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Mesi in lista d’attesa: l’Ass4 corre ai ripari
A dicembre arrivano i nuovi criteri per le prestazioni ambulatoriali. Fino a 160 giorni per la visita
dermatologica: in elenco ci sono 4.905 pazienti

di Alessandra Ceschia

UDINE. Fino a 160 giorni di attesa per una visita
dermatologica all’ospedale di Latisana o a quello di Palmanova,
ma se ci si appresta a scorrere le liste nelle altre strutture
dell’Area vasta Udinese, la musica non cambia e si veleggia sui
100 giorni pressoché ovunque, fatta eccezione per i presidi di
Manzano, Tolmezzo, Gemona e Codroipo, dove comunque si
supera abbondantemente il bimestre.

In lista

All’orizzonte non si vedono novità positive, visto che in lista di
attesa ci sono 4.905 pazienti. Non va molto meglio in altri settori,
come le visite endocrinologiche e gastroenterologiche.

E allora, a fronte di una domanda di prestazioni in aumento e di
un progressivo ridimensionamento delle risorse, l’Azienda per i

servizi sanitari 4 del Medio Friuli ha deciso di riorganizzare l’erogazione delle prestazioni, introducendo criteri
di priorità di accesso alle visite endocrinologiche, dermatologiche, gastroenterologiche e all’endoscopia
digestiva.

A dicembre si cambia

I dati, riferiti al monitoraggio realizzato nell’ambito dell’Area vasta al 1 ottobre scorso per le prestazioni
“traccianti”, come conferma il direttore sanitario dell’Ass 4 del Medio Friuli Giuseppe Sclippa, riflettono una
situazione di criticità che già si era evidenziata nel 2012 e nel 2013, cui l’Azienda ha deciso di ovviare. Lo ha
fatto adottando nuovi criteri di priorità di accesso alle visite endocrinologiche, dermatologiche
gastroenterologiche e dell’endoscopia digestiva.

«Abbiamo adottato criteri a suo tempo individuati dal servizio sanitario regionale – dettaglia il dottor Sclippa – e
a novembre inseriremo nelle buste paga dei medici di medicina generale le nuove indicazioni, si potrà quindi
andare a regime a partire da dicembre». In questo modo, spiega il direttore sanitario dell’Ass4, risponderemo
con un criterio di appropriatezza alle esigenze cliniche, facendo leva sull’unica possibilità di governare la
domanda.
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domanda.

Il monitoraggio

I dati del monitoraggio effettuato sull’ultimo trimestre parlano chiaro: su un tipo di prestazioni traccianti, ovvero
le visite endocrinologiche, si è passati da 64 giorni di attesa a luglio a 38 a ottobre, ma i pazienti in lista sono
1.317.

«Si tratta di una branca specialistica – commenta Sclippa – e richiede l’intervento di personale che opera in
ambiente universitario, dunque, o si trovano strategie per coinvolgere in qualche tipo di prestazione anche i
medici internisti che lavorano in ospedale e, per alcuni livelli, i medici di base, ampliando il pannello dei
professionisti che possono intervenire oppure dobbiamo fare leva sulle priorità».

Gli incontri

Dopo due incontri tecnici all’azienda ospedaliero universitaria di Udine con i medici di medicina generale e gli
specialisti delle branche interessate delle strutture pubbliche e private accreditate nell’Area vasta udinese, si è
quindi arrivati all’adozione dei criteri.

Le urgenze

Le visite endocrinologiche saranno fissate entro 24 ore in caso di urgenza, in presenza di gravi segni di
disidratazione, anoressia, nausea e vomito, alterazioni dello stato di conoscenza, tremori, tachicardia, aritmie
ipertiroidismo nel cardiopatico, tanto per fare qualche esempio.

Si dovrà attendere fino a 10 giorni in caso di priorità “breve”, (tireopatie in gravidanza, ipotiroidismo severo,
diabete insipido di nuova insorgenza, ipoglicemia a digiuno). La priorità differita prevede fino a 20 giorni di
attesa per i pazienti adulti. Più ampi i margini per l’attività programmata, che arriverà a 180 giorni per noduli
tiroidei, tiroide linfocitaria, sospetto ipertiroidismo secondario per esempio.

Bambini

Definita una tabella anche per i pazienti in età pediatrica (meno di 14 anni) con le quattro classi di priorità.
Andranno in regime d’urgenza piccoli pazienti in sospetto di insufficienza surrenalica, ipercalcemia grave,
tireotossicosi, sospetto di ipotiroidismo, ipoglicemia sintomatica iperglicemia, sospetto diabete insipido e di
tipo 1 all’esordio.

Al pronto soccorso

Le visite gastroenterologiche, in caso di sintomi gravi, saranno inviate direttamente al pronto soccorso, dove
affluiranno i pazienti con coliche addominali, sospetta colangite, vomito incoercibile, diarrega profusa, disfagia
assoluta in caso di pazienti adulti, o, in caso di pazienti in età pediatrica anche per epatite e ittero acuti, calo
ponderale, dolore addominale acutoemorragia digestiva o sindrome occlusiva.

Per altre sintomatologie saranno definite classi di priorità breve (10 giorni) differita (30 giorni) o programmata
(100 giorni).

Gli esami

Infine, l’endoscopia digestiva per adulto e pediatrico sarà valutata in pronto soccorso per emorragia difestiva,
ingestione di caustici, di corpi estranei, sindromi occlusiva, o disfagie assolute.

Appuntamenti entro 10 giorni saranno assegnati per condizioni cliniche in priorità breve, (sanguinamento non
acuto, sintomi di allarme come vomito, calo ponderale e vomito o riscontro Rx per neoplasie), si andrà oltre
solo in presenza di sintomi non gravi.
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