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Allegato 1  
 

CLASSI DI PRIORITÀ 
 
 
 

 
CLASSE URGENTE (U): ENTRO 72 ORE 
CLASSE BREVE (B):  POSSIBILMENTE ENTRO 10 GG 
CLASSE DIFFERIBILE (D):  POSSIBILMENTE ENTRO 30 GG 
CLASSE PROGRAMMABILE (P):  PROGRAMMABILE 
 
 
 
 

RMN cervello e tronco encefalico 

 
Classe URGENTE  

• Livello di priorità non previsto in quanto relativo a sospetto di patologia acuta, ad alto 
rischio, che richiede una valutazione in PS 

 
Classe BREVE 

• Sclerosi multipla o altre malattie demielinizzanti (prima diagnosi) dopo valutazione 
neurologica 

• Epilessia (prima diagnosi) dopo valutazione neurologica 
• Idrocefalo dopo valutazione neurologica 
• Sospetto di processo occupante spazio ad eccezione di tutte le condizioni di urgenza che 

necessitano un riferimento al DEA 
 

Classe DIFFERIBILE e PROGRAMMATA 
• Tutta la restante casistica nel rispetto delle linee guida per la diagnostica per immagini di cui 

all'Accordo Stato-Regioni del 28 ottobre 2004. 
 
 

RMN pelvi, prostata e vescica 

 
Classe URGENTE  

• Livello di priorità non previsto  
 
Classe BREVE 

• Sospetto di neoplasia maligna in sede pelvica dopo esame diagnostico di primo livello o 
prima stadiazione 

 
Classe DIFFERIBILE e PROGRAMMATA 

• Tutta la restante casistica nel rispetto delle linee guida per la diagnostica per immagini di cui 
all'Accordo Stato-Regioni del 28 ottobre 2004. 
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RMN  muscoloscheletrica 

 
Classe URGENTE  

• Livello di priorità non previsto  
 
Classe BREVE 

• Sospetta osteonecrosi 
• Sospetta neoplasia dopo indagine radiologica di I° livello 
• Sospetta osteomielite o raccolta flogistica/ematica 

 
Classe DIFFERIBILE e PROGRAMMATA 

• Tutta la restante casistica nel rispetto delle linee guida per la diagnostica per immagini di cui 
all'Accordo Stato-Regioni del 28 ottobre 2004. 

 
 

RMN  colonna vertebrale 

 
Classe URGENTE  

• Livello di priorità non previsto  
 
Classe BREVE 

• Cervicalgia acuta o cronica riacutizzata con o senza brachialgia in paziente con grave e 
persistente sintomatologia radicolare (dolore acuto e/o deficit motorio e/o sensitivo 
clinicamente documentato) in paziente operato di ernia discale o dopo 3 settimane di riposo 
e/o terapia medica senza risultati 

• Dorsalgia di recente insorgenza in sospetto di crollo vertebrale previo esame radiologico 
• Lombalgia acuta o cronica riacutizzata con o senza sciatalgia in paziente con grave e 

persistente sintomatologia radicolare (dolore acuto e/o deficit motorio e/o sensitivo 
clinicamente documentato) in paziente operato di ernia discale o dopo 3 settimane di riposo 
e/o terapia medica senza risultati 

• Sospetto di neoplasia e/o di spondilodiscite o sospetta patologia demielinizzante (prima 
diagnosi) 

 
 
Classe DIFFERIBILE  

• Livello di priorità non previsto  
 
 
Classe PROGRAMMATA 

• Tutta la restante casistica nel rispetto delle linee guida per la diagnostica per immagini di cui 
all'Accordo Stato-Regioni del 28 ottobre 2004. 

 
 
 


