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L’uso di una parola nuova per facilitare
la comunicazione

L’acronimo RAO, che significa Raggruppamenti di Attesa

Omogenei, è stato inventato per facilitare l’applicazione di

nuovi criteri di accesso alle prestazioni specialistiche

ambulatoriali, che utilizzano criteri clinici espliciti, e per

favorire la comunicazione fra i diversi attori coinvolti1. Tale

parola tracciava un’esperienza iniziata a metà degli anni

Novanta in Provincia di Trento, caratterizzata dal

coinvolgimento partecipativo e progressivo2 di medici di

medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e

specialisti ospedalieri. L’esperienza aveva l’obiettivo di far sì

che MMG/PLS e specialisti ospedalieri concordassero sull’uso di

“parole chiave cliniche” capaci di descrivere il grado di

“bisogno diagnostico” del paziente che come variabile

dipendente aveva il tempo di attesa ritenuto ragionevole. 

Il concetto di ragionevolezza clinica dell’attesa è olistico 

e richiamava un concetto usato dai canadesi del Fraser

Institute3. L’esperienza fu poi emulata in un’Azienda ULSS

della Regione Veneto (Feltre) verso la fine degli anni Novanta,

che per questo aveva ricevuto un finanziamento regionale

come ricerca finalizzata4.

Entrambe le esperienze (trentina, anno 1997, e veneta, anno

1999), seppur preliminari e su piccoli numeri, erano

caratterizzate da risultati confrontabili, in particolare per la

quantità di richieste prioritarie di prestazioni specialistiche

ambulatoriali prescritte da MMG/PLS. In pratica, il numero

medio di richieste prioritarie per singola prestazione su una

popolazione ristretta di MMG/PLS era basso in entrambe le

realtà aziendali. Tale evidenza dimostrava che l’offerta

disponibile di prestazioni specialistiche ambulatoriali era già

in grado di soddisfare tutta la domanda di priorità clinica,

senza necessità di incrementare l’acquisto di prestazioni.

Tuttavia, al tempo stesso, l’effetto collaterale che si

manifestava era l’incremento del tempo di attesa degli utenti

senza priorità. Tale fenomeno, seppur di minori dimensioni,

era simile a quello descritto in un’esperienza, poco citata in

letteratura, degli australiani del New South Weals, a metà anni

Novanta, sui ricoveri ospedalieri.5

La diffusione dell’esperienza

Verso la fine degli anni Novanta vi fu un progressivo interesse

al concetto delle priorità cliniche da parte di varie istituzioni

che cercavano modelli di riferimento concettualmente evoluti

e utilizzabili. In tal senso si mossero, fra le prime, la Regione

Friuli Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Bolzano, la

Regione Basilicata. Successivamente il Ministero della Salute

avviò un impegnativo lavoro di monitoraggio e di confronto

fra le Regioni e le aziende sanitarie al fine di cercare

strumenti gestionali utili al governo dei tempi di attesa.

Emerse un quadro eterogeneo di approcci gestionali al

problema dei tempi e delle liste di attesa, fra i quali vi era il

modello RAO, che circa una quarantina di aziende sanitarie

affermava di utilizzare6. Allo stato attuale, le realtà aziendali

sanitarie che hanno dichiarato, tramite la letteratura locale,

l’uso del modello delle priorità cliniche con il coinvolgimento

di prescrittori ed erogatori su gran parte delle prestazioni

specialistiche ambulatoriali sono poche. Emergono in

particolare l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della

Provincia Autonoma di Trento7,8, la Provincia Autonoma di

Bolzano9,10, alcune realtà aziendali della Regione Friuli Venezia

Giulia11 e della Regione Basilicata12, un’azienda della Regione

Lazio13. Un’ampia e complessa esperienza, relativa alle sole

prestazioni di ecocolordoppler, iniziata alla fine degli anni

Novanta, è stata realizzata nell’area di Modena14.

I risultati consolidati

Quel che emerge nelle realtà che utilizzano in maniera

consolidata il modello RAO, o in altri termini delle “priorità

cliniche condivise”, è il tasso relativamente basso di richieste

sul totale dell’offerta disponibile, che conferma quanto

• RAO A Max 3 giorni

• RAO B Max 10 giorni

• RAO C Max 40 giorni

• RAO E Senza limite di attesa

• RAO P Attesa programmata

Linguaggio e tempistica comuni del modello RAO
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45% 9% 9% 7% 6% 6% 5% 4% 2% 2% 2% 2%

Percentuali di utilizzo con RAO (A, B, C, E, P) delle prevalenti prestazioni sulle strutture di un distretto 
da parte di tutti i prescrittori in un lungo periodo: aprile 2001-dicembre 2003 (circa 65.000 prescrizioni)

evidenziato nelle fasi iniziali dell’esperienza, sopra citate.

Nella più estesa applicazione del modello RAO (due distretti

dell’Azienda sanitaria del Trentino), che coinvolge un’area di

circa 130.000 residenti (110 MMG/PLS), dopo alcuni anni di

progressiva estensione dell’utilizzo dei criteri a tutti i

potenziali prescrittori (specialisti ospedalieri compresi) e a

quasi tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili

nel territorio dell’Azienda sanitaria di appartenenza, si

evidenzia una tendenza alla crescita prescrittiva che sembra

raggiungere un plateau, con prevalenza di richieste prioritarie

di diagnostica per immagini, in particolare ecografie e

radiografie scheletriche. Fra le richieste di consulenza

specialistica prevalgono le visite cardiologiche,

dermatologiche, oculistiche, otorinolaringoiatriche15. A

seguito di un’indagine attualmente in corso (rispondenti 60%)

tramite questionario anonimo a tutti i MMG/PLS dei due

distretti sopra citati, sta emergendo come a seguito dell’uso

dei criteri di priorità vi sia stata una riduzione dell’invio di

pazienti, con richiesta “urgente”, presso il locale servizio di

Pronto Soccorso. Tale percezione è confermata dai dati del

Sistema Informativo Ospedaliero, che evidenziano una

rilevante riduzione fra il primo semestre 2000 e il primo

semestre 2004: 2333 vs 1500 richieste (circa 30 richieste in

meno alla settimana).

Nella realtà dei due distretti sopra citati sono state effettuate

riunioni plenarie con prescrittori ed erogatori e sono garantite

attività di feedback. I test di concordanza effettuati, in base a

criteri operativi concordati a priori fra prescrittori ed

erogatori, evidenziano una tendenza all’incremento della

concordanza nel tempo, seppur variabile fra le diverse

Attesa massima da garantire Parole chiave indicate dal gruppo di lavoro

Urgente Inviare in PS Valutazione di Pronto Soccorso in evidenza clinica di patologia
Otalgia resistente alla terapia nel bambino
Otite perforata recidivante nel bambino
Ascesso peritonsillare
Epistassi profusa
Ipoacusia improvvisa con obiettività negativa
Emottisi
Vertigini con nistagmo spontaneo
Altro (10%)

Tipo A 3 gg Epistassi recidivante
Altro (10%)

Tipo B 10 gg Disfagia e/o disfonia presente da almeno 20 giorni
Otalgia resistente alla terapia (adulto)
Emoftoe
Tumefazione ghiandola salivare
Altro (10%)

Tipo C 40 gg Livello di priorità non previsto
Tipo E No max Ipertrofia adenotonsillare

Altro (10%)

Tipo P Attesa programmata Follow-up

Altro (10%): qualsiasi condizione clinica non prevista dalle “parole chiave” che si ritiene giustifichi l’attribuzione a quello specifico raggruppamento.

La visita otorinolaringoiatrica secondo il modello RAO nell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento
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prestazioni. La discordanza rilevata è dovuta quasi

esclusivamente ad una tendenza degli erogatori (specialisti)

ad assegnare agli stessi pazienti livelli di priorità minori di

quelli assegnati dai prescrittori.

Due aspetti rilevanti emergono dall’esperienza descritta: 

1) i limiti di attesa previsti per ciascun RAO sono stati

rispettati nel 93% dei casi. I casi che hanno superato il

limite di attesa sono il risultato di interventi di ulteriore

valutazione di priorità effettuata al momento della richiesta

di prestazione, in particolare da alcuni servizi che

gestiscono direttamente la prenotazione (TAC ed RMN in

particolare); 

2) il numero assoluto di richieste “prioritarie” (codici A e B in

particolare) è relativamente basso. Sebbene nel corso del

2003 rispetto al 2002 vi sia stato un incremento dell’uso

dei RAO prioritari, i risultati di questa sperimentazione

evidenziano un uso “gestibile” da parte degli erogatori e

del CUP di tutte le richieste prioritarie del territorio di

riferimento. In tal senso i dati sono confrontabili con quelli

emersi nel corso delle precedenti fasi dell’applicazione dei

RAO nel distretto Vallagarina e anche in altre esperienze

aziendali4,10,12,16.

Esperienze internazionali confrontabili

All’estero i Paesi che maggiormente stanno pubblicando

ricerche sull’applicazione delle priorità cliniche sono Nuova

Zelanda e Canada. Considerando gli approcci alle prestazioni

specialistiche ambulatoriali, vi sono esempi in Canada per

quanto attiene la risonanza magnetica e in Nuova Zelanda,

quale prima esperienza poi estesa ad altre prestazioni, per

quanto attiene l’endoscopia digestiva. Il primo approccio è

derivato da quello già applicato per gli interventi chirurgici,

cioè basato su score multipli (per esempio: dolore, severità o

compromissione, qualità della vita, beneficio atteso), la cui

somma individua il livello di “priorità”. Considerata tuttavia

l’elevata variabilità inter-soggetti, lo strumento elaborato

chiede al prescrittore di definire il livello di priorità da un

punto di vista “olistico”, utilizzando una scala visiva

analogica17. Il secondo approccio è invece simile a quello

utilizzato dal modello RAO, in quanto associa a “parole chiave

cliniche” direttamente il livello di priorità definito da

parametri temporali (tempo massimo di attesa). Tra i due

approcci, il primo è più “macchinoso” per il medico

prescrittore, in quanto lo obbliga a ragionare su dimensioni a

se stanti e non sempre facilmente correlabili al problema

clinico. Il secondo approccio è invece più immediato, in

quanto associa al problema clinico il tempo massimo di attesa

ritenuto ragionevole. Dei due approcci è più “misurabile” il

primo, in quanto obbliga il clinico ad individuare punteggi per

ciascun parametro, ma la variabilità descritta recentemente

evidenzia la persistente difficoltà a rendere ripetibili i

risultati. Rimane inoltre sconosciuto il gold standard, che si

otterrebbe correlando con successo l’applicazione delle priorità

al beneficio atteso. Una recente ricerca in tal senso su

prestazioni chirurgiche di elezione non ha dato risultati

incoraggianti18. A tutt’oggi rimane pertanto determinante e

quindi fondamentale il feedback fra momento prescrittivo ed

erogatori17.
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Valore assoluto stimato
settimanale per prestazioni
richieste con RAO A + B + C. 
La stima è basata su circa 11.000
prestazioni maggiormente richieste
in un anno di attività (2003) 
da MMG/PLS, ipotizzando uguale 
a 100 il numero di medici.
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L’evoluzione del modello

Alla luce delle esperienze e della letteratura è prevedibile che

lo strumento evoluto (RAO o altro), che dovrà avere

caratteristiche di misurabilità e al tempo stesso di facile

utilizzabilità, assocerà alle parole chiave cliniche punteggi di

priorità cronologica, questi ultimi pesati in base al valore del

tempo di attesa. Nella pratica, lo strumento, creato con il

coinvolgimento partecipativo di specialisti e MMG/PLS, che

dovranno concordare l’utilizzo delle definizioni cliniche, sarà

caratterizzato da vari livelli di priorità, oltre all’urgenza.

L’Accordo della Conferenza Stato Regioni dell’11 luglio 2002

relativo all’argomento ha stabilito che le maggiori priorità per

le prestazioni specialistiche ambulatoriali dovranno essere

assegnate ad almeno due livelli: entro 10 ed entro 30 o 60

giorni. È prevedibile che lo strumento, alla luce delle scelte

regionali e del supporto delle società medico-scientifiche, si

caratterizzerà per ulteriori sub-livelli (si veda l’esperienza

neozelandese). Per la misurabilità e confrontabilità dei dati, e

quindi dei comportamenti, è prevedibile che ciascun livello

dovrà essere “pesato” quantitativamente.

Al tempo stesso dovrà essere garantito audit e re-audit e

pertanto andrà costruito e mantenuto lo scambio informativo

fra prescrittori ed erogatori, monitorando la concordanza e

aggiornando continuamente il modello. Quest’ultimo aspetto,

più “pesante” dal lato organizzativo, perché implicherà un

lavoro costante di monitoraggio e di interazione fra specialisti

e MMG/PLS, vedrà coinvolte le direzioni mediche di area

ospedaliera e di area territoriale, con funzioni di

coordinamento e supervisione.

Giuliano Mariotti
Direttore Medico Ospedale di Rovereto, Azienda Provinciale 
per i Servizi Sanitari (APSS), Provincia Autonoma di Trento
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