
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.4
MEDIO FRIULI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 482 DEL 12/09/2011

O G G E T T O

Adozione documento "Piano di contenimento dei tempi d'attesa per l'Area Vasta 
udinese. Anno 2011. Criteri di priorità  per l'accesso alla  visita di chirurgia 
vertebro-midollare".

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giorgio Ros

nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0258/Pres. del 26/09/2008

con la partecipazione per l’espressione dei pareri di competenza:

del Direttore Amministrativo dott. Pierluigi Fabris,
nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 730 del 27/10/2008,

del Direttore Sanitario dott. Danilo Spazzapan 
nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 729 del 27/10/2008,

e del Coordinatore Sociosanitario dott.ssa Federica Rolli, 
nominata con deliberazione del Direttore Generale n. 289 del 12/06/2009,

su proposta del dott. Saverio Merzliak, Responsabile della S.O.C. “Programmazione e Controllo, 
Sviluppo e Innovazione”,  che ha curato l’istruttoria dell’atto assicurandone la regolarità tecnica,

   

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO



RICHIAMATA la delibera aziendale n. 605 del 24/12/2010 con la quale si adottava il documento 
avente per oggetto  "Piano di contenimento dei tempi d'attesa per l'Area Vasta udinese - anno 2010 - 
Protocollo di accesso alla visita di chirurgia vertebromidollare"

CONSIDERATO che  le  Aziende  Sanitarie  dell’Area  Vasta  Udinese  nei  loro  Programmi  attuativi 
2011, alla Linea 3.4.1.7 “Criteri di priorità”, hanno previsto di realizzare un’iniziativa di consenso, con 
la partecipazione dei  Medici di medicina generale e degli specialisti delle discipline interessate, per 
definire i criteri e le modalità di accesso alla visita di valutazione per il trattamento chirurgico della  
patologia vertebro-midollare in accordo con le Linee guida regionali sul “Mal di schiena”;

CONSIDERATO che le Aziende sanitarie dell’Area vasta Udinese hanno organizzato una riunione 
che si è tenuta il giorno 16 giugno 2011, presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine, con la 
partecipazione di medici specialisti (ortopedici, fisiatri, neurologi, radiologi delle strutture pubbliche e 
private) e rappresentanti dei medici di Medicina generale, in cui sono stati illustrati e discussi i criteri di 
priorità per la visita di chirurgia vertebro-midollare;

TENUTO CONTO che i professionisti che hanno partecipato all’incontro hanno espresso osservazioni 
e  manifestato  parere  favorevole  ai  criteri  di  priorità  che  integrano il  documento  approvato  con la 
sopracitata delibera 605 del 24/12/2010;

RITENUTO pertanto di adottare il documento  avente per oggetto “Piano di contenimento dei tempi 
d’attesa per l’Area Vasta udinese - anno 2011 – Criteri di priorità per l’accesso alla visita di chirurgia  
vertebro-midollare”;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Coordinatore 
Sociosanitario 

D E L I B E R A

per i motivi di cui in premessa

1. di adottare il documento avente per oggetto “Piano di contenimento dei tempi d’attesa per l’area 
vasta udinese - anno 2011 -  Criteri di priorità per l’accesso alla visita di chirurgia vertebro-
midollare”;

2. di  dare  indicazioni  alle  Strutture  Operative  Aziendali  interessate  perché,  nelle  attività  di 
prescrizione e prenotazione della  prestazione di cui all’oggetto, vengano adottati  i  criteri  di 
priorità riportati nei documenti;

3. di trasmettere il presente atto alle Strutture aziendali interessate, perché lo divulghino ai Medici 
specialisti prescrittori, Medici di Medicina generale / Pediatri di Libera scelta;



4. di trasmettere il presente atto alle Direzioni delle Aziende dell’Area Vasta Udinese;

5. di trasmettere il presente atto alla Direzione Centrale della Salute, Integrazione sociosanitarie e 
Politiche Sociali.

Letto, approvato e sottoscritto

F.to dott. Danilo Spazzapan Direttore Sanitario

F.to dott. Giorgio Ros Direttore Generale

F.to dott. Pierluigi Fabris Direttore Amministrativo

F.to dott.ssa Federica Rolli Coordinatore Sociosanitario

Elenco allegati:

Progressivo Descrizione

1 Allegato1.pdf

DLB n. [--NMRTT_X--] del [--DTTT_X--]
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Premessa 

  
 
 
Il Programma Attuativo dell’Area Vasta Udinese per il contenimento dei Tempi di attesa per l’anno 

2011 prevede che le Aziende per i Servizi Sanitari e l’Azienda Ospedaliero‐universitaria di Udine definiscano 
i criteri e le modalità di accesso per la valutazione al trattamento chirurgico per la patologia vertebro‐
midollare, in accordo con le Linee guida regionali sul mal di schiena. 

Sulla base delle indicazioni della struttura operativa complessa di Chirurgia vertebro‐midollare e 
Unità spinale dell’Azienda Ospedaliero‐universitaria di Udine, è stato predisposto un documento che 
riporta i criteri e le modalità di accesso alla visita per patologie vertebro‐midollari che hanno indicazioni al 
trattamento chirurgico. 

Il documento è stato oggetto di consenso da parte dei Medici di medicina generale e degli specialisti 
che più frequentemente prescrivono tale prestazione (neurologi, ortopedici, fisiatri), in occasione 
dell’incontro di Area Vasta che si è tenuto nel giugno 2011 presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Udine.  
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CRITERI DI PRIORITA’ PER LA VISITA DI CHIRURGIA VERTEBRO MIDOLLARE 

 

Il Mal di Schiena (MDS) rappresenta il disturbo osteo‐articolare più diffuso nella popolazione e determina 
un rilevante numero di accessi agli ambulatori dei medici di medicina generale (MMG) e una importante 
domanda di visite ed accertamenti specialistici, con conseguente forte impatto organizzativo ed economico 
dovuto anche alla perdita di giornate lavorative,alla diminuzione della capacità di attendere alle attività 
quotidiane e alla riduzione della capacità produttiva. 
Per le persone al di sotto dei 45 anni di età, la lombalgia è la più comune causa di disabilità. Il 50% degli 
adulti in età lavorativa soffre di mal di schiena e il 15 – 20% ricorre a cure mediche. 
Le numerose prove di efficacia presenti in letteratura dimostrano come vi siano margini di miglioramento in 
termini di appropriatezza delle indicazioni e di variabilità nel trattamento. 
All’interno dei percorsi diagnostico‐terapeutico assistenziali (PDTA) dedicati al mal di schiena, la visita 
specialistica di chirurgia vertebro‐midollare, per valutare la presenza di indicazioni chirurgiche, costituisce 
uno degli aspetti con elevato tasso di inappropriatezza, che contribuisce a determinare una elevata 
difficoltà all’accesso e la cui riduzione prevede una definizione dei criteri di priorità per stratificare la 
domanda in base alla severità clinica. 
Le Aziende dell’Area Vasta (AV) Udinese hanno ritenuto di definire i criteri e le modalità di accesso alla 
visita di valutazione per il trattamento chirurgico della patologia vertebro‐ midollare. 
 
Scopo 
 
Definire i criteri e le modalità di accesso alla visita di valutazione per l’eventuale trattamento chirurgico 
della patologia vertebro‐midollare, in accordo con gli specialisti interessati (neurologi, neurochirurghi, 
neuroradiologi, ortopedici, fisiatri) e secondo le LLGG Regionali sul “Mal di Schiena”. 
 
 
Campo di applicazione 
 
Per quanto riguarda il percorso diagnostico del MDS, si rinvia al Consensus Regionale N° 4 “Mal di Schiena”, 
novembre 2008. 
 
Si ricorda che: 

− Il mal di schiena ha una alta probabilità di prognosi favorevole (il 70% dei pazienti migliora entro le 
prime due settimane); 

− Qualora il dolore persista dopo 2 settimane senza progressivo miglioramento dei sintomi, richiede 
ulteriore valutazione, per indagare se esistono le così dette yellow flag (NOTA 1), che richiedono 
interventi per modificare comportamenti e per escludere la presenza di red flag o di cause 
extraspinali (NOTA 2); 

− I pazienti con MDS acuto continuano a presentare nel 7‐10% dei casi dei sintomi oltre 6 settimane: 
nel 90% si tratta di lombalgia mentre nel 10% di sciatica.  

_______________________________________________________________________________________ 
NOTA 1 yellow flag: fattori psicosociali che possono aumentare il rischio di persistenza della lombalgia e della 
disabilità con assenza dal lavoro e riduzione della qualità di vita. 
NOTA 2 red flag: Condizioni patologiche gravi responsabili del quadro lombalgico: tumore, frattura, infezione, 
sindrome della cauda equina, aneurisma aortico. 
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La maggior parte dei pazienti con MDS acuto può essere gestito dal Medico di Medicina Generale.  
 
 
Modalità di svolgimento delle attività  
I criteri di elezione dei pazienti alla visita specialistica per valutare le indicazioni al trattamento chirurgico 
della patologia vertebro‐midollare sono riportati di seguito, secondo una scala di progressiva severità:  
 
Accesso programmato:  

• Paziente senza “red flags” con storia di lombalgia che perdura da più di tre mesi con obiettività 
neurologica negativa e documentazione neuroradiologica che non evidenzia patologia di sicuro 
interesse chirurgico (patologia degenerativa senza compressione mielo‐radicolare o evidente 
instabilità vertebrale). 

• Paziente con lombalgia ‐ lombosciatalgia, resistente alla terapia medica assunta per almeno 30 
giorni, obiettività neurologica negativa, documentazione neuroradiologica con evidenza di 
patologia potenzialmente chirurgica (ernia discale, stenosi del canale spinale, instabilità 
vertebrale); 

• 3) Paziente con storia di lombosciatalgia con deficit neurologico sensitivo motorio in evoluzione, 
resistente alla terapia medica e documentazione neuroradiologica di patologia potenzialmente 
chirurgica (ernia discale, stenosi del canale spinale, instabilità vertebrale). 

• 4) Paziente con clinica non rilevante ma con “red flag “ e diagnostica eseguita che evidenzia un 
potenziale problema chirurgico vertebro‐midollare (neoplasia, frattura vertebrale).  

 
Accesso urgente:  
Paziente con deficit rapidamente evolutivo di tipo mielico o pluriradicolare, con o senza dolore e|o 
evidenzia neuroradiologica di problema chirurgico vertebro‐midollare (neoplasia, instabilità, etc).  
 
La scheda in calce al presente documento riporta i criteri di priorità riferiti alle diverse classi di accesso. 
 
 
Responsabilità 
 
Medici Medicina Generale: 

− adottano il PDTA previsto nel consensus regionale riguardo il MDS (v. allegato); 

− prescrivono la visita ambulatoriale di Chirurgia Vertebro‐Midollare in base ai criteri di priorità 
previsti. 

Medici Specialisti: 

− adottano il PDTA previsto nel consensus regionale riguardo il MDS (v. allegato); 

− prescrivono la visita ambulatoriale di chirurgia vertebro‐midollare in base ai criteri di priorità 
previsti. 

Direttore Medico di Presidio Ospedaliero, attraverso i direttori dei dipartimenti e delle strutture, 
sovraintende e monitora il grado di concordanza tra i criteri previsti dal presente documento e le modalità 
prescrittive dei MMG e degli specialisti. 
Direttore di Distretto, attraverso l’Ufficio distrettuale per la medicina generale (UDMG), sovraintende e 
monitora che i criteri e le modalità prescrittive prevista dal presente documento vengano diffuse ai medici 
di medicina generale e adottate. 
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Distribuzione 
 
 I criteri di priorità vengono distribuiti per posta elettronica e per posta ordinaria.  
 
Terminologie e abbreviazioni 
 
MDS  Mal di schiena 
AV  Area Vasta 
PDTA  Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale 
MMG  Medico Medicina Generale 
 
Storia del protocollo 
 
Le aziende sanitarie dell’AV Udinese, in considerazione delle difficoltà all’accesso che si registrano per la 
prestazione di visita di chirurgia vertebro‐midollare ai fini della valutazione della presenza di indicazioni di 
intervento chirurgico, hanno ritenuto di definire un protocollo per l’individuazione di criteri e modalità di 
prescrizione. (Protocollo di accesso alla chirurgia vertebro midollare: 1° Edizione Dicembre 2010) 
Con la conferenza di consenso nel giugno 2011 sono stati definiti i criteri di priorità per la visita di chirurgia 
vertebro‐midollare, di cui al presente documento. 
 
Indicatori e monitoraggio 

Indicatore: 1. Percentuale di ricette che riportano i criteri di priorità sul totale delle ricette di 
visita di chirurgia vertebro‐midollare nel periodo indice: 

Numeratore:  
Numero di ricette per visita di chirurgia vertebro‐midollare che riportano i criteri di 
priorità nel periodo indice 
Denominatore: 
Totalità delle ricette per visita di chirurgia vertebro‐midollare nel periodo indice 

 

Indicatore: 2. Percentuale di ricette per visita di chirurgia vertebro‐midollare che riportano 
criteri di priorità in concordanza con i criteri clinici riportati dalle classi di 
priorità  

Numeratore:  
Numero di ricette per visita di chirurgia vertebro‐midollare che riportano criteri di 
priorità in concordanza con i criteri clinici riportati dalle classi di priorità nel periodo 
indice 
Denominatore: 
Totalità delle ricette per visita di chirurgia vertebro‐midollare con indicazione della 
classe di priorità nel periodo indice 

 
Riferimenti normativi e bibliografici 
“IL MAL DI SCHIENA”, consensus regionale 4 novembre 2008 

Allegati 
Consensus regionale 4 novembre 2008 “IL MAL DI SCHIENA”, reperibile sul sito dell’Agenzia Regionale della 
Sanità, nella sezione “Indirizzi tecnico‐organizzativi” e più precisamente all’indirizzo: 

http://www.ars.sanita.fvg.it/portale/dettaglioDocumento.asp?IDSessione=&IDScheda=146&Codice=RN5  
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Allegato 1  ‐   Criteri di priorità clinica per l’accesso alla visita di chirurgia vertebro‐midollare 

Categoria Condizioni cliniche 
Tempo

di attesa 
Note 

U Urgente Paziente con deficit rapidamente evolutivo di tipo mielico o pluriradicolare (sindrome 
della cauda) e dolore o con evidenza neuroradiologica  di problema chirurgico 
vertebro‐midollare (neoplasia, instabilità, etc).  Invio in PS 

La gravità dei sintomi aumenta rapidamente (ore), 
per cui è necessario un arco di tempo breve per la 
diagnosi e la terapia. In questi casi NON chiedere 
visita specialistica urgente,ma inviare in P.S. con la 
descrizione del sintomo e del sospetto diagnostico. 

B Breve Paziente con storia di lombosciatalgia con deficit neurologico sensitivo motorio in 
evoluzione, resistente alla terapia medica e documentazione neuroradiologica di 
patologia potenzialmente chirurgica (ernia discale, stenosi del canale spinale, 
instabilità vertebrale). 
Paziente con  clinica non rilevante ma con “red flag “ e diagnostica eseguita che 
evidenzia un potenziale problema chirurgico vertebro‐midollare (neoplasia, frattura 
vertebrale ).  

Entro 10 
giorni  

D Differita Paziente con lombalgia ‐ lombosciatalgia, resistente alla terapia medica assunta per 
almeno 30 giorni, obiettività neurologica negativa, documentazione neuroradiologica 
con evidenza di patologia potenzialmente chirurgica (ernia discale, stenosi del canale 
spinale, instabilità vertebrale ). 

Entro 30 
giorni 

Casi in cui la tempestiva diagnosi e terapia non 
condizionano la prognosi a breve termine,ma sono 
richieste per il persistere del dolore, della disfunzione 
o della disabilità. 

P 
Programmata 

Paziente senza “red flags” con storia di lombalgia e lombosciatalgia importante, senza 
ripristino delle normali attività dopo tre mesi, con ripercussioni sulla qualità di vita, e 
documentazione neuroradiologica che non evidenzia  patologia di sicuro interesse 
chirurgico (patologia degenerativa senza compressione mielo‐radicolare o evidente 
instabilità vertebrale). 

Entro 180 
giorni 

La visita per questo  quadro clinico può essere 
programmata in un arco di tempo maggiore ed 
eseguita dagli specialisti fisiatri e ortopedici, in 
alternativa alla visita di chirurgia vertebro‐midollare. 

Yellow flag : fattori psicosociali che possono aumentare il rischio di persistenza della lombalgia e della disabilità con assenza dal lavoro e riduzione della qualità di vita; 
Red flag: Condizioni patologiche gravi responsabili del quadro lombalgico: tumore, frattura, infezione, sindrome della cauda equina, aneurisma aortico. 
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NOTE: 
 

− La richiesta di visita specialistica e/o di indagine strumentale deve essere corredata dalla diagnosi o dal sospetto diagnostico (art. 51 dell’Accordo 
Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i M.M.G  ‐ 2005 e successive modifiche); 

− In attesa di ulteriori indirizzi regionali per l’applicazione dell’articolo 9 della legge regionale n. 7/2009, per quanto riguarda le visite di controllo, si rinvia 
al documento di Area Vasta “Protocollo per la semplificazione della prescrizione delle prestazioni specialistiche” 

− Qualora il paziente, nel rispetto della normativa dei dati sensibili (privacy), non dia il consenso di esplicitare il quesito diagnostico nell’impegnativa, il 
prescrittore dovrà consegnare al paziente in busta chiusa il quesito clinico e dovrà riportare nell’impegnativa la seguente dicitura “quesito clinico 
riportato nell’allegato contenuto in busta chiusa e consegnato al paziente”; 

 

 

 




