
RICOVERI 2019 - REPORT TEMPI ATTESA AZIENDALI

Periodo di riferimento Gennaio-Aprile 2019

ANNO (Tutto)

MESE (Tutto)

PRESIDIO (Tutto)

DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

CARDIOCHIRURGIA ALTRO INTERVENTO CARDIOCHIRURGICO 

MINORE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              3 12,7

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

             2 15,5

BY PASS AORTOCORONARICO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 7,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

             1 35,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o disabilità

             1 82,0

SOSTITUZIONE VALVOLA AORTICA CON 

VALVOLA BIOLOGICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 20,5

INTERVENTO PER ANEURISMA 

DELL'AORTA

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

             1 13,0

ALTRO INTERVENTO CARDIOCHIRURGICO 

MAGGIORE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 4,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

             1 19,0

CHIRURGIA GENERALE ALTRO INTERVENTO DI CHIRURGIA DELLA 

MAMMELLA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 22,5

ALTRO INTERVENTO DI CHIRURGIA 

GENERALE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            14 41,5

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

             4 110,5

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o disabilità              3 442,3

ASPORTAZIONE LESIONE DELLA 

MAMMELLA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            12 48,9

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

           33 59,3

ASPORTAZIONE LINFONODO SENTINELLA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 21,0

DISSEZIONE ASCELLARE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              6 25,5



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

CHIRURGIA GENERALE

EMICOLECTOMIA DESTRA 

LAPAROSCOPICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              7 21,1

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

             1 49,0

EMICOLECTOMIA SINISTRA 

LAPAROSCOPICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              6 30,3

EMICOLECTOMIA SINISTRA OPEN A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 38,5

EMORROIDECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              7 297,1

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

             5 288,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o disabilità              2 254,5

ERNIOALLOPLASTICA INGUINALE 

LAPAROSCOPICA

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

             7 414,4

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o disabilità              7 290,0

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione o disabilità

             2 394,5

ERNIOALLOPLASTICA INGUINALE OPEN A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            17 195,8

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

           60 304,2

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o disabilità            41 295,9

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione o disabilità              2 388,5

MASTECTOMIA CON RICOSTRUZIONE E 

LINFONODO SENTINELLA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            11 44,9

MASTECTOMIA SEMPLICE CON 

DISSEZIONE ASCELLARE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 14,0

MASTECTOMIA SEMPLICE CON 

LINFONODO SENTINELLA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              8 22,1

QUADRANTECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            25 35,8

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

             1 44,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

CHIRURGIA GENERALE QUADRANTECTOMIA CON DISSEZIONE 

ASCELLARE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              8 23,5

QUADRANTECTOMIA CON LINFONODO 

SENTINELLA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            82 39,2

RESEZIONE ANTERIORE DEL RETTO 

LAPAROSCOPICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 142,0

SIGMOIDECTOMIA LAPAROSCOPICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 39,0

ERNIOALLOPLASTICA DI PARETE ADD 

OPEN A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 0,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

             8 709,9

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o disabilità

             4 173,5

ERNIOALLOPLASTICA DI PARETE ADD 

LAPAROSCOPICA C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o disabilità

             2 215,0

RESEZIONE COLICA LAPAROSCOPICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             2 24,5

EMICOLECTOMIA DESTRA ROBOTICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             6 25,3

RESEZIONE ANTERIORE DEL RETTO 

ROBOTICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             5 33,2

EMICOLECTOMIA SINISTRA ROBOTICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             2 46,0

ERNIOALLOPLASTICA INGUINALE 

BILATERALE OPEN

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

             1 81,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o disabilità

             1 185,0

EMICOLECTOMIA DESTRA OPEN A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             6 31,5

RESEZIONE COLICA OPEN A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             3 33,0

ERNIOALLOPLASTICA FEMORALE OPEN A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             3 155,3



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

CHIRURGIA GENERALE

ERNIOALLOPLASTICA FEMORALE OPEN

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

             1 606,0

LAPAROALLOPLASTICA OPEN

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

             1 123,0

ALTRA RESEZIONE INTESTINALE 

LAPAROSCOPICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 260,0

LAPARATOMIA ESPLORATIVA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 34,0

CHIRURGIA PEDIATRICA RIPARAZIONE ERNIA INGUINALE 

SEMPLICE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              8 65,9

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

             7 48,7

CHIRURGIA TORACICA ALTRO INTERVENTO DI CHIRURGIA 

TORACICA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              8 13,3

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

             2 209,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o disabilità

             2 83,5

LOBECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            14 21,7

RESEZIONE SEGMENTARIA POLMONARE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              6 23,0

TORACOSCOPIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              7 4,3

CHIRURGIA VASCOLARE ENDOARTERIECTOMIA CAROTIDEA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            15 57,1

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

             5 57,8

OCULISTICA ALTRO INTERVENTO OCULISTICO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            43 25,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

           16 49,4

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o disabilità            22 10,1

INTERVENTO PER CATARATTA SEMPLICE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            92 55,5

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

         426 101,3



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

OCULISTICA INTERVENTO PER CATARATTA SEMPLICE C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o disabilità          183 212,3

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione o disabilità            36 213,9

INTERVENTO PER GLAUCOMA E 

CATARATTA COMBINATI

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            11 57,5

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

             1 70,0

INTERVENTO PER CATARATTA 

COMPLESSA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

           60 48,9

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

           37 113,7

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o disabilità

             3 183,7

INTERVENTO ALLA RETINA CON 

CRIOTERAPIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 166,0

ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA ARTROPROTESI ANCA PRIMO IMPIANTO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 17,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

             8 73,6

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o disabilità            47 162,8

ARTROPROTESI ANCA REVISIONE B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

             1 96,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o disabilità              3 143,3

OSTETRICIA GINECOLOGIA ALTRO INTERVENTO GINECOLOGICO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            11 37,8

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

             1 55,0

ALTRO INTERVENTO SULL'UTERO A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            10 29,4

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

           27 62,4

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o disabilità              9 80,4

ENUCLEAZIONE LAPAROSCOPICA DI CISTI 

OVARICHE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 33,0

ISTERECTOMIA LAPAROTOMICA 

RADICALE CON ANNESSIECTOMIA

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 49,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

             1 104,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

OSTETRICIA GINECOLOGIA

ISTEROSCOPIA CON POLIPECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              1 25,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

             1 21,0

MIOMECTOMIA LAPAROTOMICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              2 97,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

             8 90,6

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o disabilità

             1 154,0

VULVECTOMIA RADICALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              4 42,3

ISTERECTOMIA VAGINALE SEMPLICE CON 

PLASTICA VAGINALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 28,0

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o disabilità

             2 612,5

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione o disabilità

             1 409,0

ISTERECTOMIA VAGINALE SEMPLICE CON 

ANNESSIECTOMIA E PLASTICA VAGINALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             9 22,4

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

           14 214,3

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o disabilità

             9 288,7

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione o disabilità

           16 435,3

ISTERECTOMIA LAPAROTOMICA 

SEMPLICE CON ANNESSIECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             9 56,3

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

           10 93,8

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o disabilità

             3 71,7

ISTERECTOMIA LAPAROSCOPICA 

SEMPLICE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             5 19,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

             7 76,3

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o disabilità

             3 111,0

ISTERECTOMIA LAPAROSCOPICA 

SEMPLICE CON ANNESSIECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

           12 33,5

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

           19 65,7

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o disabilità

           14 98,9



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

OSTETRICIA GINECOLOGIA

ISTERECTOMIA LAPAROTOMICA 

SEMPLICE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             4 26,0

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

             6 101,7

D-Ricovero almeno entro i 12 mesi per casi clinici che non causano alcun dolore o disfunzione o disabilità

             1 60,0

ISTERECTOMIA ROBOTICA SEMPLICE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             9 46,3

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

           13 44,5

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o disabilità

             1 44,0

ISTERECTOMIA ROBOTICA SEMPLICE CON 

ANNESSIECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

           14 45,5

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

             7 37,1

ISTERECTOMIA LAPAROTOMICA 

RADICALE A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             1 53,0

ISTERECTOMIA VAGINALE SEMPLICE

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

             1 216,0

OTORINOLARINGOIATRIA ADENOTONSILLECTOMIA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              6 36,5

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

             6 66,2

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o disabilità              9 156,9

ALTRO INTERVENTO 

OTORINOLARINGOIATRICO

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o disabilità              1 419,0

TONSILLECTOMIA SEMPLICE

A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente

             2 49,5

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

             6 78,2

C-Ricovero entro 180 giorni per casi clinici che presentano minimo dolore o disfuzione o disabilità              9 176,0

UROLOGIA ADENOMECTOMIA PROSTATICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente              7 145,3

B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

             1 1.216,0

PROSTATECTOMIA ROBOTICA A-Ricovero entro 30 giorni per casi clinici che possono aggravarsi rapidamente            30 43,0



DISCIPLINA DEFINIZIONE CLASSE

 Numero 

Dimessi 

Attesa Media 

Dimessi

UROLOGIA PROSTATECTOMIA ROBOTICA B-Ricovero entro 60 giorni per casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o disabilità ma che non manifestano tendenza ad aggravarsi 

rapidamente

             2 29,5


