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RAZIONALE 

 DOMANDA 
 TEMPI DI ATTESA (ansia insoddisfazione) 
 ATTESA CONGRUA (effetti psicologici) 

 CONCORDANZA 
 RAZIONALIZZAZIONE LAVORO 
 OTTIMIZZAZIONE RISORSE 
 APPROPRIATEZZA 

L’appropriatezza non è un attributo intrinseco delle prestazioni, ma nasce 
dalla correlazione tra le loro caratteristiche ed il bisogno di uno specifico 
paziente o categoria di pazienti. 

Dal punto di vista del paziente 

Dal punto di vista del professionista 



Si afferma che nelle procedure di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali 
specialistiche garantite dal SSN deve essere previsto l’uso sistematico dell’indicazione 
di prima visita e controllo, del quesito diagnostico e delle classi di priorità, definite 
come di seguito: 
- U (Urgente), da eseguire nel più breve tempo possibile e,  comunque, entro   72 ore; 
- B (Breve), da eseguire entro 10 giorni; 
- D (Differibile), da eseguire entro 30 giorni per le visite o 60 giorni per gli accertamenti 
diagnostici; 

- P (Programmata). 



  

Entro 24 ore le urgenze, entro 7 giorni le urgenze differibili, entro 30 le prime 
visite programmabili e entro 60 gli esami di diagnostica programmabili.  
  

Appropriatezza è la parola chiave. 
La ricerca dell’appropriatezza nelle prescrizioni di visite ed esami specialistici 
prevede l’utilizzo di protocolli diagnostici per patologie individuate come 
prioritarie (come ad esempio le patologie oncologiche o dell’ambito 
cardiovascolare),  la corretta indicazione, da parte del medico prescrittore, del 
quesito diagnostico e la corretta indicazione della priorità di accesso.  
 

 
Si individuano le aree cardiovascolare e oncologica quali aree prioritarie per lo 
sviluppo di percorsi diagnostico terapeutici (PDT), fissandone i relativi tempi 
massimi di attesa per la fase diagnostica (30gg) e terapeutica (30gg). 



PRESTAZIONI IN URGENZA DIFFERIBILE – RADIOLOGIA ANNO 2010 

Totale 7851 



APPROCCIO 

 Riunione iniziale MMG e specialisti radiologi 
 Individuazione gruppo “facilitatori” MMG e ospedalieri 
 Condivisione modalità operative e accordo su linguaggio omogeneo 
 Stesura protocollo di lavoro 
 Riunione di consenso iniziale 
 Inizio fase sperimentale con medici facilitatori 
 Feedback e Revisione periodica 

1. Quali aree di azienda sanitaria ed ospedaliera scegliere? 
2. Criteri di priorità? 
3. MMG? 
4. Quale ambito di specialisti? 

DOMANDE 

1. Tecnologia Diagnostica Complessa 
2. Prestazioni in urgenza differibile 
3. Numero limitato MMG facilitatori 
4. Radiologia 

RISPOSTE 

METODOLOGIA 



IL PROGETTO 

 Definizione di modalità alternative (2 numeri telefonici dedicati) di accesso alla 
prestazione urgente differibile per pazienti ambulatoriali (TAC, Ecografia, 
neuroRM) con riferimento alle classi di priorità e alle aree indicate (oncologica e 
cardiovascolare) nel Piano Nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 
2010-2012 

 Creazione di un canale di comunicazione quotidiano in fasce orarie prestabilite 
(13.00-14.30) con un gruppo di MMG “facilitatori” della AUSL-PR per migliorare il 
governo della domanda relativa all’urgenza differibile 

 A disposizione del progetto 1 posto al giorno per urgenze differibili (TC, Eco, 
neuroRM). Dopo il contatto tra MMG e specialista, l’appuntamento viene fissato a 
cura del MMG. 

 Nel caso in cui non si ravvisi l’urgenza della richiesta o si concordi altrimenti si 
provvede a occupare il posto con un paziente programmato interno.  

 



WORKFLOW 



PUNTI DI FORZA 

 RIDUZIONE: 
• TEMPI D’ATTESA 
• CONTENZIOSO 
• TEMPI DIAGNOSTICI 

 MIGLIORAMENTO PROGNOSI 
 SELEZIONE PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI PRIVILEGIATI 

 CONDIVISIONE OBIETTIVI 
 COLLABORAZIONE 
 RISPETTO DI RUOLI E COMPETENZE 
 ATTUAZIONE GRADUALE NON FORZOSA 

RACCOMANDAZIONI 

OSSERVAZIONI 



RISULTATI PRELIMINARI – 3 MESI 

TOTALE PRESTAZIONI DAI:    62051 
RICHIESTE PRESTAZIONI CUP IN URGENZA DIFFERIBILE:    2435 
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RISULTATI PRELIMINARI – 3 MESI 

TASSO PRESCRIZIONE:   1,3 pz/MMG in 3 mesi 
TEMPO MEDIO ESECUZIONE PRESTAZIONE:  1-7 giorni in base alla reale urgenza 



CASE STUDY 1  

CF, maschio, 86 aa 

Dolori ingravescenti al 
rachide L/S 

Pregressa 
prostatectomia per ca 

 
Lesioni secondarie? 

TC: disco-artrosi 



Computed Tomography 
While CT has a limited role in the detection of prostate cancer, in patients with 
highly elevated PSA levels, it may be a useful modality to assess nodal 
involvement, capable of scanning the entire body in a short period of time. 
However, MRI and dedicated bone scans have been shown to be superior in 
their assessment of bone metastases . 

CASE STUDY 1 - LITERATURE  



CASE STUDY 2  

FA, maschio, 77 aa 
 
Riscontro US di lesioni 
epatiche 
 
Lesioni secondarie? 

TC: colangiocarcinoma multifocale 



CASE STUDY 2 - LITERATURE  

Cholangiocarcinoma features include a white infiltrative mass with 
irregular margins and capsular retraction. 
Multiphasic helical CT demonstrated findings compatible with the gross 
tumor features.  
There are characteristic features, although not specific 



CASE STUDY 3  

CL, femmina, 45 aa 
 
Riscontro US di lesioni 
epatiche 
 
Lesioni neoplastiche? 

Fase arteriosa Fase venosa Fase tardiva 

TC: angiomi multipli 



PROSPETTIVE FUTURE 

 Assicurare la corretta rilevazione dei criteri di priorità 
 Individuare le prestazioni critiche al fine di orientare le risorse 
 Promuovere condivisione criteri di appropriatezza prescrittivi (audit 

MMG/Specialisti) 
 NECESSITA’ DI RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE IN RETE 

MMG/Specialisti Ospedalieri (orizzontalmente e verticalmente) 

Il futuro.... 
1.Dinamica dei bisogni e della domanda 
2.Dinamica delle “tecnologie” assistenziali 
3.Dinamica delle risorse disponibili 



PROSPETTIVE FUTURE 

Knowledge network: Interconnettere professionisti, organizzazioni e sistemi 
 
Condividere la conoscenza 

 avere accesso alle informazioni e al know how 
Imparare “gli uni dagli altri” 
 rafforzare le “capacità” del sistema 
 migliorare la comprensione dei problemi e delle soluzioni 
Organizzare attività in collaborazione 
 catalizzare la creazione di partnership 
 razionalizzare l’utilizzo delle risorse 
 sviluppare sinergie 



A uguale bisogno uguale risposta, 
A diverso bisogno diversa risposta 
 

Progetto “Tempi di Attesa” – 2006 
Ministero della Salute – ASSR 

Il medico prescrittore, conscio della diversa capacità di risposta del sistema, deve 
collocare la domanda nella posizione più appropriata per i problemi dello specifico 
paziente. 


