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L’individuazione di percorsi specialistici prioritari e differenziati
nasce dal desiderio di rispondere alla complessità che caratterizza
oggi la domanda di salute rendendo il panorama dell’offerta di
prestazioni specialistiche il più possibile diversificato e rispondente
alle esigenze maturate.
Oggetto dei percorsi specialistici differenziati sono infatti tutte
quelle condizioni cliniche che - per la potenziale gravità o per la
complessità che rivestono - non risultano gestibili all’interno degli
ordinari calendari di prenotazione oppure richiedono l’integrazione
trasversale di professionalità e competenze appartenenti a servizi
diversi.
Questo opuscolo riunisce i percorsi specialistici prioritari attivati
nella Azienda USL di Rimini e nasce dal lavoro congiunto dei
Dipartimenti Cure Primarie di Rimini e Riccione e delle Unità
Operative Ospedaliere dell’Azienda. Si tratta di uno strumento di
lavoro dedicato, in particolare, al Medico di Medicina Generale.
In una veste grafica agevole e veloce vengono fornite le
indicazioni cliniche appropriate, le modalità di prenotazione
previste e alcuni elementi di valutazione per la scelta della
prestazione (prioritaria, urgente o ordinaria) più utile tra i diversi
e numerosi percorsi possibili.
I contenuti dell’opuscolo, di cui i Dipartimenti Cure Primarie
curano il periodico aggiornamento, sono presenti integralmente
all’interno del programma informatico Doctor 2001.

I Direttori dei Dipartimenti
delle Cure Primarie di Rimini e Riccione
Dr.ssa Lorena Angelini
Dr. Riccardo Varliero

CARDIOLOGIA
Modalità di prenotazione

VISITA CARDIOLOGICA
+ ECG URGENTE

Invio diretto in PS

indicazioni cliniche

Prestazione

Dolore toracico in atto o nelle 12 - 24 ore precedenti
Dolore toracico in pz con cardiopatia ischemica
Primo episodio sincopale
Episodio sincopale in pz con cardiopatia
Episodio sincopale con segni cerebrovascolari residui
Disturbi del ritmo cardiaco in atto
Dispnea parossistica/edema polmonare acuto
Crisi ipertensiva sintomatica

indicazioni
cliniche

VISITA CARDIOLOGICA
+ ECG PRIORITARIA
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Prenotazione CUP
Visita entro 48 ore

Episodio di dolore toracico nei giorni precedenti
Angina stabile da sforzo in fase di peggioramento
Episodio lipotimico/sincopale recente
Disturbi del ritmo cardiaco ben tollerati soggett.
Dispnea di recente insorgenza
Scompenso cardiaco cron. in fase di peggioramento

DERMATOLOGIA
Prestazione

Modalità di prenotazione

indicazioni cliniche

VISITA DERMATOLOGICA Accesso diretto in PS generale
URGENTE
Ustione di > 10% della sup. corporea
Erisipela
Cellulite
Fascite
Eritrodermie esfoliative
Malattie infettive
Orticaria/angioedema associati a sintomi respiratori
Necrolisi epidermica tossica/sd di Steven-Johnson/SSSS

indicazioni cliniche

VISITA DERMATOLOGICA Prenotazione CUP
PRIORITARIA
Visita entro 7 giorni
Sospetta neoplasia cutanea*
Sospetta scabbia
Sospetta pediculosi
Sospetta malattia parassitaria
Sospetta MTS***
Eczema acuto essudante
Infezione cutanea estesa grave**
Tossidermia iatrogenica
Dermatite bollosa estesa

*“Sospetta neopl. cutanea” comprende tutte le lesioni cutanee (ipercromiche,
ulcerate, o di altro tipo) sospette per degenerazione neoplastica;
** “Infezione cutanea estesa grave”: piodermiti gravi (favo, ascesso), mollusco
contagioso, herpes zoster nell’anziano o immunodepresso, impetigine estesa.
*** MTS: malattie sessualmente trasmissibili

VISITA DERMATOLOGIA
PER PSORIASI

Prenotazione CUP
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DIABETOLOGIA
Prestazione

Modalità di prenotazione

VISITA DIABETOLOGICA Invio diretto del paziente al
URGENTE
servizio di diabetologia previo
contatto telefonico
Rimini: Prof. Parenti 0541705329, Dr.ssa
Babini 0541705373, Dr.ssa Trojani
0541705370, Dr. Mazzuca 0541705954
Riccione: Dr. Rastelli 0541 608833/21

indicazioni Diabete scompensato con vomito e diarrea
cliniche
Chetosi
Gravidanza

VISITA DIABETOLOGICA Prenotazione CUP
PRIORITARIA
Visita entro 7 giorni
indicazioni HbA1c superiore a 9%
E’ richiesto il digiuno e una provetta di urine provenienti dalla raccolta delle
cliniche
precedenti 24 ore (indicare quantità totale)

VISITA DIABETOLOGICA Prenotazione CUP ordinaria
CON PRESA IN CARICO
Invio al Servizio di Diabetologia di paz. con DM di
ANNUALE
tipo II con condizioni cliniche che richiedono la
presa in carico da parte del Servizio per l’intero
anno senza ulteriori richieste del MMG

indicazioni DM tipo II con squilibrio metabolico
cliniche
Diabete gestazionale
Previsione di futura gravidanza
Gravidanza in atto
Previsione di interventi di chirurgia maggiore
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ECODOPPLER
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ECO-CD CAROTIDEO VERTEBRALE
Prestazione

Modalità di prenotazione

Eco-CD carotideo vertebrale Prenotazione CUP
prioritario
Prestazione entro 7 giorni
Indicazioni TIA carotideo-vertebrale recente
cliniche
Vertigini persistenti (in iter polispecialistico)
Tumefazione pulsante in regione latero-cervicale

Eco-CD carotideo vertebrale Prenotazione CUP
(ordinario)
Indicazioni Sintomatol. Aspecifica in pz. con plurimi fattori di rischio
cliniche
Soffio laterocervicale asintomatico
Aterosclerosi polidistrettuale accertata con interess. Di
almeno uno o più distretti
Diff. significativa di P.A. nei due arti superiori (> 20 mmHg)
Altre indicazioni: specificare il quesito clinico

Eco-CD carotideo vertebrale Prenotazione CUP
di controllo
Indicazioni Follow-up in pz. con placca instabile o dubbia (contr. 3/6m)
cliniche
Follow-up in pz. con stenosi tra 50 e 70% (contr. 6m/1a)
Follow-up in pz. con stenosi inferiore 50% (contr. annuale)
Follow-up in pz < 65 anni con ispess. intimale e fatt. rischio
agg. (contr. a 18mi)
Follow-up in pz. Sottoposto a TEA (contr. annuale)
Altre indicazioni: specificare il quesito clinico
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ECODOPPLER
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ECO CD ARTERIOSO ARTI INFERIORI
Prestazione

Modalità di prenotazione

Eco CD arterioso arti inferiori Accordo telefonico diretto
urgente
Indicazioni
cliniche

Ischemia acuta
Ischemia critica
Aneurismi e/o pseudoaneurismi arto (popliteo e femorale)
Microembolia periferica

Eco CD arterioso arti inferiori Prenotazione CUP
prioritario
prestazione entro 7 giorni
Indicazioni
cliniche

Riduzione improvvisa dell'autonomia di marcia
Comparsa di lesioni trofiche

Eco CD arterioso arti inferiori Prenotazione CUP
ordinario
Indicazioni
cliniche

Sospetto clinico di arteriopatia cronica ostruttiva
Acrocianosi
Sindrome di Raynaud
Diabete insorto da oltre 20 anni
Altre indicazioni: specificare il quesito clinico

Eco CD arterioso arti inferiori Prenotazione CUP
di controllo
Indicazioni
cliniche
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Follow up in pz con arteriopatia cron. oblit. in rapido pegg.
(controllo a 3 - 6 mesi)
Follow up in paziente sottoposto a int. di
rivascolarizzazione (controllo annuale)
Follow up in claudicatio intermit. stabile (ECO ogni 3 anni,
vis. angiologica annuale)
Altre indicazioni: specificare il quesito clinico

ECODOPPLER
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ECO CD VENOSO ARTI INFERIORI
Prestazione

Modalità di prenotazione

Eco-CD venoso arti inferiori
urgente

Accordo telefonico diretto

Indicazioni
cliniche

Sospetto clinico di TVP
Tromboflebite superficiale di coscia

Eco-CD venoso arti inferiori
prioritario
Indicazione
clinica

Tromboflebite superficiale di gamba

Eco-CD venoso arti inferiori
ordinario
Indicazioni
cliniche

Prenotazione CUP

Ulcera venosa di recente insorgenza
Insufficienza venosa cronica
Altre indicazioni: specificare il quesito clinico

Eco-CD venoso arti inferiori
di controllo
Indicazioni
cliniche

Prenotazione CUP,
prestazione entro 7 gg

Prenotazione CUP

Follow up in paziente con TVP (1° controllo a 3 mesi)
Tromboflebite in prossimità delle crosses (1° contr. a
3 mesi)
Altre indicazioni: specificare il quesito clinico
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ELETTROMIOGRAFIA
Prestazione

Modalità di prenotazione e indicazioni

EMG per sospetta sd Prenotazione CUP
del tunnel carpale
con richiesta specifica
Nota bene: l'EMG non è diagnostica prima di 2 settimane dall'esordio della
sintomatologia

Elettromiografia
per altre indicazioni

Prenotazione CUP
con richiesta specifica

L'EMG non è diagnostica prima di 2 settimane dall'esordio della sintomatologia;
non c'è indicazione ad esecuzione di EMG di controllo in patologie croniche
stabilizzate (es. polineuropatie croniche). Fare portare al pz la documentazione
clinica, specie se l'esame è indotto da prec. valutazione specialistica.

Indicazioni cliniche
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Radicolopatia cervicale
Radicolopatia lombare
Ernia discale cervicale
Ernia discale lombare
Stenosi del canale lombare
Polineuropatia
Miopatia
Malattia del motoneurone
Miastenia
Paresi nervo facciale
Sofferenza nervo ulnare al gomito
Paresi nervo sciatico popliteo esterno
Paresi nervo radiale
Lesione traumatica del nervo (specificare)
Altre indicazioni (specificare)

ENDOCRINOLOGIA
Prestazione

Modalità di prenotazione

VISITA ENDOCRINOLOGICA Invio diretto in reparto
URGENTE
indicazioni Crisi tireotossica
Crisi addisoniana
cliniche

VISITA ENDOCRINOLOGICA Prenotazione CUP
PRIORITARIA
Visita entro 7 giorni
indicazioni Aumento livelli ematici T3
cliniche
Gozzo nodulare "atipico" o sospetto
Tiroidite in fase iperalgica
Ipotiroidismo in gravidanza
Ipocalcemia
Ipercalcemia
Iposurrenalismo
Aumento escrez. Urinaria ac. 5-OH-indolacetico
Aumentata escrez. Urinaria catecolamine o acido
vanilmandelico
Ipoglicemia a digiuno
Obesità grave (bmi >35 Kg/mq)
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA
Prestazione

Modalità di prenotazione

ESOFAGOGASTRODUODENO Prenotazione CUP
SCOPIA PRIORITARIA
Esame entro 7 gg.
indicazioni Calo ponderale
cliniche
Vomito postprandiale o alimentare ricorrente
Anemia sideropenica severa
Disfagia

RETTOCOLONSCOPIA
PRIORITARIA

Prenotazione CUP
Esame entro 7 gg
indicazioni Rettorragia con anemia (la presenza di sangue occulto fecale
cliniche
non costituisce indicazione sufficiente)
Approfondimento diagnostico dopo accertamenti radiologici

VISITA
GASTROENTEROLOGICA
PRIORITARIA

Quando il caso clinico è complesso e richiede
una valutazione previa dello specialista e/o
sussistono dubbi sull'utilità dell'esame
endoscopico nel caso specifico

indicazioni Rettorragia
cliniche

10

Prenotazione diretta
(c/o Servizio di Endoscopia
Digestiva Ospedale Rimini)

Prestazione entro 7 gg

NEFROLOGIA
Prestazione

Modalità di prenotazione

VISITA NEFROLOGICA PIRP Prenotazione CUP
Esame entro 30 gg
indicazione sospetta insufficienza
clinica
renale

Ambulatorio per la diagnosi precoce
dell’insufficienza renale e per la
prevenzione dell’uremia.
Sede: nuovi Poliambulatori, Ospedale
“Infermi” Rimini. (tel 0541 705544 705542)

11

OCULISTICA
Prestazione

Modalità di prenotazione

VISITA OCULISTICA
URGENTE

Invio diretto in P.S. oculistico

Indicazioni Trauma
cliniche
Diminuzione brusca e repentina del visus
Scotomi fissi
Deficit campimetrici improvvisi
Diplopia
Dolore acuto bulbare (ass. a turbe del visus)

VISITA OCULISTICA
PRIORITARIA

Prenotazione CUP
Visita entro 7 giorni

Indicazioni Congiuntivite acuta
cliniche
Pat. Infiamm. acuta annessi resistente alla terapia
Miodesopsie/fotodesopsie insorte da almeno 7 gg
Amaurosi transitorie
Epifora di recente comparsa
Sindrome dell'occhio rosso resistente alla terapia
Anisocoria a pupilla reagente
Emicrania oftalmica
Pat. Inf. palpebre in entropion/ectropion/trichiasi ciglia

VISITA OCULISTICA DI
FOLLOW UP

Prenotazione CUP

Ambulatorio specifico per il follow up di patologie
croniche (glaucoma, retinopatia diabetica, ecc.).
Sede: P.O. di Rimini e Riccione

indicazioni Glaucoma
cliniche
Retinopatia diabetica
Pregresso intervento per cataratta
Altro
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OTORINOLARINGOIATRIA
Prestazione

Modalità di prenotazione

VISITA ORL URGENTE

Invio diretto al PS

Indicazioni Dispnea acuta da ostruzione delle alte vie aeree
cliniche
Disfagia grave
Epistassi in corso non trattabile con tamponamento nasale
anteriore
Vertigini con grave chinetosi
Patologia traumatica del distretto ORL
Emorragia postoperatoria
Ipoacusia improvvisa
Dolore acuto distretto ORL resistente alla terapia

VISITA ORL
PRIORITARIA

Prenotazione CUP
Prestazione entro 7 giorni

Indicazioni Otite cronica riacutizzata con otorrea
cliniche
Disfonia resistente alla terapia
Disfagia ad esordio acuto non associata a trisma
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PNEUMOLOGIA
Prestazione

Modalità di prenotazione

VISITA PNEUMOLGICA
c/o AMB. PATOLOGIA
NEOPLASTICA
PLEUROPOLMONARE

Visita entro 48-72 ore
Prenotazione telefonica

Il medico deve contattare il servizio al
n° 0541608826 (dal lun al ven ore 9.0013.00); presentare gli accertamenti
specialistici o strumentali già eseguiti

Indicazioni Quadro clinico radiologico significativo
cliniche
Focolaio BPN resistente alla terapia
Sindrome della vena cava superiore
Emoftoe
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VISITE SPECIALISTICHE DOMICILIARI
La prenotazione, se non altrimenti specificato, avviene
mediante contatto telefonico diretto o inviando il paziente
con la prescrizione presso:
- Distretto di Rimini: sede di via Circ.ne Occ.le 57
dr. Masi - tel 0541 707301/707372
- Distretto di Riccione: sportello coord. CUP, c/o Osp.
Riccione sig.ra Montanari tel 0541 608670
Le visite spec. domiciliari non hanno carattere di urgenza

Le visite specialistiche domiciliari effettuabili sono:

VISITA CARDIOLOGICA + ECG
VISITA OCULISTICA
VISITA ORL (solo Distretto di Rimini)
VISITA DERMATOLOGICA
VISITA PNEUMOLOGICA (solo Distretto di Riccione)
VISITA UROLOGICA
VISITA FISIATRICA
Rimini: prenotaz. presso Uff. Invalidi, via Tiberio 26
Riccione: Lun, Mer, Ven - Piazza Unità 10, sig.ra A. Piselli

VISITA FISIATRICA URGENTE
Rimini: prenotaz. presso Uff. Invalidi, via Tiberio 26
Riccione: Lun, Mer, Ven - Piazza Unità 10, sig.ra A. Piselli
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