CRITERI DI PRIORITÀ CLINICA PER L’ACCESSO AGLI INTERVENTI
PROGRAMMATI DI CHIRURGIA VASCOLARE
DOCUMENTO CONDIVISO DALLE UOC DI CHIRURGIA VASCOLARE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Secondo le indicazioni della Delibera Regione Emilia-Romagna 272/2017, l’inserimento in lista
di attesa secondo le classi di priorità sotto indicate non coincide con la prima valutazione del
paziente da parte del medico della struttura (presa in carico del paziente: fase di pre-lista),
bensì con la fase nella quale la diagnostica è stata completata ed è stata definita l’indicazione
al trattamento chirurgico/endovascolare (inserimento in lista di attesa).

Classe di priorità

Indicazioni e tempi massimi di attesa
Ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che possono aggravarsi rapidamente tanto da
diventare emergenti o da determinare una compromissione della prognosi


Aneurismi dell ‘Aorta toracica con diametro maggiore di 7 cm o in rapido
accrescimento.



Aneurismi dell’Aorta addominale con diametro maggiore di 6,5 cm o in rapido
accrescimento.



Aneurismi iliaci con diametro maggiore di 4 cm.



Aneurismi periferici/viscerali sintomatici o con diametro maggiore di 4 cm.



Stenosi carotidee o dei tronchi sovra-aortici sintomatiche.



AOCP con ischemia critica

CLASSE A

Ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore o gravi
disfunzioni o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi
rapidamente

CLASSE B

CLASSE C



Aneurismi dell ‘Aorta toracica con diametro inferiore a 7 cm.



Aneurismi dell’Aorta addominale con diametro inferiore a 6,5 cm.



Aneurismi iliaci con diametro inferiore a 4 cm.



Aneurismi periferici/viscerali con diametro tra 3 e 4 cm.



Stenosi carotidee asintomatiche con grado di stenosi ≥ 80%

Ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione
o disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto
da diventare emergenti né può l'attesa, diventare una pregiudiziale per la prognosi

Classe di priorità

Indicazioni e tempi massimi di attesa



Aneurismi periferici/viscerali con diametro inferiore a 3 cm.



AOCP con claudicazio invalidante.



Stenosi carotidee asintomatiche con grado di stenosi < 80%



Malattia varicosa degli arti inferiori complicata Classe CEAP C4, C5,C6.

Ricovero che non richiede la definizione di una attesa massima: casi clinici senza
dolore o disfunzione o disabilità. La prestazione va comunque garantita entro i 12
mesi.
CLASSE D



Malattia varicosa degli arti inferiori Classe CEAP C2, C3.

I criteri riportati rappresentano un’ indicazione di massima.
L’ inserimento secondo le Classi sopraindicate o il rispetto dei tempi di attesa potrà non
essere corrisposto in casi specifici, quali:
1) Caratteristiche del singolo caso ricavabili dall’imaging e dal quadro clinico che possono
giustificare una priorità o una dilazione nel timing di trattamento.
2) Patologie concomitanti che possono richiedere una priorità o una dilazione nel timing del
trattamento vascolare.
3) Disponibilità di devices endovascolari specifici per il caso clinico.
4) I casi di complicanza non sono oggetto del presente documento per la relativa rarità e
disomogeneità dei casi

