
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.4
MEDIO FRIULI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
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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  densitometria ossea".

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



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 prestazione di densitometria ossea, in accordo con quanto 
previsto dalla normativa nazionale e regionale riguardo i Livelli Essenziali di Assistenza;

RICHIAMATO che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine e l’Azienda per i Servizi sanitari n. 
4  “Medio  Friuli”  nel  corso  del  2010  hanno  istituito  un  tavolo  tecnico  interaziendale,  con  la 
partecipazione  di  professionisti  delle  diverse  discipline,  che,  sulla  base  di  una  proposta  di 
stratificazione  della  domanda da parte  del  Direttore della  SOC di Medicina Nucleare dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Udine, ha predisposto un protocollo per l’accessibilità dei pazienti  alla 
densitometria ossea;

CONSIDERATA l’esigenza di estendere tale protocollo alle altre Aziende dell’Area Vasta Udinese, e, 
a tale scopo, è stata organizzata una riunione di consenso il giorno 22 giugno 2011, presso l’Azienda 
Ospedaliero  Universitaria  di  Udine,  con la  partecipazione  di  medici  specialisti  (ortopedici,  fisiatri, 
reumatologi,  oncologi,  ginecologi,  radiologi,  internisti,  endocrinologi  delle  strutture  pubbliche  e 
private) e rappresentanti dei medici di Medicina generale, in cui sono stati illustrati e discussi i criteri di 
priorità per l’accesso alla densitometria ossea;

TENUTO CONTO che i professionisti che hanno partecipato all’incontro hanno espresso osservazioni 
e manifestato parere favorevole ai criteri di priorità presentati nel corso dell’incontro;

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 densitometria 
ossea;

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 densitometria ossea”

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 nel documento;

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
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Premessa 
 
L’accesso alle prestazioni di densitometria ossea è stato disciplinato dalla normativa riguardo i Livelli 
essenziali di assistenza (L.E.A.):  

• D.P.C.M. 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;  

• D.P.C.M. 5 marzo 2007 “Modifica del D.P.C.M. 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali 
di assistenza”. 

Le indicazioni contenute nei due decreti hanno condizionato la domanda di tali prestazioni e, in questi anni, 
si è verificata sia la difficoltà a rispettare nelle prescrizioni le indicazioni cliniche riportate dalla normativa 
riguardo i L.E.A. sia la richiesta di ripetere l’esame a intervalli di tempo inferiori a quelli raccomandati dalla 
letteratura scientifica oltre che dalla normativa. 
Nonostante la divulgazione dei criteri di inclusione della prestazione nei L.E.A., da una analisi eseguita 
presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU),  risulta che il 50% delle prescrizioni di densitometria 
ossea non sono coerenti con le indicazioni contenute nei L.E.A. e l’accessibilità alla prestazione è 
condizionata da tempi di attesa considerati eccessivamente lunghi. 
I medici interessati sia come prescrittori che come erogatori della prestazione, della Azienda per i Servizi 
Sanitari (ASS) n°4 “Medio Friuli” e della AOU hanno manifestato l'esigenza di: 

− identificare  e condividere i criteri prescrittivi che tengano conto dei LEA ; 

− individuare dei raggruppamenti  di attesa omogenei (RAO) in grado di ordinare la domanda (questa 
è una esigenza soprattutto degli specialisti reumatologi,oncologi, ginecologi). 

Questi criteri dovranno essere accompagnati da interventi di informazione e formazione dei medici 
prescrittori (specialisti e medici di medicina generale) e di informazione ed educazione dei cittadini. 
 

Scopo  
 
Identificare e condividere sia i criteri prescrittivi sia i criteri di priorità all’accesso che: 

• tengano conto di quanto previsto dai LEA,  

• vengano adottati dai prescrittori, 

• contribuiscano ad  aumentare il tasso di appropriatezza delle prescrizioni. 
 

Campo di applicazione 
 
I criteri di accesso si applicano alla prima esecuzione della densitometria ossea sulla base delle indicazioni 
cliniche riportate dalla normativa dei L.E.A. e sulla base di una differenziazione in prestazioni con priorità 
differibile (60 giorni) e con priorità programmabile (180 giorni) ed in coerenza con quanto definito in Area 
Vasta  nel "Protocollo per la semplificazione della prescrizione delle prestazioni specialistiche". 
 

Destinatari 
 
Medici di medicina generale, medici specialisti (reumatologi, oncologi, fisiatri, ostetrico‐ginecologi, 
endocrinologi, ortopedici), personale dei CUP, direttori di distretto, direttori di presidio ospedaliero, 
associazione dei portatori di interesse dei cittadini.  
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Modalità di svolgimento delle attività 
 

• Criteri di appropriatezza 
 
La densitometria ha come finalità principale la valutazione del rischio di frattura e la sua esecuzione è 
considerata appropriata quando il risultato serve per prendere delle decisioni riguardo la terapia e la 
gestione clinica del paziente (dieta, attività fisica, abitudini di vita). La densitometria non è un esame 
prescrivibile con caratteristiche di urgenza. 
La ripetizione di esami densitometrici è giustificata di regola non prima di 18 mesi e solo se la conoscenza 
delle variazioni di massa ossea serva a modificare le decisioni cliniche sul singolo paziente. L’intervallo di 
tempo può essere più breve, comunque non inferiore a 12 mesi, in determinate condizioni fortemente 
osteopenizzanti (ad esempio, terapia corticosteroidea ad alte dosi, iperparatiroidismi primitivi e secondari, 
allettamento e immobilizzazioni prolungate superiori a 3 mesi nei pazienti con preesistenti fattori di 
rischio). Non vi sono evidenze né stime del rapporto costo\beneficio che giustifichino l’impiego della 
densitometria ossea come screening generalizzato.  
 

• Criteri  LEA  della Densitometria  Ossea     
 
Fattori di Rischio Maggiori:  
   
1) per soggetti di ogni età, maschi o femmine       (LEA  1) 

a) fratture patologiche o riscontro casuale Rx di fratture vertebrali   
b) riscontro radiologico di osteoporosi       
c) terapie croniche: farmaci previsti 

− cortico‐steroidi sistemici (per più di tre mesi a posologie >/= 5 mg/die di equivalente 
prednisonico); 

− levotiroxina (a dosi soppressive); 

− antiepilettici; 

− anticoagulanti (eparina); 

− immunosoppressori; 

− antiretrovirali; 

− sali di litio; 

− agonisti del GnRH; 

− chemioterapia in età pediatrica (1); 

− radioterapia in età pediatrica (2); 
d) patologie a rischio di osteoporosi: 

− malattie endocrine con rilevante coinvolgimento osseo (amenorrea primaria non 
trattata,amenorrea secondaria per oltre un anno, ipogonadismi, iperparatiroidismo, 
ipertiroidismo, sindrome di Cushing, acromegalia, deficit di GH, iperprolattinemia, diabete 
mellito tipo 1); 

_______________________________________________________________________________________ 
Note 
− (1) La Chemioterapia è prevista quale criterio di accesso nell’età adulta solo se associata a 3 o più criteri minori 

− (2) La Radioterapia è prevista quale criterio di accesso nell’età adulta solo se associata a 3 o più criteri minori 



Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli”
Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” 

Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 “Bassa Friulana” 
Azienda Ospedaliero Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine 

 

Criteri di priorità per l’accesso alla densitometria ‐ agosto 2011 Pag 5 
 

− rachitismi/osteomalacia; 

− sindromi da denutrizione, compresa l'anoressia nervosa e le sindromi correlate; 

− celiachia e sindromi da malassorbimento; 

− malattie infiammatorie intestinali croniche severe; 

− epatopatie croniche colestatiche; 

− fibrosi cistica; 

− insufficienza renale cronica, sindrome nefrosica, nefrotubulopatie croniche e ipercalciuria 
idiopatica; 

− emopatie con rilevante coinvolgimento osseo 
(mieloma,linfoma,leucemiathalassemia,drepanocitosi,mastocitosi); 

− artrite reumatoide (incluso Morbo di Still), spondilite anchilosante, artropatia psoriasica, 
connettiviti sistemiche; 

− patologie genetiche con alterazioni metaboliche e displasiche dell'apparato scheletrico; 

− trapianto d'organo; 

− allettamento e immobilizzazioni prolungate (> tre mesi); 

− paralisi cerebrale, distrofia muscolare, atrofia muscolare e spinale.  
   

2) per  donne in Menopausa         (LEA  2) 
   a1 ‐ anamnesi materna di frattura osteoporotica prima dei 75 anni   
   b1 ‐ menopausa precoce       
   c1 ‐ magrezza patologica       

       
Fattori di Rischio Minori:  
 
3) presenza di 3 o più fattori di rischio minori per donne in menopausa   (LEA  3) 

a. Età > 65 anni; 
b. Anamnesi grave osteoporosi; 
c. Amenorrea premenopausale > 6 mesi; 
d. Inadeguato apporto di Calcio; 
e. Fumo > 20/die; 
f. Alcool > 60 gr/die      

4) Presenza di 3 o più fattori di rischio minore in uomo > 60 anni    (LEA  4) 
a. anamnesi grave osteoporosi; 
b. magrezza patologica; 
c. inadeguato apporto di Calcio; 
d. Fumo > 20/die; 
e. Alcool > 60 gr/die. 

 
 
Oltre ai fattori di rischio sopra riportati e previsti dal DPCM 5/3/2007, viene introdotto un ulteriore criterio: 
5) Chemioterapia e\o radioterapia in età adulta con 3 o più fattori di rischio.      (LEA 5) 
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• Raggruppamenti di attesa omogenei (RAO) per accesso alla Densitometria Ossea 
 

Si ritiene che i RAO ricomprendano le condizioni cliniche riferibili a: recente frattura da fragilità ossea, 
terapia corticosteroidea sistemica cronica iniziata da almeno 4\6 mesi con posologia > 10mgr/die di 
equivalente prednisonico, trapianti d’organo e si differenziano le seguenti classi : 

− priorità breve non prevista 

− priorità differibile (60 giorni):  
· recente frattura da fragilità ossea,  
· terapia corticosteroidea sistemica cronica iniziata da almeno 4\6 mesi con posologia > 10 

mgr/die di equivalente  prednisonico con almeno un fattore di rischio per osteoporosi 
maggiore associato  

− priorità programmabile: tutta la casistica prevista dai LEA e non ricompresa nella classe precedente 
(anche i dosaggi di prednisone  >5mg/die e <10 mg/die).  

 
Per quanto riguarda i pazienti candidati al trapianto d’organo, la densitometria viene inserita nei 
programmi di accertamenti per lo studio e la preparazione all’intervento. 
 

• Controlli successivi 
 

La normativa prevede che i controlli successivi al primo accertamento vengano eseguiti non prima di 18 
mesi.  L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce i quadri di osteopenia e di osteoporosi mediante un 
parametro (T‐score) calcolato sulla deviazione standard (DS) rispetto ad un soggetto di età giovane adulta. 
 

Osteoporosi T‐score < −2,5 DS  
Osteopenia T‐score compreso tra −1 e −2,5 DS 

 
Si sottolinea l’importanza di correlare la densità ossea anche con età e sesso del paziente (parametro Z). 
È da ritenersi infatti che nel caso in cui Z >‐0,9, non ci sia una riduzione statisticamente significativa rispetto 
alla media per sesso ed età ovvero che il dato rientri nei limiti della normalità e pertanto potrebbero non 
essere necessari successivi esami di controllo, a meno che non vi siano, o sopravvengano, particolari ragioni 
cliniche. 
 

Responsabilità 
 
La responsabilità dell’adozione del protocollo è in capo ai direttori delle strutture operative specialistiche 
interessate e ai direttori di distretto. Il direttore della struttura di medicina nucleare sovraintende alla 
verifica della concordanza delle prescrizione con i criteri identificati nel protocollo. 
 
 

Terminologie e abbreviazioni  
 
LEA     Livello essenziale di assistenza 
CUP    Centro unico di prenotazione 
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RAO    Raggruppamento di attesa omogenei 
MMG  Medici di medicina generale 
BMD   Densità minerale ossea 
MOC   Mineralometria Ossea Computerizzata   
 
 

Distribuzione 
 
Il protocollo viene distribuito attraverso posta ordinaria e posta elettronica e attraverso riunioni 
informative\formative con i medici prescrittori sia di medicina generali che specialisti delle discipline più 
frequentemente interessate (oncologi, reumatologi, ginecologi, ortoedici, fisiatri..). Ogni Azienda utilizza le 
modalità divulgative che ritiene più efficaci. 

 

Indicatori e monitoraggio 

Indicatore: 
Rapporto % 

Numero di prescrizioni di DO di un semestre compilate con le 
indicazioni del protocollo 

Numero di prescrizioni di DO di un semestre 

Monitoraggio: annuale 

 
 

Normativa di riferimento 
 

− D.P.C. M. 29 novembre 2001” Definizione dei livelli essenziali di assistenza “; 

− D.G.R. 29 luglio 2002 n. 2747 “Provvedimenti urgenti in materia sanitaria” (All.3); 

− D.P.C.M. 5 marzo 2007 modifica del D.P.C. M. 29 novembre 2001” Definizione dei livelli essenziali di 
assistenza “; 

− Ministero della Salute, Dipartimento della Qualità, Direzione Generale della Programmazione 
Sanitaria, dei Livelli  di Assistenza e dei Principi Etici di Sistema,Individuazione dei criteri di Accesso 
alla Densitometria Ossea “In riferimento a quanto previsto dall’allegato 2B del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante “Definizione dei livelli essenziali di 
assistenza”. Febbraio 2005; 

 
 
 
Allegato 1 
Scheda con classi di priorità  
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Allegato 1 ‐ Criteri clinici di priorità per l’accesso alla densitometria ossea 

 

Categoria Condizioni cliniche 
Tempo 

di attesa 
Indicazioni 

U Urgente Non prevista Invio in PS  

 B Breve Non prevista Entro 10 giorni  

D Differita − recente frattura da fragilità ossea,  
− terapia corticosteroidea sistemica cronica iniziata da almeno 4\6 

mesi con posologia > 10 mgr/die di equivalente  prednisonico con 
almeno un fattore di rischio per osteoporosi maggiore associato  
 

Entro 60 giorni 

Per quanto riguarda i pazienti 
candidati al trapianto 
d’organo, la densitometria 
viene inserita nei programmi 
di accertamenti per lo studio 
e la preparazione 
all’intervento.

P Programmata Tutta la casistica non ricompresa nella classe precedente. 
 

Entro 180 giorni   

 
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); 

− 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”; 

− Nella ricetta deve essere indicata oltre alla classe di priorità ed al quesito clinico, anche il LEA riferito ai fattori di rischio (LEA 1, LEA 2, LEA 3, LEA 4, LEA 5)
 




