
DETERMINAZIONE N. 43 del 4.02.2008 
 
 
OGGETTO: D.G.R. n. 37-5180 del 29.01.2007 – ulteriori indirizzi applicativi per la gestione 

delle liste d’attesa. 
 
 
 
Con D.G.R. n. 56-3322 del 3 luglio 2006  e D.G.R. N. 37-5180 del 29.01.2007   la Giunta 

Regionale   ha approvato i principi ed i criteri per l’erogazione delle prestazioni  e per la gestione 
delle liste d’attesa, nonché i criteri per il monitoraggio dei valori rilevati e l’informazione all’utenza .  

 
I provvedimenti regionali sopra indicati, nell’individuare le azioni programmate che Regione 

e Aziende Sanitarie debbono sviluppare per rispettare alcuni criteri nel perseguimento degli 
obiettivi definiti, stabiliscono che le medesime azioni, per la loro attuazione, debbano essere 
oggetto di specifiche direttive in materia. 

 
Con Determinazione Dirigenziale n. 101 del 24.04.2007  ,  sono state  fornite,  in attuazione 

di quanto sopra indicato,  le direttive  alle Aziende Sanitarie Regionali  in materia di: 
a) Sospensione dell’attività di prenotazione ed erogazione 
b) Individuazione delle prestazioni dell’area di radiologia e di laboratorio per le quali 

dovranno essere osservati specifici standard temporali per la consegna referti 
c) caratteristiche “prima visita” e visita di controllo 
d) durata e modalità di tenuta  delle agende di prenotazione. 

 
Successivamente , tenuto  sempre conto di quanto indicato nel capitolo   “Azioni 

programmate” di cui  all’Allegato A alla D.G.R.  n. 37-5180 del 29 gennaio 2007,   l’Assessorato ha 
operato , con la collaborazione di specialisti del SSR,  responsabili dell’organizzazione delle ASR e 
di rappresentanti dei MMG, per l’elaborazione di ulteriori direttive  su  particolari tematiche . 
I lavori tecnici effettuati all’interno degli specifici gruppi di lavoro hanno interessato i seguenti 
argomenti: 
 

 revisione dei criteri per l’identificazione dei punti di erogazione aziendali che 
garantiscono i tempi massimi d’attesa per  tipologia di prestazione  
(prestazioni di base);  

 
 Individuazione classi di priorità per specifiche prestazioni specialistiche 

ambulatoriali  e  attività di ricovero programmato; 
 

 Individuazione delle modalità di preparazione paziente ad alcuni esami 
diagnostici ed aggiornamento schede preparazione paziente per esami  
dell’area radiologica. 

 
I gruppi tecnici , a conclusione dei lavori, hanno prodotto una specifica proposta condivisa 
sui singoli argomenti , che risulta coerente con quanto disposto dalla D.G.R.  . n.  37-5180   
del 29.01.2007  e relativi Allegati. 
 
Tutto ciò premesso, 

 
IL DIRETTORE 

 
Vista la D.G.R. n.  56-3322   del 3 luglio 2006 
Vista la D.G.R. n.  37-5180   del 29.01.2007   
     

DETERMINA 



 
 
-  di  approvare  gli Allegati 1, 2 e 3   al presente provvedimento, del quale  ne costituiscono parte  
integrante e sostanziale,   quali ulteriori direttive  per l’attuazione dei provvedimenti regionali in 
materia di liste d’attesa e di cui alle D.G.R. n. 56-3322 del 3 luglio 2006 e  D.G.R. n. 37-5180   del 
29.01.2007.  
 
Le Aziende Sanitarie Regionali  dovranno procedere al recepimento di quanto stabilito con il  
presente provvedimento  attraverso la formulazione di  specifici indirizzi operativi all’interno della 
propria organizzazione e  la  definizione  ed attivazione delle relative azioni di monitoraggio. 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 4 del D.P.G.R. N. 8/R/2002. 
 
 
 
        Il Direttore Regionale 
                Dott. Vittorio DEMICHELI 



 
Direzione Sanità 

direzioneA20@regione.piemonte.it 
 

 
 

Allegato 1 
D.D. n 43 del 4/02/2008  - 

 
 

Prestazioni di base  per le quali le ASL   sono tenute a garantire 
l’erogazione entro i tempi massimi d’attesa secondo gli standard 
individuati dalla D.G.R. n. 37-5180   del 29.01.2007  . 
 

La D.G.R. 37-5180   del 29.01.2007 ,  tra le azioni regionali da intraprendere anche 
in relazione al nuovo assetto organizzativo gestionale  di cui al  Piano socio-sanitario 
regionale 2008-2010 ,   ha individuato anche quella relativa alla revisione dei criteri per 
l’identificazione dei punti di erogazione aziendali che debbono garantire  i tempi massimi 
d’attesa per l’erogazione delle prestazioni oggetto di monitoraggio regionale. 
La revisione doveva tenere conto in particolare  della tipologia delle prestazioni  e del  
livello territoriale cui le stesse devono essere garantite. 
 

Il gruppo di lavoro attivato su questa tematica, composto da funzionari 
dell’Assessorato e responsabili dell’organizzazione sanitaria delle ASR, ha  effettuato una 
attenta analisi  delle  predette prestazioni ambulatoriali  con riguardo, oltre alla tipologia di 
approfondimento diagnostico,  a vari aspetti quali  quello del volume di produzione da 
parte della rete pubblica, nonché della diffusione degli attuali punti di erogazione da parte 
delle ASR. 

 
Premesso quanto sopra sono state individuate le prestazioni di base,  di cui ai  

successivi due  prospetti (visite e prestazioni diagnostiche), che debbono essere 
comunque garantite dalle  ASL per i propri assistiti, nel rispetto degli standard 
regionali, anche attraverso collegamenti organizzativi definiti con specifico accordo  
con le ASO insistenti sul proprio territorio. 

 
In particolare per  le stesse  prestazioni   le ASL  debbono  garantire  le classi  

priorità di accesso  U  (entro 48 ore ) e B (entro 15  giorni)  direttamente attraverso 
l’organizzazione dei propri servizi o con  specifico accordo  con  la/le ASO insistenti 
sul proprio territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESTAZIONI OGGETTO DI MONITORAGGIO REGIONALE Tipologia prestazione

89.7 Visita  allergologica di base

89.7 Visita cardiologica di base

89.7 Visita  di chirurgia generale di base

89.7 Visita di chirurgia vascolare di base

89.7 Visita  pneumologica di base

89.13 Visita neurologica di base

95.02 Visita oculistica di base

89.7 Visita di odontostomatologia di base

89.7 Visita ortopedica di base

89.26 Visita ostetrico-ginecologica di base

89.7 Visita di otorinolaringoiatria di base

89.7 Visita di gastroenterologia di base

89.05 Visita oncologica di base

89.7 Colloquio psichiatrico di base

89.7 Visita  urologica di base

89.7 Visita dermatologica di base

89.7 Visita diabetologica di base

89.7 Visita di RRF di base
33.22   broncoscopia con fibre ottiche - tracheobroncoscopia esplorativa - escluso: broncoscopia con biopsia (33.24) non di base

45.13   esofagogastroduodenoscopia [egd] - endoscopia dell' intestino tenue escluso: endoscopia con biopsia (45.14-45.16) di base

45.16   esofagogastroduodenoscopia [egd] con biopsia - biopsia di una o più sedi di esofago, stomaco e duodeno di base

45.23   colonscopia con endoscopio flessibile -escluso:colonscopia transaddominale o attraverso stoma artificiale,sigmoidoscopia con 
endoscopio flessibile(45.24),proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido(48.23),endoscopia transaddominale dell' intestino di base

45.24   sigmoidoscopia con endoscopio flessibile - endoscopia del colon discendente escluso: proctosigmoidoscopia con endoscopio 
rigido (48.23)

di base

57.32   cistoscopia [transuretrale] - escluso: cistoureteroscopia con biopsia ureterale, pielografia retrograda (87.74), - cistoscopia per 
controllo postoperatorio della vescica, della prostat

non di base

60.11.1 biopsia transperineale [percutanea] [agobiopsia] della prostata agobiopsia eco-guidata della prostata non di base

68.12.1 isteroscopia - escluso: biopsia con dilatazione del canale cervicale non di base
70.21   colposcopia di base
87.03   tomografia computerizzata (tc) del capo tc del cranio [sella turcica, orbite] tc dell'encefalo di base
87.03.1 tomografia computerizzata (tc) del capo, senza e con contrasto tc del cranio [sella turcica, orbite] tc dell'encefalo di base

87.03.2 tomografia computerizzata (tc) del massiccio facciale tc del massiccio facciale [mascellare, seni paranasali, etmoide, 
articolazioni temporo mandibolari] in caso di ricostruzione tridimensionale codificare anche (88.90.2) di base

87.03.3 tomografia computerizzata (tc) del massiccio facciale, senza e con contrasto tc del massiccio facciale [mascellare, seni 
paranasali, etmoide, articolazioni temporo-mandibolari] in caso di ricostruzione tridimensionale codificare anche (88.90.2). di base

87.03.4 tomografia computerizzata (tc) delle arcate dentarie [dentalscan] tc dei denti (arcata superiore o inferiore) di base

87.03.5 tomografia computerizzata (tc) dell'orecchio tc dell'orecchio [orecchio medio e interno, rocche e mastoidi, base cranica e 
angolo ponto cerebellare

di base

87.03.6 tomografia computerizzata (tc) dell'orecchio, senza e con contrasto tc dell'orecchio [orecchio medio e interno, rocche e 
mastoidi, base cranica e angolo ponto cerebellare

di base

87.03.7 tomografia computerizzata (tc) del collo tc del collo [ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi, faringe, laringe, esofago cervicale] di base

87.03.8 tomografia computerizzata (tc) del collo, senza e con contrasto tc del collo [ghiandole salivari, tiroide - paratiroidi, faringe, 
laringe, esofago cervicale]

di base

87.03.9 tomografia computerizzata (tc) delle ghiandole salivari scialo-tc di base
87.17.1 radiografia del cranio e dei seni paranasali cranio in tre proiezioni di base
87.22   radiografia della colonna cervicale  (almeno 2 proiezioni) esame morfodinamico della colonna cervicale di base

87.23   radiografia della colonna toracica (dorsale). (almeno 2 proiezioni) esame morfodinamico della colonna dorsale, rachide dorsale 
per morfometria vertebral

di base

87.24   radiografia della colonna lombosacrale  (almeno 2 proiezioni) radiografia del rachide lombo sacrale o sacrococcigeo, esame 
morfodinamico della colonna lombosacrale, rachide lombosacrale per morfometria vert di base

87.29   radiografia completa della colonna (2 proiezioni) radiografia completa della colonna e del bacino sotto carico di base



PRESTAZIONI OGGETTO DI MONITORAGGIO REGIONALE Tipologia prestazione

87.37.1 mammografia bilaterale. (2 proiezioni) di base
87.37.2 mammografia monolaterale (2 proiezioni) di base
87.41   tomografia computerizzata (tc) del torace tc del torace [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino] di base

87.41.1 tomografia computerizzata (tc) del torace, senza e con contrasto tc del torace [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, 
sterno, coste, mediastino]

di base

87.44.1 radiografia del torace di routine, nas radiografia standard del torace [teleradiografia, telecuore] (2 proiezioni) di base

87.65.1 clisma opaco semplice di base
87.65.2 clisma con doppio contrasto di base
87.71   tomografia computerizzata (tc) dei reni incluso: logge renali, surreni, logge surrenaliche, psoas, retroperitoneo e dell'apparato 
urinario

di base

87.71.1 tomografia computerizzata (tc) dei reni, senza e con contrasto incluso: logge renali, surreni, logge surrenaliche, psoas, 
retroperitoneo

di base

87.73   urografia endovenosa  incluso: esame diretto di base
88.01.1 tomografia computerizzata (tc) dell'addome superiore incluso: fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, 
duodeno, tenue, grandi vasi addominali, reni e surre

di base

88.01.2 tomografia computerizzata (tc) dell'addome superiore, senza e con contrasto incluso: fegato e vie biliari, pancreas, milza, 
retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue, grandi vasi addominali, reni e surreni di base

88.01.3 tomografia computerizzata (tc) dell'addome inferiore incluso: pelvi, colon e retto, vescica, utero e annessi o prostata di base

88.01.4  tomografia computerizzata (tc) dell'addome inferiore, senza e con contrasto incluso: pelvi, colon e retto, vescica, utero e 
annessi o prostata

di base

88.01.5 tomografia computerizzata (tc) dell'addome completo di base
88.01.6 tomografia computerizzata (tc) dell'addome completo, senza e con contrasto di base
88.19   radiografia dell'addome (2 proiezioni) di base
88.21   radiografia della spalla e del braccio -dell'arto superiore radiografia (2 proiezioni ) di: spalla, braccio, toraco-brachiale di base

88.22   radiografia del gomito e dell'avambraccio. radiografia (2 proiezioni) di: gomito , avambraccio di base

88.23   radiografia del polso e della mano radiografia (2 proiezioni) di: polso, mano, dito della mano di base
88.26   radiografia di pelvi e anca radiografia del bacino, radiografia dell'anca di base
88.27   radiografia del femore, ginocchio e gamba radiografia (2 proiezioni) di: femore, ginocchio, gamba di base

88.28   radiografia del piede e della caviglia radiografia (2 proiezioni) di: caviglia, piede [calcagno], dito del piede di base

88.29.1 radiografia completa degli arti inferiori e del bacino sotto carico di base
88.29.2 radiografia assiale della rotula (3 proiezioni) di base
88.31   radiografia dello scheletro in toto [scheletro per patologia sistemica] di base
88.38.1 tomografia computerizzata (tc) del rachide e dello speco vertebrale di base
88.38.2 tomografia computerizzata (tc) del rachide e dello speco vertebrale, senza e con contrasto di base
88.38.3 tomografia computerizzata (tc) dell'arto superiore tc di: spalle e braccio [spalla, braccio], gomito e avambraccio [gomito, 
avambraccio], polso e mano [polso, mano

di base

88.38.4 tomografia computerizzata (tc) dell'arto superiore, senza e con contrasto tc di: spalla e braccio [spalla, braccio], gomito e 
avambraccio [gomito, avambraccio], polso e mano [polso, mano]. di base

88.38.5 tomografia computerizzata (tc) del bacino tc di: bacino e articolazioni sacro-iliache di base
88.38.6 tomografia computerizzata (tc) dell'arto inferiore tc di: articolazione coxo-femorale e femore [articolazione coxo - femorale, 
femore], ginocchio e gamba [ginocchio, gamba] caviglia e piede [caviglia, piede] di base

88.38.7 tomografia computerizzata (tc) dell'arto inferiore, senza e con contrasto tc di: articolazione coxo-femorale e femore 
[articolazione coxo-femorale, femore], ginocchio e gamba [ginocchio, gamba], caviglia e piede [caviglia, piede]. di base

88.71.4 diagnostica ecografica del capo e del collo ecografia di: ghiandole salivari, collo per linfonodi, tiroide-paratiroidi di base

88.72.4 eco(color)dopplergrafia cardiaca transesofagea - ecocardiografia transesofagea di base
88.72.6 ecocardiografia di base
88.72.7 ecocardiografia da stress con prova fisica o farmacologica di base
88.73.2 ecografia della mammella monolaterale di base
88.73.3 ecografia toracica di base
88.73.5 eco(color) doppler dei tronchi sovraortici  a riposo o dopo prova fisica o farmacologica di base
88.74.1 ecografia dell'addome superiore incluso : fegato e vie biliari, pancreas, milza, reni e surreni , retroperitoneo escluso: ecogra
dell'addome completo (88.76.1)

di base

88.75.1 ecografia dell'addome inferiore  incluso: ureteri, vescica e pelvi maschile o femminile escluso : ecografia dell'addome 
completo (88.76.1)

di base



PRESTAZIONI OGGETTO DI MONITORAGGIO REGIONALE Tipologia prestazione

88.76.1 ecografia addome completo di base
88.77.2 eco(color) dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, arteriosa o venosa a riposo o dopo prova fisica o 
farmacologica

di base

88.78   ecografia ostetrica - di base
88.78.2 ecografia ginecologica - di base
88.91.1 risonanza magnetica nucleare (rm) del cervello e del tronco encefalico non di base
88.91.2 risonanza magnetica nucleare (rm) del cervello e del tronco encefalico, senza e con contrasto incluso eventuale, relativo, 
distretto vascolare

non di base

88.92   risonanza magnetica nucleare (rm) del torace [mediastino, esofago] incluso: relativo distretto vascolare non di base

88.92.1 risonanza magnetica nucleare (rm) del torace, senza e con contrasto [mediastino, esofago] incluso: relativo distretto vascolare non di base

88.93   risonanza magnetica nucleare (rm) della colonna cervicale, toracica, lombosacrale non di base
88.93.1 risonanza magnetica nucleare (rm) della colonna, senza e con contrasto cervicale, toracica, lombosacrale non di base

88.94.1 risonanza magnetica nucleare (rm) muscoloscheletrica - grandi articolazioni: rm di spalla e braccio [spalla, braccio] - rm di 
bacino- rm di articolazione coxo-femorale e femore [articolazione coxo-femorale,femore] non di base

88.94.2 risonanza magnetica nucleare (rm) muscoloscheletrica senza e con contrasto- rm di spalla e braccio [spalla, braccio] - rm di 
bacino-rm di articolazione coxo-femorale e femore [articolazione coxo-femorale,femore] non di base

88.95.4 risonanza magnetica nucleare (rm) dell'addome inferiore e scavo pelvico vescica e pelvi maschile o femminile incluso:relativo 
distretto vascolare

non di base

88.95.5 risonanza magnetica nucleare (rm) dell'addome inferiore e scavo pelvico, senza e con contrasto vescica e pelvi maschile o 
femminile incluso: relativo distretto vascolar

non di base

89.14   elettroencefalogramma - elettroencefalogramma standard e con sensibilizzazione - (stimolazione luminosa intermittente, 
iperpnea) - escluso: eeg con polisonnogramma (89.17

di base

89.15.1 potenziali evocati acustici non di base
89.37.1 spirometria semplice di base
89.37.2 spirometria globale - di base
89.41   test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile - escluso: prova da sforzo cardiorespiratorio (89.44.1) di base

89.43   test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro - escluso: prova da sforzo cardiorespiratorio (89.44.1) di base

89.50   elettrocardiogramma dinamico - dispositivi analogici (holter) di base
89.52   elettrocardiogramma - di base
89.61.1 monitoraggio continuo [24 ore] della pressione arteriosa - di base
91.90.1 esame allergologico strumentale per orticarie fisiche di base
91.90.2 indagini fotobiologiche per fotodermatosi [foto patch test] - di base
91.90.3 indagini fotobiologiche per fotodermatosi [fototest] - di base
91.90.4 screening allergologico per inalanti di base
91.90.5 test epicutanei a lettura ritardata (patch test) di base
91.90.6 test percutanei e intracutanei a lettura immediata di base
91.90.7 test di tolleranza orale per alimenti, farmaci ed additivi. di base
92.01.3 scintigrafia tiroidea non di base
92.18.2 scintigrafia ossea o articolare non di base
93.08.1 elettromiografia semplice [emg] - analisi qualitativa o quantitativa per muscolo - escluso: emg dell' occhio (95.25), emg dello 
sfintere uretrale (89.23), - quello con polisonnogramma (89.17

di base

93.36   riabilitazione cardiologica - non di base
95.05   studio del campo visivo - campimetria, perimetria statica/cinetica di base
95.09.1 esame del fundus oculi - di base
95.12   angiografia con fluoresceina o angioscopia oculare - non di base
95.41.1 esame audiometrico tonale - di base
95.42   impedenzometria - di base
95.44.1 test clinico della funzionalita' vestibolare - esame clinico con prove caloriche di base
95.44.2 esame clinico della funzionalita' vestibolare - test posizionali o rilievo segni spontanei di base
95.45   stimolazioni vestibolari rotatorie - prove rotatorie, prove pendolari a smorzamento meccanico di base

95.46   altri test audiometrici o della funzionalita' vestibolare - prove audiometriche sopraliminari di base
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Allegato 2 
 D.D. n 43 del 4/02/2008   

 
Classi di priorità cliniche per specifiche prestazioni specialistiche 
ambulatoriali  e  attività di ricovero programmato. 
 
 
 La D.G.R. 37-5180   del 29.01.2007 ,  tra le azioni regionali da intraprendere 
e sviluppare  per una piena attuazione del Piano Regionale sul contenimento dei tempi di 
attesa, al fine di assicurare un  appropriato ed equo accesso alle prestazioni ambulatoriali,   
individuava anche quella  relativa alla definizione di standard per classi di priorità cliniche. 
 
 Le  prestazioni  attualmente monitorate a livello regionale sono numerose 
(103),  per cui  si è ritenuto , in questa prima fase , di concentrare l’attenzione sulle criticità 
che emergono dall’analisi dei tempi di attesa delle predette prestazioni in rapporto al 
rispetto degli standard regionali previsti dal provvedimento regionale sopra indicato. 
 
 A tal fine sono stati attivati specifici gruppi di lavoro composti da specialisti 
del SSN, medici di medicina generale,  responsabili dell’organizzazione sanitaria delle 
ASR e  funzionari dell’Assessorato. 
Tutti i gruppi attivati  hanno concluso i propri lavori con la produzione di documenti che  
individuano i criteri di utilizzo delle priorità cliniche U – B – D – P  da parte dei medici 
prescrittori in rapporto alla diagnosi/sospetto diagnostico, per le seguenti prestazioni 
ambulatoriali: 
 

- prima visita allergologica 
- prima visita oculistica 
- prima visita urologia 
- prima visita gastroenterologica 
- prima visita fisiatrica 
- prima visita neurochirurgia 
- prima visita endocrinologia 
- prima visita diabetologica 
- colonscopia 
- test allergolometrici 
- esofagostraduodenoscopia 
- elettromiografia 

 
All’interno dei gruppi è stato prodotta anche una proposta rispetto all’utilizzo delle priorità 
cliniche  A – B –C  per  : 
 

-  interventi di protesi d’anca di primo impianto 
-  interventi di protesi d’anca già impiantate 
-  interventi  urologici 
 



Per le schede di dettaglio  relative alle singole  prestazioni/interventi  si rinvia agli Allegati 
2- A  e  2-B. 
 
L’Assessorato è impegnato a  definire  inziative  più ampie possibili  di formazione ed 
informazione per la conoscenza e l’attuazione dei   criteri  di utilizzo delle priorità cliniche  
relative alle prestazioni di cui  al presente provvedimento.   
 
E’ quanto mai  evidente  che il concetto di classe di priorità, fonda la sua attuazione su 
una corretto utilizzo della prescrizione,  sia  che essa sia rappresentata dal ricettario 
SSN  o dall’autoimpegnativa  utilizzata all’interno dell’organizzazione ospedaliera. 
Troppo spesso all’atto della prenotazione è riscontrabile una carente compilazione della 
prescrizione da parte del medico con  riguardo alla  segnalazione della priorità per la 
prestazione/intervento che viene richiesto. Appare, pertanto, quanto mai necessario 
che le Aziende Sanitarie richiamino l’attenzione dei prescrittori (medici di medicina 
generale, specialisti ambulatoriali convenzionati interni, medici ospedalieri) ad una 
completa compilazione della  ricetta/prescrizione. 
 
 
In questo contesto, considerato quanto emerso dall’analisi dei dati  di produzione delle 
prestazioni ambulatoriali  (utilizzo classi di priorità da parte dei medici prescrittori e 
tipologia di prestazioni/classi di priorità erogate dalle singole ASR),   si ritiene  necessario  
ridefinire  le modalità di gestione delle classi di priorità U – B – D - P  per le prestazioni 
ambulatoriali da parte delle Aziende Sanitarie: 
 

1. tutte le ASR devono  utilizzare  tutte le classi di priorità per tutte le prestazioni 
secondo le indicazioni regionali; 

 
2. le ASL devono garantire il rispetto delle classi di priorità U e B  per le 

prestazioni ambulatoriali  di base  dei propri  assistiti, nel rispetto degli 
standard regionali, attraverso la propria organizzazione dei servizi  o con 
collegamenti organizzativi concordati con le ASO insistenti sul proprio 
territorio. 
Eventuali assistiti di altre ASL con richieste di prestazioni in classe U e B,  
saranno messi nella  lista d’attesa non  riferita a tali classi di priorità, salvo 
disponibilità.  
 

Rispetto all’applicazione dei suddetti criteri l’Assessorato provvederà ad effettuare   
monitoraggio regionale ad hoc, i cui risultati saranno oggetto di valutazione specifica, che 
vedrà anche il coinvolgimento delle singole Aziende Sanitarie. 
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 D.D. n 43 del 4/02/2008  -  All. 2 A : Accesso alle prestazioni specialistico-ambulatoriali :  classi di priorità 

ELETTROMIOGRAFIA 

CLASSE 
ATTESA 

MASSIMA da 
garantire 

"PAROLE CHIAVE"  

U 48 ore • Deficit motorio generalizzato oggettivo rapidamente evolutivo. 

B 15 gg • Dolore irradiato all'arto superiore  o inferiore con deficit motorio oggettivo,  
     focale, presente da piu' di due settimane ed insorto da non piu' di 40 giorni. 

D  +  P 60 gg Tutte le altre prestazioni non elencate nelle due classi precedenti ( ad eccezione del 
follow-up programmato con una tempistica). 
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PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA 

CLASSE ATTESA MASSIMA 
da garantire "PAROLE CHIAVE"  

U 48 ore 

- Ascite refrattaria 
- IBD riacutizzata 
- Effetti collaterali insorti in corso di terapia prescritta (pancreatite da immunosoppressori, 

alterazioni crasi ematica da IFN, ecc.)  

B 15 gg 

- Sanguinamento g.i. minore (ematochezia, rettorragia saltuaria e non massiva) 
- Anemia sideropenica di primo riscontro con Hb<10 g/dl o anemia cronica di sospetta origine g.i. 
- Calo ponderale di sospetta origine g.i. (> 10%) 
- Sospetto di neoplasia (g.i., fegato, pancreas) 
- IBD (prima diagnosi)  
- Celiachia (prima diagnosi)  
- Enzimi epatici alterati di primo riscontro (5x) o nettamente aumentati rispetto alla storia 

clinica 
- Epatopatia cronica in fase di scompenso clinico 
- Pancreopatia cronica in fase di scompenso clinico 

D  +  P 30 gg 

- Sintomi g.i. cronici senza sintomi di allarme (dispepsia, MRGE, epigastralgia, dolore 
addominale, stipsi, diarrea, incontinenza fecale, riscontro di Hb feci +) 

- Reperti patologici g.i. occasionali (rx, ematochimici) senza segni di allarme 
- Steatosi epatica / steatoepatite 
- Alterazioni dell’alvo persistenti 
- Dolore addominale non acuto  
- Epigastralgia quotidiana non migliorata da terapia adeguata 

 - Enzimi epatici alterati di primo riscontro (3x)
 (**)

** Per la casistica riferita alle classi di priorità D e P è opportuno che l’invio da parte del prescrittore avvenga previa esecuzione 
accertamenti di I livello correlati al problema clinico. 
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ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA 

CLASSE 
ATTESA 

MASSIMA da 
garantire 

"PAROLE CHIAVE"  

U 48 ore 

• “sintomi d’allarme”: calo di peso importante (10% negli ultimi mesi), massa 
addominale, disfagia, odinofagia 

• necessità di escludere lesioni per terapia cardiologia urgente 
• sospette neoplasie rilevate radiologicamente 

B 15 gg 

 
• anemia sideropenica di primo riscontro, Hb feci +,  con Hb < 10 g/dl;  
• perdite ematiche minori (emoftoe e emottisi dubbie) 
• sindrome dispeptico-dolorosa  > 45 anni (non già indagata con E)  

 

D  +  P 60 gg 

 
• sindrome dispeptico-dolorosa < 45 anni  
• anemia sideropenica cronica 
• ricerca di varici esofagee  
• biopsie per sospetta celiachia   
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COLONSCOPIA 

CLASSE 
ATTESA 

MASSIMA da 
garantire 

"PAROLE CHIAVE"  

U 48 ore 

• rettorragia non emodinamicamente significativa, diarrea muco-sanguinolenta 
      non infettiva, ematochezia;  
• “sintomi d’allarme”: calo di peso importante (10% negli ultimi mesi),  
      massa addominale  

B 15 gg 
• anemia sideropenica di primo riscontro, Hb feci +,  con Hb < 10 g/dl 
• sospette neoplasie rilevate radiologicamente  
• perdite ematiche minori  

D  +  P 60 gg 

 
• cambiamenti recenti dell'alvo 
• anemia sideropenica cronica 
• diarrea cronica 
• dolori addominali persistenti  
• positività test del sangue occulto in asintomatico 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA 

CLASSE 
ATTESA 

MASSIMA da 
garantire 

"PAROLE CHIAVE"  

U 48 ore 

• endocrinopatia in gravidanza 
• ipertiroidismo conclamato (TSH < 0.1 con FT4 elevata) o complicato (es. Fibrillazione atriale) 
• sospetto ipocorticosurrenalismo * (ipotensione, nausea, cefalea, melanodermia, ipoglicemia, 

iposodiemia, iperpotassiemia)  
• sospetto diabete insipido * (polidipsia, poliuria, bassa densità orinaria, assenza di glicosuria) 
• ipercalcemia > 12.0 mg/dl  
• ipocalcemia (< 7 mg/dl) o altri disordini elettrolitici severi 

B 15 gg 

• neoplasia tiroidea di nuovo riscontro (documentata da citologico) 
• ipotiroidismo di prima diagnosi (TSH elevato ed FT4 ridotta) 
• oftalmopatia basedowiana sintomatica 
• adenoma ipofisario di nuovo riscontro 
• adenoma surrenalico di nuovo riscontro 
• tumefazione tiroidea di recente insorgenza con dolore o linfoadenopatia satellite 
• ipertiroidismo subclinico (TSH < 0.1 con FT4 normale) in p. di età > 60 anni o con comorbidità 
• sospetto ipercorticosurrenalismo (habitus cushingoide: obesità tronculare, strie rubrae) 
• ipertensione arteriosa severa non controllata con 4 o più farmaci 

D  +  P 30 gg 

Tutte le altre patologie endocrine, quali ad esempio: 
• ipotiroidismo subclinico (TSH aumentato con FT4 normale) 
• tireopatia autoimmune (anticorpi antitiroidei elevati con FT4 normale e TSH normale/aumentato) 
• ipertiroidsimo subclinico (TSH < 0.1 con FT4 normale) in p. di età < 60 anni 
• gozzo tiroideo con normofunzione 
• iperparatiroidismo 
• patologie endocrino-ginecologiche (irsutismo, oligomenorrea, amenorrea,  galattorrea, etc), 
• patologie andrologiche (ginecomastia, disfunzione erettile, etc) 

 
* patologie a bassissima diffusione 
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PRIMA VISITA OCULISTICA 

CLASSE 
ATTESA 

MASSIMA da 
garantire 

"PAROLE CHIAVE"  

U 48 ore 

 
• Occhio rosso e/o dolente di recente insorgenza, 
• visioni di fosfeni (lampi di luce) e/o miodesopsie 
• diplopia di recente insorgenza, dopo valutazione neurologica, 
• leucocoria, assenza di riflesso rosso pupillare nel bambino, 

 

B 15 gg 

 
• Metamorfopsia, 
• occhio rosso non dolente ad esordio sub-acuto 
• patologie acute dolenti delle palpebre, 
• esoftalmo monolaterale 
• ostruzioni delle vie lacrimali nella prima infanzia 

 

D  + P 30 gg 

      
 
Tutte le situazioni non comprese nelle classi precedenti.   
 Nota ### 
 

 
Nota ###  : Restano escluse dalle classi di priorità  di cui alla presente scheda tutte le prescrizioni lenti, per lontano, per vicino, 
multifocali o monofocali, senza differenza di età, ad eccezione delle visite in età pediatrica per strabismo o sospetta ambliopia, 
rilevata nello screening effettuato dai PLS nei bilanci di salute o da altre professioni sanitarie, che hanno  la priorità  classe 
D+P  (entro 30 giorni). 
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PRIMA VISITA  FISIATRICA 

CLASSE 
ATTESA 

MASSIMA da 
garantire 

"PAROLE CHIAVE"  

U 48 ore Livello di priorità non previsto 

B 7  gg 
Pazienti  con evento traumatico o chirurgico dell’apparato locomotore recente  
 o in caso di insorgenza di linfedema post chirurgico come primo episodio. 

 

D  + P 30 gg 

      
   
     Pazienti stabilizzati o affetti da patologie degenerative. 
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PRIMA VISITA ALLERGOLOGICA 
 

CLASSE 
ATTESA 

MASSIMA 
da  garantire 

"PAROLE CHIAVE" Esempio sintomi o rilievi clinici appropriati  

 
U  
 

48 h  
• Asma allergica lieve, persistente in stagione in terapia 
 
• Valutazione reazioni avverse impreviste, a farmaci, 

vaccini antiallergici e/o anti infettivi 

 
Tosse e/o sibili respiratori ricorrenti, cure insufficienti; insorgenza 
recente in atopico o allergico noto.  
Reazioni sospette allergiche  già  trattate in DEA o dal Curante nei gg 
appena precedenti. 

B 15 gg 

• Oculo-rinite stagionale all’esordio, grave, non 
rispondente alle terapie prescritte dal Curante 

• Dermatite atopica riacutizzata, mal controllabile, diffusa 
in più sedi  

• Angioedema al volto o più sedi senza dispnea 
• Sindromi sospette allergiche in gravidanza 
• Sospetta malattia allergica professionale. 

Rinite e/o congiuntivite, dispnea, sonno disturbato, insorgenza 
recente, familiarità atopica. 
Eczema in più sedi senza segni di compromissione generale. 
Edema localizzato al volto, o sue parti, senza altri sintomi o 
localizzazioni. 
 

D/P 30  gg 

• Tutte le sindromi non classificate in precedenza ma 
sintomatiche es. 
- Oculorinite persistente 
- Orticaria recente insorgenza, superiore alle sei 

settimane 
- Angioedemi ricorrenti 
- Dermatite atopica persistente 

• Tutte le sindromi di sospetta natura allergica, non in fase 
acuta, che necessitano di un inquadramento 
eziopatogenetico e diagnostico/terapeutico 

Sindromi non controllate dalla terapia prescritta dal curante ed 
assunta regolarmente e per tempi congrui.  
 
Quadri clinici a carico di qualunque organo o apparato 

N.B.:  
Alcune situazioni cliniche devono essere valutate c/o le strutture d’emergenza (DEA) per la gravità o la rapida di evoluzione dei sintomi: Anafilassi da qualsiasi 
causa; Crisi ricorrenti di broncospasmo con/senza  insufficienza respiratoria o asma persistente nonostante terapia antiasmatica corretta; Orticaria 
generalizzata acuta da qualsiasi causa; Dermatite eczematosa impetiginizzata grave; Angioedema al volto  associato a senso di dispnea.  
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TEST ALLERGOMETRICI 

 

CLASSE ATTESA MASSIMA 
da  garantire "PAROLE CHIAVE"  

 
U  
 

48 h  • livello di priorità non previsto  

B 15 gg 
 

• livello di priorità non previsto 
 

D/P 60  gg 

   
• secondo programma dello specialista 
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PRIMA VISITA UROLOGICA 

CLASSE 
ATTESA 

MASSIMA 
da garantire 

"PAROLE CHIAVE"  

U 48 ore 

• Macroematuria 
• Colica renale persistente o recidivante di recente insorgenza 
• Neoplasia accertata con diagnostica per immagini 
• Nodo testicolo 

B 15 gg 

• Grave disuria 
• Idronefrosi 
• Infezione urinaria persistente dopo terapia 
• PSA elevato 

D  +  P 30 gg 

• Diagnostica ecografica positiva per calcolosi 
• Disturbi minzionali 
• Incontinenza urinaria 
• Disturbi dell’erezione 
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PRIMA VISITA DIABETOLOGICA 

CLASSE 
ATTESA 

MASSIMA 
da garantire 

"PAROLE CHIAVE"  

U 48 ore 

• Sintomatologia suggestiva di scompenso metabolico acuto: disidratazione e/o stato febbrile e/o chetosi 
e/oalterazione dello stato di vigilanza e di coscienza 

• Ripetuti episodi di ipoglicemia che superano le capacità di autogestione del paziente 
• Gravidanza in donna diabetica e diabete gestazionale 
• Ulcera del piede o severe lesioni ischemiche e/o infettive agli arti inferiori 
• Nuova diagnosi in paziente con età <18anni 
• Introduzione in paziente diabetico noto di una terapia diabetogena (Steroidi, Antineoplastici, ecc...) 

B 15 gg 

• Nuova diagnosi di diabete in paziente con Glicemia >300mg/dl (ricontrollata) e/o HbA1c>9 
• Diagnosi di complicanza diabetologica o significativo peggioramento di una complicanza diabetologica 

nota 
• Incremento di 1,5 punti di HbA1c rispetto ai valori medi del paziente in almeno 2 determinazioni 

successive (eseguite a distanza di almeno 3 mesi) 

D  +  P 30 gg              Tutta la restante casistica 
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PRIMA VISITA NEUROCHIRURGIA  

CLASSE 
ATTESA 

MASSIMA 
da garantire 

"PAROLE CHIAVE"  

U 48 ore 

• sindrome da ipertensione endocranica (cefalea,vomito,sopore) o tumore cerebrale con deficit 
neurologici  ereferto radiologico positivo;  

• paraparesi di recente insorgenza con referto radiologico di tumore spinale;  
• deficit motorio periferico di recente insorgenza   o sindrome della cauda ( deficit motorio e 

disturbisfinterici).  
 

 Poichè tali patologie rappresentano una reale urgenza neurochirurgica, questi pazienti possono essere 
indirizzati       direttamente presso il P.S. di un ospedale dotato di neurochirurgia.   Pertanto, in linea 
generale, patologie neurochirurgiche che richiedono una visita entro 48 ore non dovrebbero afferire agli 
ambulatori divisionali 

B 15 gg 
• processi espansivi endocranici in assenza di deficit neurologici o sindrome da ipertensione 

endocranica;  
• processi espansivi spinali intra ed extradurali in assenza di deficit neurologici  

D  +  P 30 gg 
• altri sintomi e patologie (es.patologia spinale degenerativa  - quale ernia discale, stenosi, spondilosi, 

listesi,instabilita'- ,  sindromi da intrappolamento);  
• riscontri neuroradiologici occasionali per disturbi aspecifici  
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CRITERI DI UTILIZZO  
CLASSI DI PRIORITA’ CLINICHE  
PER INTERVENTI PROGRAMMATI 

(D.D.  n.43 del 4/02/2008 -  Allegato 2_B) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

 



 
 
  D.D. n 43 del 4/02/2008  -  All. 2 B : Accesso alle prestazioni  di ricovero :  classi di priorità 

 
REIMPIANTO INTERVENTI SU PROTESI D’ANCA GIÀ IMPIANTATE   (**) 

 

CLASSE ATTESA MASSIMA 
da garantire PAROLA CHIAVE 

• A • entro 30 gg.  

 

•   
• lussazioni, fratture      
• rottura di componenti protesici 
• scollamenti o consumi di grado elevato 

•     (impending fracture, protrusione pelvica….) 
•  

• B • entro 90 gg.  

 

•  
• scollamenti di cotile e/o stelo 
• consumo di componenti protesici 
• consumo + scollamenti associati   di entità tale  da  richiedere 

•   un reimpianto  anche parziale e non la   semplice sorveglianza 
•  

• C • entro 180 gg.   
 

•     Interventi di reimpianto come sopra individuati resisi  necessari 
 periodo di sorveglianza. •     dopo

(**) 
Le situazioni cliniche indicate non sono esaustive, i tempi si intendono come inquadramento della patologia specifica  
nelle classi  di gravità  individuate dalla  DRG 56/3322 del 2003 e non intendono interferire nell’indicazione clinica 
all’intervento e al trattamento che restano prerogative e responsabilità del chirurgo. 
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INTERVENTI UROLOGICI 

 

CLASSE 
ATTESA 

MASSIMA da 
garantire 

PAROLA CHIAVE 

A1 Entro 20 gg 

• Tumore del testicolo 
• Tumore della vescica con macroematuria 
• Tumore del rene con macroematuria o con invasione della vena 
• Litiasi ureterale con idronefrosi 
• Idronefrosi o ureteroidronefrosi con urocultura positiva 

A2 Entro 40 gg • Altri tumori 
• Litiasi ureterale senza idronefrosi 

B Entro 60 gg 

• IPB con catetere vescicale, con complicanze (residuo >50cc, calcolosi, diverticoli, infezione) o 
PSA elevato con indicazione all’intervento 

• Litiasi renale non complicata 
• Idronefrosi o uretero-idronefrosi senza rischio di IR e senza infezione 
• Stenosi uretrale ingravescente 

C Entro 180 gg 

• IPB non complicata 
• Incurvamenti del pene congeniti o acquisiti 
• Disfunzione erettile 
• Infertilità 
• Prolassi vescicali 
• Incontinenza urinaria 
• Fimosi 

 
D   

• Altri interventi che non rientrano nei gruppi precedenti 
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INTERVENTI DI PROTESI D’ANCA DI PRIMO IMPIANTO  (**) 
 

CLASSE 
ATTESA 

MASSIMA da 
garantire 

PAROLA CHIAVE 

A entro 60 gg 

• Coxatrosi o necrosi della testa del femore con gravi patologie concomitanti o con 
aspettativa di vita non lunga.   

• Ogni condizione clinica a rischio di imminente peggioramento (impeding 
fracture, metastasi …..) 

B entro 90 gg. 

• Coxatrosi o necrosi della testa del femore con grave disabilità, iperalgesia  
1 con esacerbazioni notturne in presenza di quadro clinico e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

. 
2. radiografico corrispondente. 

• Bilateralità della patologia/affezione associata di anca e ginocchio. 
• Perdita di autonomia che provoca grave compromissione della vita di relazione. 

3.  

C entro 180 gg. 

4.  
• Coxatrosi primaria o necrosi con indicazione chirurgica (algia e funzionalità 

compromesse ma ancora compensata con terapia farmacologia e fisioterapica) 
5.  

         (**) 
Le situazioni cliniche indicate non sono esaustive, i tempi si intendono come inquadramento della patologia specifica  
nelle classi  di gravità  individuate dalla  DRG 56/3322 del 2003 e non intendono interferire nell’indicazione clinica 
all’intervento e al trattamento che restano prerogative e responsabilità del chirurgo. 
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Allegato  3 
 D.D. n 43 del 4/02/2008   

 
 
Modalità di preparazione paziente per esami  dell’area radiologica  e  

per alcuni specifici esami diagnostici  
 

 
 Nel 2007, per l’attivazione del SOVRACUP  dell’area torinese ,  sono state  
sviluppate una serie di attività  di tipo organizzativo-gestionale finalizzate all’attivazione del 
sistema di prenotazione prestazioni ambulatoriali sovrazonale. 
 

Tra le attività  realizzate  è ricompresa quella relativa alla definizione delle modalità 
di preparazione paziente per esami dell’area radiologica,  affinché  possano essere 
adottate stesse modalità di prenotazione sul territorio cittadino  per  medesimi esami, 
conseguenti ad  omogenee modalità di preparazione paziente da parte dei vari servizi 
diagnostici interessati all’erogazione. 
Le schede elaborate dal gruppo di lavoro specifico sono state condivise anche dalla 
Società Scientifica  di radiologia  ed hanno  visto  un primo aggiornamento nell’ ultimo 
trimestre del 2007. 
 

Tenuto conto di quanto sopra  si è ritenuto necessario ed utile stabilire che le 
indicazioni  elaborate vengano recepite da tutte  le ASR  piemontesi affinché,  presso i 
servizi interessati , siano attuate  stesse modalità operative realizzando così  una 
omogeneità di comportamento  su tutto il territorio regionale.  (Allegato 3 A ). 
 
 

Inoltre, la definizione dei criteri di utilizzo delle priorità cliniche per le prestazioni di 
colonscopia  e  di  esofagogastroduodenoscopia  ha messo in evidenza la necessità di 
formulare schede  informative al fine di fornire al paziente una conoscenza di base delle 
singole procedure, nonché per  assicurare una preparazione al singolo esame che 
presenti caratteristiche di omogeneità sul territorio regionale. 
 
L’Allegato 3 B contiene i modelli  relativi alle due prestazioni. 
   
 
 



DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: 
RADIOLOGIA DIAGNOSTICA

B
R
A
N
C
A

CODICE 
NOMENCLATORE 

REGIONALE 
NOTA DESCRIZIONE tipologia preparazione

69 06.01
ASPIRAZIONE NELLA REGIONE TIROIDEA  Drenaggio eco-guidato 
percutaneo  della regione tiroidea  Alcolizzazione noduli tiroidei

69 06.01.1 I * BIOPSIA TORACICA TC GUIDATA

69 06.11.2 *
BIOPSIA [PERCUTANEA] [AGOBIOPSIA] DELLA TIROIDE Biopsia eco-
guidata di materiale agoaspirato della tiroide

69 34.91.1 H TORACENTESI  TC-guidata

69 34.91.2 I H TORACENTESI ECO-guidata

69 34.91.3 I H DRENAGGIO DI PNEUMOTORACE TC  guidato

69 40.19.1 H AGOBIOPSIA ECO-GUIDATA DI SEDI PROFONDE (escluso il fegato)

69 40.19.2 H AGOBIOPSIA TC-GUIDATA DI SEDI PROFONDE (escluso il torace)

69 50.19.1 H
BIOPSIA [PERCUTANEA][AGOBIOPSIA] DEL FEGATO Aspirazione 
diagnostica eco-guidata

69 50.91 H
ALCOLIZZAZIoNE PERCUTANEA DEL FEGATO  Alcolizzazione percutanea  
di lesione/i nodulare/i profonda/e con guida strumentale eco o TC

69 51.12.1 I H * BIOPSIA ENDOLUMINALE

69 54.91.1 H
DRENAGGIO PERCUTANEO DI RACCOLTA FLUIDA (o cisti) PROFONDA 
Eco o TC guidata

69 55.93 I LITOTRISSIA EXTRACORPOREA (ESWL)  per seduta (per uso ortopedico)

69 60.11.1
BIOPSIA TRANSPERINEALE [PERCUTANEA] [AGOBIOPSIA] DELLA 
PROSTATA  Agobiopsia Eco-guidata della prostata

69 83.21.1 BIOPSIA ECO-GUIDATA DEI TESSUTI MOLLI SUPERFICIALI

69 85.11.1
BIOPSIA ECO-GUIDATA DELLA MAMMELLA
Biopsia con ago sottile della mammella

69 85.11.2 I H
BIOPSIA DELLA MAMMELLA CON SISTEMA MAMMOTONE guidata con 
ECO o MAMMOGRAFO

69 85.11.3 I H
BIOPSIA DELLA MAMMELLA CON SISTEMA MAMMOTONE e con tavolo 
dedicato con paziente prona

69 85.11.4 I AGOBIOPSIA STEREOTASSICA DELLA MAMMELLA

69 85.21.1 * ASPIRAZIONE PERCUTANEA DI CISTI DELLA MAMMELLA - Eco-guidata

69 87.03
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO Tc del cranio [sella 
turcica, orbite] TC dell'encefalo

69 87.03.1 *
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO, SENZA E CON 
CONTRASTO Tc del cranio [sella turcica, orbite] TC dell'encefalo preparazione 1 + modello A

69 87.03.2

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL MASSICCIO FACCIALE TC 
del massiccio facciale [mascellare, seni paranasali, etmoide, articolazioni 
temporo mandibolari] In caso di ricostruzione tridimensionale codificare anche 
(88.90.2)

69 87.03.3 *

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL MASSICCIO FACCIALE, 
SENZA E CON CONTRASTO TC del massiccio facciale [mascellare, seni 
paranasali, etmoide, articolazioni temporo-mandibolari] In caso di 
ricostruzione tridimensionale codificare anche (88.90.2). preparazione 1 + modello A
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69 87.03.4
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELLE ARCATE DENTARIE 
[DENTALSCAN]  TC dei denti (arcata superiore o inferiore)

69 87.03.5

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ORECCHIO TC dell'orecchio 
[orecchio medio e interno, rocche e mastoidi, base cranica e angolo ponto 
cerebellare]

69 87.03.6 *

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ORECCHIO, SENZA E CON 
CONTRASTO TC dell'orecchio [orecchio medio e interno, rocche e mastoidi, 
base cranica e angolo ponto cerebellare] preparazione 1 + modello A

69 87.03.7
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL COLLO TC del collo 
[ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi, faringe, laringe, esofago cervicale]

69 87.03.8 *

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL COLLO, SENZA E CON 
CONTRASTO  TC del collo [ghiandole salivari, tiroide - paratiroidi, faringe, 
laringe, esofago cervicale] preparazione 1 + modello A

69 87.03.9
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELLE GHIANDOLE SALIVARI 
Scialo-TC

69 87.04.1 TOMOGRAFIA [STRATIGRAFIA] DELLA LARINGE

69 87.05 H DACRIOCISTOGRAFIA

69 87.06 * FARINGOGRAFIA  Incluso: esame diretto

69 87.06.1
RADIOGRAFIA CON CONTRASTO DELLE GHIANDOLE SALIVARI 
Scialografia (4 proiezioni) Incluso: esame diretto

69 87.07
LARINGOGRAFIA CON CONTRASTO       (4 radiogrammi) Incluso: esame 
diretto

69 87.09.2
RADIOGRAFIA DEL TRATTO FARINGO-CRICO-ESOFAGEO-CARDIALE  
con videoregistrazione

69 87.11.1 RADIOGRAFIA DI ARCATA DENTARIA  Superiore o inferiore

69 87.11.2
RADIOGRAFIA CON OCCLUSALE DI ARCATA DENTARIA  Superiore o 
inferiore

69 87.11.3
ORTOPANORAMICA DELLE ARCATE DENTARIE  Arcate dentarie complete 
superiore e inferiore (OPT)

69 87.11.4 TOMOGRAFIA [STRATIGRAFIA] DELLE ARCATE DENTARIE

69 87.12.1 TELERADIOGRAFIA DEL CRANIO      Per cefalometria ortodontica

69 87.12.2 ALTRA RADIOGRAFIA DENTARIA Radiografia endorale  (1 radiogramma)

69 87.13.1
ARTROGRAFIA TEMPOROMANDIBOLARE CON CONTRASTO 
monolaterale  (4 proiezioni)  Incluso: esame diretto

69 87.13.2
ARTROGRAFIA TEMPOROMANDIBOLARE  CON CONTRASTO                    
Bilaterale Incluso: esame diretto

69 87.16.1

ALTRA RADIOGRAFIA DI OSSA DELLA FACCIA  Radiografia (2proiezioni) 
di: orbite, mastoidi [rocche, petrose, forami ottici], ossa nasali, articolazione 
temporo-mandibolare, emimandibola

69 87.16.2

TOMOGRAFIA [STRATIGRAFIA] ARTICOLAZIONE 
TEMPOROMANDIBOLARE  Basale e dinamica bilaterale Incluso: esame 
diretto

69 87.16.3

TOMOGRAFIA [STRATIGRAFIA] ARTICOLAZIONE 
TEMPOROMANDIBOLARE                                                  Monolaterale 
Incluso: esame diretto Escluso: Stratigrafia articolazione temporomandibolare 
basale e dinamica (87.16.2)
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69 87.16.4

TOMOGRAFIA [STRATIGRAFIA] ARTICOLAZIONE 
TEMPOROMANDIBOLARE  Bilaterale Incluso: esame diretto Escluso: 
Stratigrafia articolazione temporomandibolare basale e dinamica (87.16.2)

69 87.17.1
RADIOGRAFIA  DEL CRANIO E DEI SENI PARANASALI  Cranio in tre 
proiezioni

69 87.17.3 CONTROLLO RADIOLOGICO DI DERIVAZIONI LIQUORALI (2 proiezioni)

69 87.22 *
RADIOGRAFIA DELLA COLONNA CERVICALE (almeno 2 proiezioni)  
Esame morfodinamico della colonna cervicale

69 87.23

RADIOGRAFIA DELLA COLONNA TORACICA (DORSALE) (almeno 2 
proiezioni) Esame morfodinamico della colonna dorsale,  rachide dorsale per 
morfometria vertebrale

69 87.24 *

RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE (almeno 2 proiezioni) 
Radiografia del rachide lombo sacrale o sacrococcigeo, esame 
morfodinamico della colonna lombosacrale, rachide lombosacrale per 
morfometria vert

69 87.29
RADIOGRAFIA COMPLETA DELLA COLONNA (2 proiezioni) Radiografia 
completa della colonna e del bacino sotto carico

69 87.35 GALATTOGRAFIA

69 87.37.1 MAMMOGRAFIA BILATERALE (2 proiezioni)

69 87.37.2 MAMMOGRAFIA MONOLATERALE  (2 proiezioni)

69 87.37.3 PNEUMOCISTIGRAFIA MAMMARIA

69 87.37.4 I MAMMOGRAFIA BILATERALE ED ECOGRAFIA MONOLATERALE

69 87.37.5 I MAMMOGRAFIA ED ECOGRAFIA BILATERALE

69 87.38 FISTOLOGRAFIA

69 87.41 *
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE   TC del torace 
[polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino]

69 87.41.1 *

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE, SENZA  E CON 
CONTRASTO    TC del torace [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, 
sterno, coste, mediastino] preparazione 1 + modello A

69 87.42.1
TOMOGRAFIA [STRATIGRAFIA] TORACICA BILATERALE    Tomografia 
bilaterale polmonare

69 87.42.2
TOMOGRAFIA [STRATIGRAFIA] TORACICA MONOLATERALE Tomografia 
monolaterale polmonare

69 87.42.3 TOMOGRAFIA [STRATIGRAFIA] DEL MEDIASTINO

69 87.43.1
RADIOGRAFIA  COSTALE -DI COSTE, STERNO E CLAVICOLA -  (3 
proiezioni)  Scheletro toracico costale bilaterale

69 87.43.2
ALTRA RADIOGRAFIA COSTALE -DI COSTE, STERNO E CLAVICOLA  (2 
proiezioni) Scheletro toracico costale monolaterale, sterno, clavicola

69 87.44.1 *
RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, NAS
 Radiografia standard del torace [Teleradiografia, Telecuore] (2 proiezioni)

69 87.44.2 * TELECUORE CON ESOFAGO BARITATO  (4 proiezioni)

69 87.49.1 RADIOGRAFIA DELLA TRACHEA   (2 proiezioni)

69 87.52
COLANGIOGRAFIA INTRAVENOSA Incluso: esame diretto e tomografia 
delle vie biliari

69 87.54.1 H COLANGIOGRAFIA TRANS-KEHR Incluso: esame diretto

69 87.59.1 COLECISTOGRAFIA Incluso: esame diretto e prova di Bronner
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69 87.62

RADIOGRAFIA DEL TRATTO  GASTROINTESTINALE SUPERIORE  Studio 
seriato delle prime vie del tubo digerente (esofago stomaco e duodeno) (6 
proiezioni o radiogrammi)

69 87.62.2 RADIOGRAFIA DELL'ESOFAGO CON DOPPIO CONTRASTO preparazione 1 

69 87.62.3
RADIOGRAFIA DELLO STOMACO  E DEL DUODENO CON DOPPIO 
CONTRASTO preparazione 1

69 87.63 * STUDIO SERIATO DELL'INTESTINO TENUE preparazione 3

69 87.63.1 I STUDIO INTESTINALE CON MARKERS

69 87.64
RADIOGRAFIA DEL TRATTO GASTROINTESTINALE INFERIORE                 
Tubo digerente (tenue e colon), seconde vie (5  radiogrammi) preparazione 1

69 87.64.1 I * COLONSCOPIA VIRTUALE CON TC preparazione 8
69 87.64.2 I * COLONSCOPIA VIRTUALE CON TC con e senza mezzo di contrasto preparazione 8
69 87.65.1 CLISMA OPACO SEMPLICE preparazione 2
69 87.65.2 CLISMA CON DOPPIO CONTRASTO preparazione 2
69 87.65.3 CLISMA DEL TENUE CON DOPPIO CONTRASTO preparazione 3
69 87.66 H RADIOGRAFIA DEL PANCREAS CON CONTRASTO Wirsungrafia preparazione 1

69 87.69.1
ALTRE PROCEDURE DIAGNOSTICHE SULL'APPARATO DIGERENTE 
Defecografia, ansogramma colico per atresia anorettale

69 87.69.2 I
ESAME DI SEGMENTO DEL TUBO DIGERENTE CON MEZZO DI 
CONTRASTO IDROSOLUBILE (esofago o clisma con gastrografin, ecc.) preparazione 1

69 87.71

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEI RENI Incluso: logge renali, 
surreni, logge surrenaliche, psoas, retroperitoneo E DELL'APPARATO 
URINARIO

69 87.71.1 *

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA  (TC) DEI RENI, SENZA E CON 
CONTRASTO Incluso: logge renali, surreni, logge surrenaliche, psoas, 
retroperitoneo preparazione 1+ modello A

69 87.72
TOMOGRAFIA [STRATIGRAFIA] RENALE Tomografia regioni renali, 
nefropielotomografia Incluso: esame diretto

69 87.73 UROGRAFIA ENDOVENOSA  Incluso: esame diretto preparazione 4 + modello A

69 87.74.1 H PIELOGRAFIA RETROGRADA MONOLATERALE Incluso : esame diretto preparazione 4 
69 87.74.2 H PIELOGRAFIA RETROGRADA BILATERALE Incluso: esame diretto preparazione 4 
69 87.75.1 PIELOGRAFIA TRANSPIELOSTOMICA preparazione 4 

69 87.76 H *
CISTOURETROGRAFIA RETROGRADA Uretrocistografia ascendente e 
minzionale (6 proiezioni o radiogrammi)

69 87.77 *
CISTOGRAFIA (4 proiezioni o  radiogrammi) Incluso: esame diretto ed 
eventuale  cistouretrografia minzionale

69 87.79 *
RADIOGRAFIA DELL'APPARATO URINARIO Apparato urinario a vuoto (2 
proiezioni o  radiogrammi) preparazione 4 

69 87.83
ISTEROSALPINGOGRAFIA (almeno 4 proiezioni o  radiogrammi) Incluso: 
esame diretto

69 87.83.1 I
DISOSTRUZIONE TUBARICA comprensiva dell'isterosalpingofrafia selettiva 
mono o bilaterale

69 87.89.1 COLPOGRAFIA (4 proiezioni o radiogrammi)
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69 88.01.1 *

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME SUPERIORE 
Incluso: fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, 
duodeno, tenue, grandi vasi addominali,  reni e surreni

69 88.01.2 *

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME SUPERIORE, 
SENZA E CON CONTRASTO Incluso: fegato e vie biliari, pancreas, milza, 
retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue, grandi vasi addominali, reni e 
surreni preparazione 1 + modello A

69 88.01.3 *
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME INFERIORE 
Incluso: Pelvi, colon e retto, vescica, utero e annessi o prostata

69 88.01.4 *

 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME INFERIORE, 
SENZA E CON CONTRASTO  Incluso: pelvi, colon e retto, vescica, utero e 
annessi o prostata 'preparazione 1 + modello A

69 88.01.5 * TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME COMPLETO

69 88.01.6 *
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME COMPLETO, 
SENZA E CON CONTRASTO 'preparazione 1 + modello A

69 88.19 * RADIOGRAFIA DELL'ADDOME (2 proiezioni) preparazione 4

69 88.21
RADIOGRAFIA DELLA SPALLA E  DEL BRACCIO -DELL'ARTO 
SUPERIORE Radiografia (2 proiezioni ) di: spalla, braccio, toraco-brachiale

69 88.22
RADIOGRAFIA DEL GOMITO E DELL'AVAMBRACCIO Radiografia (2 
proiezioni) di: gomito , avambraccio

69 88.23
RADIOGRAFIA DEL POLSO E  DELLA MANO  Radiografia (2 proiezioni) di: 
polso, mano, dito della mano

69 88.26
RADIOGRAFIA DI PELVI E ANCA Radiografia del bacino, Radiografia 
dell'anca

69 88.27 *
RADIOGRAFIA DEL FEMORE, GINOCCHIO E GAMBA  Radiografia (2 
proiezioni) di: femore, ginocchio, gamba

69 88.28 *
RADIOGRAFIA DEL PIEDE E DELLA CAVIGLIA   Radiografia (2 proiezioni) 
di: caviglia, piede [calcagno], dito del piede

69 88.29 I RADIOGRAFIA ASSIALE DI ROTULE    (1 proiezione)

69 88.29.1 *
RADIOGRAFIA COMPLETA  DEGLI ARTI INFERIORI E DEL BACINO 
SOTTO CARICO

69 88.29.2 * RADIOGRAFIA ASSIALE DELLA ROTULA    (3 proiezioni)

69 88.31 *
RADIOGRAFIA DELLO SCHELETRO IN TOTO   [Scheletro per patologia 
sistemica]

69 88.31.1 RADIOGRAFIA COMPLETA DEL LATTANTE

69 88.32
ARTROGRAFIA CON CONTRASTO (4 proiezioni)  Escluso: quella 
dell'articolazione temporomandibolare (87.13.1, 87.13.2)

69 88.33.1 STUDIO DELL'ETA' OSSEA (1 proiezione) polso - mano o ginocchia

69 88.33.2 TOMOGRAFIA [STRATIGRAFIA] DI SEGMENTO SCHELETRICO

69 88.35.1
FISTOLOGRAFIA DELL'ARTO SUPERIORE   (minimo 2 proiezioni o 
radiogrammi)

69 88.37.1
FISTOLOGRAFIA DELL'ARTO INFERIORE   (minimo 2 proiezioni o 
radiogrammi)

69 88.38.1 *
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO 
VERTEBRALE

69 88.38.2 *
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO 
VERTEBRALE, SENZA E CON CONTRASTO 'preparazione 1 + modello A
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69 88.38.3

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ARTO SUPERIORE  TC di: 
spalle e braccio [spalla, braccio], gomito e avambraccio [gomito, 
avambraccio], polso e mano [polso, mano]

69 88.38.4 *

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ARTO SUPERIORE, SENZA 
E CON CONTRASTO  TC di: spalla e braccio [spalla, braccio], gomito e 
avambraccio [gomito, avambraccio], polso e mano [polso, mano]. 'preparazione 1 + modello A

69 88.38.5
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL BACINO   TC di:  bacino e 
articolazioni sacro-iliache

69 88.38.6

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ARTO INFERIORE  TC di: 
articolazione coxo-femorale e femore [articolazione coxo - femorale, femore], 
ginocchio e gamba [ginocchio, gamba] caviglia e piede [caviglia, piede]

69 88.38.7 *

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ARTO INFERIORE, SENZA 
E CON CONTRASTO  TC di: articolazione coxo-femorale e femore 
[articolazione coxo-femorale, femore], ginocchio e gamba [ginocchio, gamba], 
caviglia e piede [caviglia, piede]. 'preparazione 1 + modello A

69 88.38.8 * ARTRO TC  Spalla o gomito o ginocchio

69 88.38.9 I * ANGIO TC  (con apparecchiatura spirale, monostrato o multistrato) 'preparazione 1 + modello A

69 88.38.A I * ANGIO TC  (con apparecchiatura spirale, monostrato o multistrato) 'preparazione 1 + modello A

69 88.38.B I * ANGIO TC  (con apparecchiatura spirale, monostrato o multistrato) 'preparazione 1 + modello A

69 88.39.1 LOCALIZZAZIONE RADIOLOGICA CORPO ESTRANEO  (2 proiezioni)

69 88.42.1 H
AORTOGRAFIA   Angiografia digitale arteriosa dell'aorta e dell'arco aortico o 
dell'aorta addominale

69 88.42.2 H AORTOGRAFIA ADDOMINALE Angiografia digitale dell'aorta addominale

69 88.42.3 I H * ANGIOPNEUMOGRAFIA

69 88.48 H ARTERIOGRAFIA DELL'ARTO INFERIORE O ARTI INFERIORI

69 88.60.1 H FLEBOGRAFIA SPINALE Cervicale, dorsale, lombare

69 88.61.1 H FLEBOGRAFIA ORBITARIA

69 88.61.2 H FLEBOGRAFIA GIUGULARE

69 88.63.1 H CAVOGRAFIA SUPERIORE

69 88.63.2 H FLEBOGRAFIA DELL'ARTO SUPERIORE   Monolaterale

69 88.65.1 H CAVOGRAFIA INFERIORE

69 88.65.2 H FLEBOGRAFIA RENALE

69 88.65.3 H FLEBOGRAFIA ILIACA  Bilaterale

69 88.66.1 H FLEBOGRAFIA DEGLI ARTI INFERIORI  Monolaterale

69 88.66.2 H FLEBOGRAFIA DEGLI ARTI INFERIORI  Bilaterale

69 88.71.1 ECOENCEFALOGRAFIA - Ecografia transfontanellare

69 88.71.4 *
DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO Ecografia di: 
ghiandole salivari, collo per linfonodi, tiroide-paratiroidi

69 88.71.5 I ECOGRAFIA ORBITA

69 88.72.6 A * ECOCARDIOGRAFIA

69 88.73.1 ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA Bilaterale

69 88.73.2 ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA Monolaterale
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69 88.73.3 ECOGRAFIA TORACICA

69 88.73.4 * ECO(COLOR)DOPPLER DELLA MAMMELLA

69 88.73.5
ECO(COLOR) DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAORTICI  A riposo o dopo 
prova fisica o farmacologica

69 88.74.1 *

ECOGRAFIA DELL'ADDOME  SUPERIORE Incluso : fegato e vie biliari, 
pancreas, milza, reni e surreni , retroperitoneo Escluso: Ecografia 
dell'addome completo (88.76.1) preparazione 1 

69 88.74.2 ECO(COLOR) DOPPLER DEL FEGATO E DELLE VIE BILIARI preparazione 1 
69 88.74.3 ECO(COLOR) DOPPLER DEL PANCREAS preparazione 1 
69 88.74.4 ECO(COLOR) DOPPLER DELLA MILZA preparazione 1 
69 88.74.5 ECO(COLOR)DOPPLER  DELLE ARTERIE RENALI preparazione 1 

69 88.75.1

ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE 
Incluso: Ureteri, vescica e pelvi maschile o femminile  Escluso : Ecografia 
dell'addome completo (88.76.1) preparazione 5

69 88.75.2

ECO(COLOR)DOPPLER DELL'ADDOME INFERIORE  Vescica e pelvi 
maschile o femminile, - Ecografia ostetrica o ginecologica con flussimetria 
doppler preparazione 5 

69 88.75.3 I ECOGRAFIA RENO-VESCICALE preparazione 6 
69 88.76.1 * ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO preparazione 6 

69 88.76.2
ECOGRAFIA DI GROSSI VASI ADDOMINALI Aorta addominale, grossi vasi 
addominali e linfonodi paravasali preparazione 1 

69 88.76.3 I ECOCOLOR DOPPLER DELL'AORTA DEGLI ASSI ILIACO-FEMORALI preparazione 1 

69 88.77.2

ECO(COLOR) DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O 
DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA  A riposo o dopo prova fisica o 
farmacologica

69 88.78.1 ECOGRAFIA OVARICA - Per monitoraggio ovulazione preparazione 5 
69 88.79.1 ECOGRAFIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO

69 88.79.2
STUDIO ECOGRAFICO DEL BACINO - Ecografia del bacino per screening 
lussazione congenita dell'anca

69 88.79.3 ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E/O ARTICOLARE

69 88.79.4 * ECOGRAFIA TRANSESOFAGEA DEL TORACE

69 88.79.5 ECOGRAFIA DEL PENE

69 88.79.6 ECOGRAFIA DEI TESTICOLI

69 88.79.7 ECOGRAFIA TRANSVAGINALE

69 88.79.8 * ECOGRAFIA TRANSRETTALE preparazione 7 
69 88.79.9 I * ECOGRAFIA OSTEOARTICOLARE

69 88.79.A I ECOENDOSCOPIA VIA TRANSRETTALE preparazione 7
69 88.79.B I * ECOGRAFIA  TRANSPERINEALE

69 88.79.C I * ECOGRAFIA con m.d.c.

69 88.83.1 TELETERMOGRAFIA OSTEOARTICOLARE Scheletro in toto e colonna

69 88.85 TELETERMOGRAFIA DELLA MAMMELLA Bilaterale

69 88.89 TELETERMOGRAFIA PARTI MOLLI

69 88.90.1
EVENTUALE TOMOGRAFIA [STRATIGRAFIA]  CONTEMPORANEA AD 
ESAME DI: Ghiandole salivari (87.09.1)   Trachea (87.49.1)

69 88.90.2
RICOSTRUZIONE TRIDIMENSIONALE  TC Ricostruzione tridimensionale in 
corso di: TC del massiccio facciale (87.03.3, 87.29.5)
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69 88.90.3

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO 
VERTEBRALE Spazio intersomatico o metamero aggiuntivo in corso di TC del 
rachide [cervicale, toracico, lombosacrale], spinale

69 88.90.9 I *
ENDOSCOPIE VIRTUALI CON TC O CON RM - altre endoscopie (esclusa la 
colonscopia virtuale)

69 88.91.1 *
RISONANZA MAGNETICA  NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL 
TRONCO ENCEFALICO modello B + modello B1

69 88.91.2 *

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL 
TRONCO ENCEFALICO, SENZA E CON CONTRASTO Incluso eventuale, 
relativo,  distretto vascolare modello B + modello B1

69 88.91.3 *

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL MASSICCIO FACCIALE 
[sella turcica, orbite, rocche petrose, articolazioni temporo mandibolari] 
Incluso: relativo distretto vascolare modello B + modello B1

69 88.91.4 *

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL MASSICCIO FACCIALE, 
SENZA E CON CONTRASTO  [sella turcica, orbite, rocche petrose, 
articolazioni temporomandibolari] Incluso: relativo distretto vascolare modello B + modello B1

69 88.91.5 *
ANGIO-RM DEL DISTRETTO VASCOLARE INTRACRANICO O VASI DEL 
COLLO con   contrasto modello B + modello B1

69 88.91.6 *

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL COLLO [faringe, laringe, 
parotidi-ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi] Incluso: relativo distretto 
vascolare modello B + modello B1

69 88.91.7 *

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL COLLO, SENZA E CON 
CONTRASTO  [faringe, laringe, parotidi ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi]. 
Incluso : relativo distretto vascolare modello B + modello B1

69 88.91.8 * ANGIO-RM DEI VASI DEL COLLO con contrasto modello B + modello B1
69 88.91.9 I * SPETTROSCOPIA INTEGRATIVA modello B + modello B1

69 88.91.A I * ANGIO-RM DEL DISTRETTO VASCOLARE INTRACRANICO con   contrasto modello B + modello B1
69 88.91.B I * SPETTROSCOPIA modello B + modello B1
69 88.91.C I * ANGIO-RM DEL DISTRETTO VASCOLARE INTRACRANICO O VASI DEL 

COLLO senza contrasto
modello B + modello B1

69 88.91.D I * ANGIO-RM DEL DISTRETTO VASCOLARE INTRACRANICO senza 
contrasto

modello B + modello B1

69 88.92 *
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL TORACE [mediastino, 
esofago] Incluso: relativo distretto vascolare modello B + modello B1

69 88.92.1 *
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL TORACE, SENZA E CON 
CONTRASTO [mediastino, esofago] Incluso: relativo distretto vascolare modello B + modello B1

69 88.92.2 * ANGIO-RM DEL DISTRETTO TORACICO modello B + modello B1
69 88.92.3 * RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CUORE modello B + modello B1

69 88.92.4 *
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CUORE, SENZA E CON 
CONTRASTO modello B + modello B1

69 88.92.5 * RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (CINE-RM) DEL CUORE modello B + modello B1

69 88.92.6
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA MAMMELLA 
Monolaterale modello B + modello B1

69 88.92.7 *

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA MAMMELLA CON 
CONTRASTO Monolaterale  (comprensivo anche dell'eventuale esame 
diretto) modello B + modello B1

69 88.92.8 * RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA MAMMELLA Bilaterale modello B + modello B1
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69 88.92.9 *
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA MAMMELLA CON 
CONTRASTO Bilaterale (comprensivo anche dell'eventuale esame diretto) modello B + modello B1

69 88.93 *
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA Cervicale, 
toracica, lombosacrale modello B + modello B1

69 88.93.1 *
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA, SENZA E 
CON CONTRASTO Cervicale, toracica, lombosacrale modello B + modello B1

69 88.93.2 I * RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM)  secondo distretto modello B + modello B1

69 88.93.3 I *
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA ulteriore 
distretto modello B + modello B1

69 88.94.1 *

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA - 
Grandi articolazioni: RM di spalla e braccio [spalla, braccio] -  RM di bacino- 
RM di articolazione coxo-femorale e femore [articolazione coxo-
femorale,femore] modello B + modello B1

69 88.94.2 *

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA  
SENZA E CON CONTRASTO- RM di spalla e braccio [spalla, braccio] -  RM 
di bacino-RM di articolazione coxo-femorale e femore [articolazione coxo-
femorale,femore] modello B + modello B1

69 88.94.3 * ANGIO-RM DELL'ARTO  O DEGLI ARTI SUPERIORI modello B + modello B1
69 88.94.4 I * ANGIO-RM DELL'ARTO  O DEGLI ARTI INFERIORI modello B + modello B1

69 88.94.A I *

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA - 
piccole articolazioni + ginocchio: Rm di gomito ed avambraccio [gomito ed 
avambraccio]- RM di polso e mano [polso, mano] -RM di ginocchcio e gamba 
[ginocchio,gamba]- RM di caviglia e piede [caviglia, modello B + modello B1

69 88.94.B I *

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA  
piccole articolazioni SENZA E CON CONTRASTO - : Rm di gomito ed 
avambraccio [gomito ed avambraccio]- RM di polso e mano [polso, mano] -
RM di ginocchcio e gamba [ginocchio,gamba]- RM di caviglia e piede modello B + modello B1

69 88.94.C I * ARTRO-RM  ( con m.d.c. intra-articolare) modello B + modello B1

69 88.95.1 *
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME SUPERIORE 
Incluso: fegato e vie biliari, milza, pancreas, reni e surreni, retroperitoneo modello B + modello B1

69 88.95.2 *

RISONANZA MAGNETICA  NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME SUPERIORE, 
SENZA E CON CONTRASTO Incluso: fegato e vie biliari, milza, pancreas, 
reni e surreni, retroperitoneo e relativo distretto vascolare modello B + modello B1

69 88.95.3 * ANGIO RM DELL'ADDOME SUPERIORE modello B + modello B1

69 88.95.4 *

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME INFERIORE E 
SCAVO PELVICO Vescica e pelvi maschile o femminile  Incluso:relativo 
distretto vascolare modello B + modello B1

69 88.95.5 *

RISONANZA MAGNETICA  NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME INFERIORE E 
SCAVO PELVICO, SENZA E CON CONTRASTO Vescica e pelvi maschile o 
femminile  Incluso: relativo distretto vascolare modello B + modello B1

69 88.95.6 * ANGIO RM DELL'ADDOME INFERIORE modello B + modello B1

69 88.95.7 I *
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE [RM] ADDOME SUPERIORE ED 
INFERIORE modello B + modello B1

69 88.95.8 I *
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE [RM] ADDOME SUPERIORE ED 
INFERIORE con e senza mezzo di contrasto modello B + modello B1

69 88.95.9 I * ANGIO RM  ADDOME SUPERIORE ED INFERIORE modello B + modello B1



B
R
A
N
C
A

CODICE 
NOMENCLATORE 

REGIONALE 
NOTA DESCRIZIONE tipologia preparazione

69 88.97.1 I
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE CON STUDIO FUNZIONALE 
(motorio, verbale) modello B + modello B1

69 88.99.1
DENSITOMETRIA OSSEA CON TECNICA DI ASSORBIMENTO A FOTONE 
SINGOLO O DOPPIO                 Polso o caviglia

69 88.99.2
DENSITOMETRIA OSSEA CON TECNICA DI ASSORBIMENTO A RAGGI X  
Lombare, femorale, ultradistale

69 88.99.3
DENSITOMETRIA OSSEA CON TECNICA DI ASSORBIMENTO A RAGGI X  
Total Body

69 88.99.4 DENSITOMETRIA OSSEA CON TC  Lombare

69 88.99.5 DENSITOMETRIA OSSEA AD ULTRASUONI

69 88.99.6 I MORFOMETRIA VERTEBRALE con apparecchio DEXA
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