
CODICE DI PRIORITA’ 
ODONTOSTOMATOLOGIA 

 
In base all’Accordo Nazionale della Medicina Specialistica ambulatoriale, veterinaria e altre professionalità 

(biologi, chimici, psicologi) del 23.03.2005 e successive integrazioni, secondo l’Art. 51 comma 6, l’accesso 

alle prestazioni odontostomatologiche non necessita di prescrizione da parte del Medico di Medicina 

Generale o del Pediatra di Libera Scelta. 

Al fine di garantire l’erogazione di alcune prestazione in tempi congrui alla patologia e di garantire agli utenti 

con particolari fattori di rischio la priorità di accesso, è necessaria la prescrizione con l’utilizzo dei codici di 

priorità da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta. 

Si consiglia pertanto l’utilizzo sistematico dei criteri di priorità nella prescrizione delle impegnative in quanto, 

come previsto dalla DGR 1439 dd 28/07/2011, “La mancata esplicitazione del codice di priorità per le 

prescrizioni per le quali è stato implementato un sistema di prioritarizzazione della domanda, comporta 

l’equiparazione al codice di priorità “Programmato” (P)”. 

La motivazione della priorità, come da seguente elenco, va specificato sull’impegnativa che riporti codici di 

priorità U, B o D. 

L’utilizzo dei criteri pediatrici è previsto fino a 16 anni. 

 
VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA – CRITERI DI PRIORITÁ DELL’ADULTO (> 16°) 

(tutte le prestazioni per adulti vengono svolte solo presso la Clinica di Chirurgia Maxilloacciale e 

Odontostomatologia dell’Ospedale Maggiore) 
 

1. U - URGENTE (24 ORE) 

 Traumi oro-maxillo-facciali 

 Lussazioni e sublussazioni mandibolari 

 Trisma 

 Sintomatologia algica odontogena non sedabile con i comuni farmaci antidolorifici (pulpite o 

paradentite acuta) 

 Sanguinamento spontaneo o post-chirurgico del cavo orale 

 Manifestazioni (infezioni-sanguinamento) orali in pazienti immunodepressi, neoplastici, valvulopatici, 

in trattamento con anticoagulanti, chemioterapia o radioterapia, diabetici scompensati, con 

insufficienza renale o epatica, disabili 

 Ascessi e flemmoni del distretto cervico-facciale con coinvolgimento delle condizioni generali del 

paziente (tumefazione, febbre, dispnea, ecc. ecc.) 

 Alveoliti post-estrattive 

 Angioedema dei tessuti orali e periorali 

 Enfisema dei tessuti periorali 

 

2. B - BREVE (10 GIORNI) 

 Sospette condizioni neoplastiche o pre-neoplastiche 

 

3. D - DIFFERITA (30 GIORNI) 

 Pazienti affetti da patologie sistemiche invalidanti di natura: 

- cardiovascolare 

- metabolica 

- neoplastica 

- degenerativa 

A tali pazienti, dopo la visita, sono garantiti i trattamenti urgenti per motivi antalgici o di rischio sistemico 

correlato o trattamenti per i quali non è presente lista d’attesa (es: prestazioni chirurgiche). 

Non saranno garantiti i trattamenti restaurativi né l’inserimento in lista protesi per cui i pazienti dovranno 

eseguire prima visita generale a cui seguirà l’inserimento nelle normali liste di attesa. 

 

4. P - PROGRAMMATA 

Altri sospetti clinici e controlli periodici (follow-up) di patologie odontostomatologiche. 



I pazienti > 16 anni con impegnativa con codice di priorità U si devono recare direttamente presso la 

Clinica di Chirurgia Maxillo Facciale e Odontostomatologia (Pronto soccorso odontoiatrico), i codici 

B e Ddevono prenotare la relativa visita al CUP, mentre il codice P presso il CUP/ Call Center 

Regionale/Farmacia. 

 

Presso la Clinica di Chirurgia Maxillo Facciale e Odontostomatologia dell’Ospedale Maggiore al 1° piano, 

scala G, è operativo il Pronto Soccorso Odontostomatologico: 

 da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 18.00 (ultimo accesso 17.30) 

 sabato e prefestivi dalle 08.00 alle 14.00 (ultimo accesso 13.00) 

 

 

 
VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA – CRITERI DI PRIORITÁ PEDIATRICi 

Tutti  le visite per i codici di priorità per le prestazioni a pazienti in età pediatrica vengono  svolte 

al Burlo  

 

1. U - URGENTE (24 ORE) 

 Traumi dentali 

 Sintomatologia algica odontogena non sedabile con i comuni antidolorifici 

 

2. B - BREVE (10 GIORNI) 

 Anchiloglossia neonatale 

 Blocchi articolari non acuti 

 

3. D - DIFFERITA (30 GIORNI) 

 Carie di denti decidui non complicate senza dolore 

 

4. P - PROGRAMMATA 

 Altri sospetti clinici e controlli periodici (follow-up) di patologie odontostomatologiche 
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