CRITERI DI PRIORITÀ CLINICA PER L’ACCESSO AGLI INTERVENTI PROGRAMMATI

[CHIRURGIA VASCOLARE]
L’INSERIMENTO IN LISTA DI ATTESA SECONDO LE CLASSI DI PRIORITA’ SOTTOINDICATE NON COINCIDE
CON LA PRIMA VALUTAZIONE DEL PAZIENTE DA PARTE DEL MEDICO DELLA STRUTTURA, BENSI’ CON LA
FASE NELLA QUALE LA DIAGNOSTICA E’ STATA COMPLETATA, E’ STATA DEFINITA L’INDICAZIONE AL
TRATTAMENTO CHIRURGICO/ENDOVASCOLARE ED E’ STATO DEFINITO IL LIVELLO DI GRAVITA’ CLINICA
DEL PAZIENTE

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




CLASSE A








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 sintomatici o con diametro maggiore di 4 cm.
Stenosi carotidee sintomatiche.
Stenosi carotidee asintomatiche ma con grado o caratteristiche di placca
che ne giustifichino una priorità.
AOCP con lesioni trofiche.
AOCP con dolore a riposo ingravescente e non controllato.

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









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 con diametro tra 3 e 4 cm.
Stenosi carotidee asintomatiche.
AOCP con dolore a riposo controllato .
AOCP con claudicazio invalidante.

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 C




CLASSE D

Aneurismi periferici con diametro inferiore a 3 cm.
AOCP con claudicazio non invalidante.
Malattia varicosa degli arti inferiori complicata (ulcera, infiammazione,
episodi flebitici).

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 di priorità

Indicazioni e tempi massimi di attesa


Malattia varicosa degli arti inferiori non complicata.

NB: 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:
- caratteristiche del singolo caso ricavabili dall’imaging e dal quadro clinico che possono giustificare una
priorità o una dilazione nel timing di trattamento.
- patologie concomitanti che possono richiedere una priorità o una dilazione nel timing del trattamento
vascolare.
- disponibilità di devices endovascolari specifici per il caso clinico.

