente ed alle quali viene attribuito un 
punteggio che definisce l'indicazione e la classe di priorità da attribuire per l'esecuzione 
dell'esame stesso, nell’ottica dell’appropriatezza prescrittiva. 

 
Venoso (paziente in ortostasi) 

 

Varici territorio della safena 
interna dx __________ sx __________ 

Peso 5               
con sospetto 
di 
varicoflebite, 
4 in assenza  

Varici territorio della safena 
esterna  dx __________ sx __________ 

Peso 5 con 
sospetto di 
varicoflebite, 
4 in assenza 

Varici extrasafeniche  cn so dx __________ sx __________ 

Peso 3 
con sospetto 
di 
varicoflebite, 
2 in assenza 

Dolore alla 
compressione del polpaccio dx __________ sx __________ 

Peso 6 
se presente 

Dolore alla 
dorsiflessione del piede  

dx __________ sx __________ Peso 5 
se presente  

Discromia distale dx __________ sx __________ Peso 3 
se presente 

Teleangetasie  dx __________ sx __________ Peso 1  
se presente 

Edemi distali dx __________ sx __________ 
Peso 4 
se presente 

Eczema da stasi dx __________ sx __________ 
Peso 3 
se presente  

Dispnea associata ad uno dei 
precedenti 

 Peso 4 se presente 

 
Un punteggio pari o maggiore di 10 giustifica la richiesta di eco doppler in classe B (ad 
esempio edema – 4 - + dolore alla compressione del polpaccio -6-). 

Un punteggio tra 3 e 5 giustifica la richiesta di eco doppler senza priorità. 

Un punteggio minore o uguale a 3 non indica la prescrizione di eco doppler venoso degli 
arti inferiori salvo casi particolari (esempio familiarità per  trombofilia – alterazione dimero, 
ecc …). 
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Arterioso 
 

polso femorale 
 dx __________ sx __________ peso 5 se assente  

polso popliteo 
 dx __________ sx __________ Peso 5 se assente  

poso pedidio 
 dx __________ sx __________ peso 3 se assente  

polso tibiale post  
 

dx __________ sx __________ peso 3 se assente  

lesioni trofiche 
distali 

dx __________ sx __________ peso 6 se assente   

edemi distali 
 

dx __________ sx __________ peso 2 se assente  

Dolore “da 
marcia” riferito 
come claudicatio 
di polpaccio o 
gluteo (tipica) 

  Peso 4 se presente 

Dolore “da 
marcia” atipico 
(non vera 
claudicatio) 

  Peso 0 se presente  

Dolore “a riposo” 
(per lo più 
notturno a 
localizzazione 
distale) 

  Peso 4 se presente 

 
Un punteggio pari o maggiore di 10 giustifica la prescrizione di un eco doppler arterioso 
degli arti inferiori in classe B (se si tratta di primo riscontro e in classe D se controllo su 
precedente situazione nella quale non si sono verificate variazioni cliniche). 

un punteggio compreso tra 2 e 9 giustifica la richiesta di eco doppler degli arti inferiori 
senza classe di priorità. 

un punteggio tra 0 e 2 non indica la prescrizione di eco doppler arterioso degli arti inferiori. 
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