
             COMUNICAZIONE DEI TEMPI DI ATTESA PER LE PRESTAZIONI DI RICOVERO IN ELEZIONE

Obiettivo della Casa di Cura Igea è quello di garantire che l’accesso alle procedure chirurgiche in elezione avvenga
secondo criteri di accessibilità, di equità e di trasparenza a tutela dei diritti dei pazienti. Per conseguire questo obiettivo
Casa di Cura Igea si attiene scrupolosamente, tra le altre, alle DGR 1775/2011 e 2828/2006 e alla istruzione operativa
interna nr. 05/231.

Ai sensi della DGR 1775/2011 vengono rispettati per il  95% di pazienti i seguenti tempi di attesa per le rispettive
classi di priorità indicate dal medico inviante:

 Classe A (ricovero entro 30 giorni) trattasi di casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi al punto
da diventare emergenti, o comunque da arrecare grave pregiudizio alla prognosi.

 Classe B (ricovero entro 60 giorni) trattasi di casi clinici che non manifestano la tendenza ad aggravarsi
rapidamente al punto da diventare emergenti, né possono per l’attesa, arrecare grave pregiudizio alla prognosi.

 Classe  C (ricovero entro 180 giorni) trattasi di pazienti che presentano minimo dolore e/ disfunzione o
inabilità e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono, per l’attesa, arrecare grave danno alla prognosi.

 Classe D (ricovero entro 12 mesi) trattasi di pazienti che non presentano dolore, disfunzione o inabilità.

I pazienti appartenenti all’area di rischio ONCOLOGICA e/o CARDIOVASCOLARE godono di una priorità di accesso
nell’ambito delle  seguenti  prestazioni per le  quali  deve essere garantito al  95% dei pazienti  un tempo di attesa
massimo di 30 giorni. Casa di Cura Igea è comunque in grado di garantire la seguente tempistica:

Descrizione Tmax in gg Area ONC Tmax in gg Area CV
Mastectomia 15-20
Prostatectomia radicale 20
Interventi chirurgici tumore colon retto 15
Endoarteriectomia di altri vasi del capo e del collo 20

Inoltre,ai sensi della DGR 2828/2006,i pazienti appartenenti all’area di rischio ONCOLOGICA godono di una priorità di
accesso nell’ambito delle seguenti prestazioni di Day Hospital per le quali deve essere garantito al 95% dei pazienti un
tempo di attesa massimo di 30 giorni. Casa di Cura Igea è comunque in grado di garantire la seguente tempistica:

Descrizione Tmax in gg Area ONC
Chemioterapia 5

I tempi di attesa previsti per il  95% dei pazienti che devono sottoporsi ai rimanenti interventi/ricoveri sottoposti a
monitoraggio sono i seguenti:

Descrizione Tmax in gg
Riparazione monolaterale o bilaterale di ernia inguinale 120
Emorroidectomia 120
Interventi di protesi d’anca 40
Tonsillectomia (non eseguito) -

Infine indichiamo i tempi di attesa  previsti per il  95% dei pazienti che devono sottoporsi ad altri interventi  più
comunemente effettuati in Casa di Cura Igea e non soggetti a monitoraggio:

Descrizione Tmax in gg
Colecistectomia 90
Interventi per l’obesità 90
Protesi di ginocchio 40
Alluce valgo 50/60
Artroscopia di spalla 40/50
TURP 15-20
TURB 10-15
Adenomectomia prostatica 20
Varicocele e idrocele 15
Cistectomia e nefrectomia 20
Interventi su arterie periferiche degli arti e sulle 
carotidi

20

Microdiscectomia per ernia discale lombare 20-50
Discectomia e artrodesi per ernia discale e/o 
mielopatia spondilogena cervicale

30-40

Artrodesi posteriore per spondilolistesi lombare 40-60
Interventi sulla retina 30/40

Milano, 10/06/2017

CASA DI CURA IGEA S.p.A. – via Marcona, 69 – 20129 Milano – Cap. Soc. i.v. € 10.803.000 – Reg. Imp. MI, C.F. e P. IVA 02031760156


