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Analisi Cliniche
17 Beta Estradiolo
17 Idrossiprogesterone
Acido 5 Idrossindolacetico - Urine
Acido Formico - Urine
Acido Urico
Acido Urico - Urine
Acido Valproico
Acido Vanilmandelico - Urine
ACTH, Ormone Adrenocorticotropo
Agoaspirato - calcitonina
Agoaspirato - paratormone (PTH)
Agoaspirato - tireoglobulina
Albumina
Aldolasi
Aldosterone Clinostatismo
Aldosterone Ortostatismo
Alfa 1 Antitripsina
Alfa 1 Fetoproteina
Alfa 1 Fetoproteina, Amniocentesi
Alfa 1 Glicoproteina Acida
Alluminio
ALT, Alanina Aminotransferasi
Amikacina picco
Amikacina valle
Amilasi
Amilasi - Urine

Amilasi Isoenzimi
Ammonio
Ammonio
analisi delezione 19q mediante fish
analisi delezione 1p mediante fish
analisi di amplificazione gene her-2 mediante fish
analisi di amplificazione mdm2 mediante fish
Analisi di mutazione JAK2 V617F
Analisi DNA mutazioni esone 20 HER-2
Analisi DNA mutazioni esone 21 EGFR
Analisi DNA mutuazioni esone 18 EGFR
Analisi DNA mutuazioni esone 19 EGFR
Analisi DNA mutuazioni esone 20 EGFR
Analisi DNA reazione polimerasica a catena 12 K-RAS
Analisi DNA reazione polimerasica a catena codone 13 K-RAS
Analisi Immunofenotipica
Analisi Immunofenotipica Aggiuntiva
Analisi metilazione promotore gene mgmt mediante seq
Analisi mutazionale dna del gene k-ras (codone 12 e 13)
analisi mutazionale dna mediante sequenziamento
analisi mutazionale gene n-ras mediante sequenziamento
analisi mutazionale geneb-raf mediante sequenziamento
analisi mutazione es 14 gene pdgfr-alfa con sscp
Analisi mutazione esone 11 gene c-kit con sscp
Analisi mutazione esone 12 gene pdgfr-alfa con sscp
Analisi mutazione esone 13 gene c-kit con sscp
Analisi mutazione esone 17 gene c-kit con sscp
Analisi mutazione esone 18 gene pdgfr-alfa con sscp
Analisi mutazione esone 9 gene c-kit con sscp
analisi riarrangiamento gene alk mediante fish
Analisi segmenti DNA sequenziamento codone 18 EGFR
Analisi segmenti DNA sequenziamento codone 19 EGFR
Analisi segmenti DNA sequenziamento codone 20 EGFR
Analisi segmenti DNA sequenziamento codone 20 HER-2
Analisi segmenti DNA sequenziamento codone 21 EGFR
Androstenedione
Ann.Cutanei, Ricerca Colturale Miceti
Anricorpi Anti SCL-70
antibiogramma
Antibiogramma (K.B.)
Antibiogramma (Pagamento Posticipato)
Antibiogramma aggiuntivo
Anticorpi Anti Adenovirus
Anticorpi Anti Amfifisina
Anticorpi Anti ANCA
Anticorpi Anti Borrelia Burgdorferi IgG
Anticorpi Anti Borrelia Burgdorferi IgM
Anticorpi Anti Brucella IgG
Anticorpi Anti Brucella IgM
Anticorpi Anti Cardiolipina IgG
Anticorpi Anti Cardiolipina IgM
Anticorpi Anti Cellule Parietali Gastriche
Anticorpi Anti Centromero
Anticorpi Anti Chlamydia Pneumonie Ig Totali
Anticorpi Anti Chlamydia Trachomatis IgG
Anticorpi Anti Chlamydia Trachomatis IgM
Anticorpi Anti Citomegalovirus IgG
Anticorpi Anti Citomegalovirus IgM
Anticorpi Anti Coxiella Burnetii IgG

Anticorpi Anti Coxiella Burnetii IgM
Anticorpi Anti Cytomegalovirus, Ricerca Genoma
Anticorpi Anti DNA
Anticorpi Anti EBV, Ricerca Diretta Genoma
Anticorpi Anti EBV-Ea IgG
Anticorpi Anti EBV-Na IgG
Anticorpi Anti EBV-Vca
Anticorpi Anti EBV-Vca IgM
Anticorpi Anti Echinococco Ig Totali
Anticorpi Anti Endomisio
Anticorpi Anti Entamoeba Hist.
Anticorpi Anti FTA Abs IgG
Anticorpi Anti FTA Abs IgM
Anticorpi Anti GAD 65Kd
Anticorpi Anti GD1A IgG
Anticorpi Anti GD1A IgM
Anticorpi Anti GD1B IgG
Anticorpi Anti GD1B IgM
Anticorpi Anti Gliadina
Anticorpi Anti GM1 IgG
Anticorpi Anti GM1 IgM
Anticorpi Anti GM2 IgG
Anticorpi Anti GM2 IgM
Anticorpi Anti GP-210
Anticorpi Anti GQ1B IgG
Anticorpi Anti GQ1B IgM
Anticorpi Anti Helicobacter Pylori
Anticorpi Anti Herpes Simplex I IgG
Anticorpi Anti Herpes Simplex I IgM
Anticorpi Anti Herpes Simplex II IgG
Anticorpi Anti Herpes Simplex II IgM
Anticorpi Anti Herpes Virus I e II, Ricerca Genoma
Anticorpi Anti HIV 1/2
Anticorpi Anti HIV 1/2 (Immunoblot)
Anticorpi Anti HU
Anticorpi Anti IA2
Anticorpi Anti Insulina
Anticorpi Anti Isola Pancreatica
Anticorpi Anti J0-1
Anticorpi Anti LC-1
Anticorpi Anti Legionella
Anticorpi Anti Leishmania
Anticorpi Anti Leptospira
Anticorpi Anti LKM
Anticorpi Anti LKM (Western Blot)
Anticorpi Anti MA2
Anticorpi Anti MAG
Anticorpi Anti Malaria
Anticorpi Anti Mitocondri
Anticorpi Anti Mitocondri (Western Blot)
Anticorpi Anti Muscolo Liscio
Anticorpi Anti Mycoplasma Pneum. IgG
Anticorpi Anti Mycoplasma Pneum. IgM
Anticorpi Anti Nucleo
Anticorpi Anti Ovaio
Anticorpi Anti Parotite IgG
Anticorpi Anti Parotite IgM
Anticorpi anti peptide ciclico citrullinato (CCP)
Anticorpi Anti Pertosse IgG

Anticorpi Anti Pertosse IgM
Anticorpi Anti Piastrine
Anticorpi Anti R
Anticorpi Anti RAC
Anticorpi Anti Recettore TSH
Anticorpi Anti Reticolina
Anticorpi Anti Ribosomi
Anticorpi Anti Rickettia Mooserii IgG
Anticorpi Anti Rickettsia Conorii IgG
Anticorpi Anti Rickettsia Conorii IgM
Anticorpi Anti Rickettsia Mooserii IgM
Anticorpi Anti RNP
Anticorpi Anti Rosolia IgG
Anticorpi Anti Rosolia IgM
Anticorpi Anti SM
Anticorpi Anti Solfatidi IgM
Anticorpi Anti SP-100
Anticorpi Anti SSA
Anticorpi Anti SSB
Anticorpi Anti Surrene
Anticorpi Anti Tetano
Anticorpi Anti Tireoglobulina
Anticorpi Anti Tireoperossidasi
Anticorpi Anti Toxoplasma IgG
Anticorpi Anti Toxoplasma IgM
Anticorpi Anti transglutamidasi
Anticorpi Anti Treponema Pallidum Ig Totali
Anticorpi Anti Treponema Pallidum IgM
Anticorpi Anti Varicella IgG
Anticorpi Anti Varicella IgM
Anticorpi Anti Virus Resp.Sinc.
Anticorpi Anti YO
Anticorpi Anti-CV2
Antigene Polipept.Tissutale
Antimicogramma (Pagamento Posticipato)
Antitrombina III
Antitrombina III
Apolipoproteina A1
Apolipoproteina B
Aptoglobina
Aspergillus, Antigene
AST, Aspartato Aminotransferasi
Attivita' f. von willebrand
Bande Oligoclonali
Bande Oligoclonali
Bandeggio C
Bandeggio G
Bandeggio G, Alta Risoluzione
Bandeggio NOR
Bandeggio Q
Bandeggio R
Beta 2 Microglobulina
Beta HCG, Gonadotropina Corionica
Bilicoltura
Bilirubina Frazionata
BK - Metodo Tradizionale, Esame Colturale
BK Antibiogramma
BK Broncoaspirato - Ricerca DNA
BK Espettorato - Ricerca DNA

BK Liquor - Ricerca DNA
BK -Met.Brodo, Esame Colturale
BK, Esame Microscopico
Bocavirus DNA (PCR) nel BAL
Broncoaspirato - Esame Colturale
Broncoaspirato - Esame Microscopico
Broncolavaggio Esame Colturale
Broncolavaggio Esame Microscopico
Brucelle anticorpi imcompleti
Brush - Esame Colturale
Brush Esame Microscopico
Butanolo - Urine
Ca 125
Ca 15.3
Ca 19.9, GICA
Calcio - Urine
Calcio Ionico
Calcio Totale
Calcitonina
Carbamazepina
Carica
Cariotipo da metafasi di sangue periferico-mal.onco-ematolog
Cariotipo, Alta Risoluzione
Cariotipo, Fibroblasti Cutanei
Cariotipo, Liquido Amniotico
Cariotipo, Midollo Osseo
Cariotipo, Sangue Fetale
Cariotipo, Sangue Periferico
Cariotipo, Tessuto Abortivo
Cariotipo, Villi Coriali
Catecolamine - Urine
Catecolammine clinostatismo
Catecolammine ortostatismo
Catene Leggere Cappa - Urine
Catene leggere cappa totali
Catene Leggere Cappa Totali
Catene Leggere Lambda
Catene Leggere Lambda - Urine
CD34+ Cell.Staminali Ematopoietiche
CD34+ Cell.Staminali Ematopoietiche
CEA, Antigene Carcinoembrionario
Ceruloplasmina
Chimerismo con Tecnica Molecolare
Chlamidia pneumoniae (PCR) nel BAL
Chlamidia, Ricerca DNA - Urine
chlamidie ric.diretta antigene
Chlamydia pneumoniae anticorpi IgM
Chlamydia Tampone Endocervicale - Ricerca DNA
Chlamydia Tampone Uretrale - Ricerca DNA
Ciclosporina
Citomegalovirus (Pcr)
Citomegalovirus, Antigene
Citrati - Urine
Cloro
Cloro - Urine
clostridium difficile esame colturale
Colesterolo
Colesterolo LDL, determinazione diretta
Colinesterasi

Coltura di sangue periferico-mal.onco-ematologiche
Complemento Frazione C3
Complemento Frazione C4
Conservazione campioni di RNA
Conservazione di campioni di DNA o di RNA
Conservazione Linfociti
Cont.Amb.Acque, Ricerca Legionella
Controllo Isotipico
Controllo isotipico
Coombs Diretto, Test
Coombs Indiretto, Test
Cortisolo
Cortisolo - Urine
Cotinina Urine
Creatinchinasi
Creatinchinasi MB
Creatinina
Creatinina - Urine
Creatinina Clearance
Crioagglutinine
Crioglobuline
Cromogranina A
Curva Glicemica da Carico 100 gr.
Curva Glicemica da Carico 50 gr.
Curva Glicemica da Carico 75 gr.
Cute - exeresi lesione melanocitaria singola
Cute - exeresi lesioni melanocitarie multiple
CVC-Emocoltura
D-Dimero Fibrina
Deidroepiandrosterone Solfato
Delezione Cromosoma Y
det. antigene aspergillare nel bal
Determinazione virus epstein-barr virus ibr in situ cis+
Difenilidantoina
Digossina
Digossina
Diidrotestosterone
Dosaggio Emoglobine
Drenaggio bilirubina totale
Drenaggio Mediastinico - Esame Colturale
Drenaggio Mediastinico - Esame Microscopico
Drenaggio Peritoneale - Esame Microscopico
Drenaggio Peritoneale - Esame Colturale
Drenaggio Pleurico - Esame Colturale
Drenaggio Pleurico - Esame Microscopico
Drenaggio-bilirubina diretta
Elettroforesi Sieroproteine
Emocoltura
Emocoltura Aerobi
Emocoltura Anaerobi
Emocoltura Miceti
Emocromocitometrico
Emogasanalisi
Emogasanalisi Venoso
Emoglobina Glicata
Enolasi Neurospecifica
Enterobius vermicularis ric. ossiuri in camp. biologici
Enterobius vermicularis ric. ossiuri mat. perianale

Enzima Convert.Angiotensina
Epatite A, Anticorpi Anti IgG
Epatite A, Anticorpi Anti IgM
Epatite B, Anticorpi Anti core Hbcag
Epatite B, Anticorpi Anti Hbcab IgG
Epatite B, Anticorpi Anti Hbcag Quantizzazione
Epatite B, Anticorpi Anti Hbeab
Epatite B, Anticorpi Anti Hbs
Epatite B, Anticorpi Anti Hbsab Titolazione
Epatite B, Ricerca Antigene AU Hbsag
Epatite B, Ricerca Antigene Hbeag
Epatite B, Ricerca Genoma HBV-DNA (Pcr)
Epatite C, Anticorpi Anti HCV (Screening)
Epatite C, Anticorpi Anti HCV (Test di conferma RIBA)
Epatite C, Quantizzazione HCV-RNA (Pcr)
Epatite C, Ricerca Genoma HCV-RNA Qualitativo (Pcr)
Epatite C, Tipizzazione Genoma HCV - Genotipo (Pcr)
Epatite Delta, Anticorpi Anti IgG
Epatite Delta, Ricerca Genoma
Epatite G - Ricerca RNA (Pcr)
Eritropoietina
es micr. ident. lieviti e dermatofiti peli
Es. colturale frammento osseo
Es. colturale protesi valvolare
Es. colturale protesi vascolare
Es. colturale tamp. balano-prepuziale
es. micr. ident lieviti e dermatofiti unghie
es. micr. identificazione lieviti e dermatofiti capelli
es. micr. identificazione lieviti e dermatofiti tamp cutaneo
Esame Chimico Fisico Calcoli Renali
Esame Chimico Fisico Liquido Ascitico
Esame Chimico Fisico Liquido Cefalo Rachidiano
Esame Chimico Fisico Liquido Pleurico
Esame Citologico a fresco su Secreto Prostatico da Massaggio
Esame colturale biopsia
Esame colturale fili pacemaker
Esame colturale liq. pericardico
Esame colturale materiale da fistola
Esame colturale materiale da tracheostomia
Esame colturale materiale da ulcera
esame colturale protesi articolare
Esame colturale raccolta siero-ematica
Esame colturale ric.micobatteri bal(terreno liquido)
Esame colturale ric.micobatteri escreato(terreno liquido)
Esame colturale ric.microbatteri urine(terreno liquido)
Esame colturale secreto mammario
Esame colturale tamp. piaga decupito
Esame colturale tamp. vaginale pediatrico
Esame colturale tampone linguale
Esame Completo Urine
Esame micologico capelli
Esame micr.ident.lieviti e dermatofiti squame cutanee
Esame microscopico bile
Esame microscopico da fistola
Esame microscopico liquido cefalorachidiano
Esame microscopico liquido pericardico

Esame microscopico liquido sinoviale
Esame microscopico mat da tracheostomia
Esame microscopico materiale da ulcera
Esame microscopico raccolta siero ematica
Esame microscopico secreto mammario
Esame Morfofunzionale dello Spermatozoo e Swelling Test
Espettorato - Esame Colturale
Espettorato - Esame Microscopico
Estrazione Genomica
Evidenziazione diretta adenovirus (if) nel BAL
Evidenziazione diretta coronavirus (if) nel BAL
Evidenziazione diretta influenza a (if) nel BAL
Evidenziazione diretta influenza B (if) nel BAL
Evidenziazione diretta metapneumovirus(if) nel BAL
Evidenziazione diretta parainfluenza (if) nel BAL
Evidenziazione diretta RSV (if) nel BAL
F. von willebrand, antigene
Fattore II
Fattore IX
Fattore Reumatoide
Fattore V
Fattore VII
Fattore VIII
Fattore X
Fattore XI
Fattore XII
Fattore XIII
Feci - Clostridium Difficile
Feci - Esame Colturale
Feci - Esame Completo
Feci - Ricerca Antigene Helicobacter Pylori
Feci - Ricerca Diretta Rotavirus
Feci - Ricerca Parassiti
Feci - Sangue Occulto
Fenobarbitale
Fenobarbitale
Fenolo - Urine
Ferritina
Ferro
Fibrinogeno
Fibroblasti Cutanei, Coltura
Fibrosi Cistica, Screening
Folati
Fosfatasi Acida
Fosfatasi Alcalina
Fosfatasi Alcalina, Isoenzima Osseo
Fosfato Inorganico
Fosfato Inorganico - Urine
Frammento Tissutale - Esame Colturale
f-ricerca adenovirus
Fruttosamina
FSH, Ormone Follicolo Stimolante
FT3, Triiodotironina Libera
FT4, Tiroxina Libera
G6PDH
Gastrina

Gentamicina
GGT, Gammaglutamiltranspeptidasi
Glicemia Profilo 2 Punti
Glicemia Profilo 3 Punti
Glicemia Profilo 4 Punti
Glucagone
Glucosio
Gonadotropina corionica
Gravidanza Prova Immunol - Urine
Gravindex
Gruppo Sanguigno + Rh
HCMV-DNA (PCR) nel BAL
HCOV (coronavirus umano) - RNA nel BAL
Hdl Colesterolo
Herpes Virus 1 e 2 DNA (PCR) nel BAL
Herpes Virus 6, ricerca
Herpes Virus-6 DNA (PCR) nel BAL
Herpes Virus-7 DNA (PCR) nel BAL
Herpes Virus-8 DNA (PCR) nel BAL
HLA B27 antigene (genotipo)
Ibr situ fish ricerca traslocazione 12q13 gene chop
Ibr situ fish ricerca traslocazione 16p11 gene fus
Ibr situ fish ricerca traslocazione 22q12 gene ewsr1
Ibr situ fish ricerca traslocazione gene myc
Ibridazione
Ibridazione in Situ Cosmide
Ibridazione in Situ Painting
Ibridazione in Situ Seq.Rip.
Identificazione biochimica
Identificazione Biochimica (pagamento posticipato)
Identificazione diretta batteri (PCR)
Identificazione Miceti (pagamento posticipato)
Identificazione Salmonelle
Identificazione Sierologica (pagamento posticipato)
Idrossiprolina - Urine
IgE Anti Acer Negundo
IgE Anti Albume
IgE Anti Alfa Lattoalbumina
IgE Anti Alnus Incana
IgE Anti Alternaria Alternata
IgE Anti Ambrosia Elatior
IgE Anti Ambrosia Psilostachia
IgE Anti Ambrosia Trifida
IgE Anti Anthoxathum Odor
IgE Anti Arachidi
IgE Anti Arance
IgE Anti Artemisia Absintium
IgE Anti Artemisia Vulgaris
IgE Anti Aspergillus Fumigatus
IgE Anti Avena
IgE Anti Avena Sativa
IgE Anti Banana
IgE Anti Beta Lattoglobulina
IgE Anti Betula Alba
IgE Anti Cacao
IgE Anti caffe'

IgE Anti Candida Albicans
IgE Anti Carne Di Bue
IgE Anti Carne Di Pollo
IgE Anti Carne Suina
IgE Anti Carote
IgE Anti Caseina
IgE Anti Chenopodium Album
IgE Anti Chrysantenum Leucanthemum
IgE Anti Cladosporium Herbarum
IgE Anti Corylus Avellana
IgE Anti Cupressus Sempervirens
IgE Anti Cynodon Dactylon
IgE Anti Dactylis Glomer
IgE Anti Dente Leone
IgE Anti Dermatof.Farinae
IgE Anti Dermatof.Pteronissimus
IgE Anti Epitelio Di Cane
IgE Anti Epitelio Gatto
IgE Anti Festuca Elatior
IgE Anti Forfora Cane
IgE Anti Formaggio Dolce
IgE Anti Formaggio Fermentato
IgE Anti Fragola
IgE Anti Gambero
IgE Anti Glutine
IgE Anti Grano
IgE Anti Granoturco
IgE Anti Greer Labs
IgE Anti Holcus Lanatus
IgE Anti Hollister-Stier
IgE Anti Lana Di Pecora
IgE Anti Latex
IgE Anti Latte Intero
IgE Anti Lolium Perenne
IgE Anti Mandorle
IgE Anti Mela
IgE Anti Merluzzo
IgE Anti Mitili
IgE Anti Mucor Racemosus
IgE Anti Nocciole
IgE Anti Noci
IgE Anti Olea Europaea
IgE Anti Orzo
IgE Anti Parietaria Judaica
IgE Anti Parietaria Officinalis
IgE Anti Patata
IgE Anti Penicillium Notatum
IgE Anti Penicilloyl G
IgE Anti Penicilloyl V
IgE Anti Pesca
IgE Anti Phleum Pratense
IgE Anti Piselli
IgE Anti Plantago Lanceolata
IgE Anti Platanus Acerifolia
IgE Anti Poa Pratensis
IgE Anti Pomodoro

IgE Anti Populus Deltoides
IgE Anti Quercus Alba
IgE Anti Riso Integrale
IgE Anti Salmone
IgE Anti Secale Cereale
IgE Anti Semi Di Soia
IgE Anti Tonno
IgE Anti Tuorlo D'Uovo
IgE Giallone (Vespula spp)
IgE-Anti Granchio
IGF-1
IgG Beta2glicoproteina I
IgM Beta2glicoproteina I
Immunoelettroforesi
Immunofissazione - Urine
Immunoglobuline A Totali
Immunoglobuline E Totali - IgE Prist
Immunoglobuline G Totali
Immunoglobuline M Totali
Inibina B
Insulina Totale
interleuchina 28b genotipo
Isolamento rapido (shell vials) adenovirus nel BAL
Isolamento rapido (shell vials) CMV nel BAL
Isolamento rapido (shell vials) HMPV nel BAL
Isolamento rapido (shell vials) influenza a nel BAL
Isolamento rapido (shell vials) influenza B nel BAL
Isolamento rapido (shell vials) parainfluenza nel BAL
Isolamento rapido (shell vials) RSV nel BAL
l11-lcr-ricerca genoma enterovirus(PCR)
l11-ricerca genoma virus inf.A H1N1
l3-f-calprotectina
l3-s-igg sottoclasse 4
l7-LCR-ricerca toxoplasma goudii
l7-materiali vari-virus adenovirus analisi quantitativa dna
l7-materiali vari-virus citomegalovirus analisi quant. dna
l7-sg-virus adenovirus analisi quantitativa dna
l7-s-virus parvovirus b19 anticorpi igg
l7-s-virus parvovirus b19 anticorpi igm
LAC, Fattore Lupico
lcr - ric. antigene criptococco
lcr - ric. citomegalovirus dna
lcr - ric. virus epstein barr dna
lcr - ric. virus herpes simplex dna
lcr - ric. virus varicella zoster dna
lcr-proteina 14-3-3
LCR-ricerca herpes simplex2virus
LDH, Latticodeidrogenasi
LDL Colesterolo
Legionella Pneumophila, Ricerca Antigene
Lembo Corneale, Esame Colturale
LH, Ormone Luteinizzante
Linfociti Periferici, Coltura
Linfocitoaferesi-controllo isotipico
Linfocitoaferesi-linfociti CD3
Lipasi

Lipasi
Lipoproteina (a)
Liq. Endoculari, es.colturale
Liq.dialisi peritoneale es. colturale
Liquido Amniotico-Coltura
Liquido peritoneale-esame chimico fisico
Liquido peritoneale-leucociti totale
Liquido Seminale - Esame Colturale
Liquido Seni Paranasali - Esame Colturale
Liquido Seni Paranasali - Esame Microscopico
Liquido Sinoviale - Esame Colturale
Liquido sinoviale-leucociti
Liquor Cefalo Rachid Colturale
Listeria Monocytogenes Ig Totali
Litio
Magnesio
mat biol. diversi ric. da coltura micobatteri acidi nucleici
Materiali vari - FISH - HER -2 NEU
Materiali vari-FISH-EGFR
Materiali vari-tipizzazione popolazioni leucocitarie
Metanefrine frazionate - Urine
Metotrexate 24 Ore
Metotrexate 48 Ore
Miceti da coltura identificazione microscopica (osservazione
Micobatteri in campioni biologici diversi esame colturale in
Micobatteri in campioni biologici diversi esame colturale in
Micobatteri in campioni biologici diversi ric. microscopica
Micobatteri ricerca microscopica bal
Micobatteri ricerca microscopica su essudato purulento
Micobatteri su bal es. colturale terreno solido
Micobatteri su escreato: esame colturale in terreno solido
Micobatteri su escretato esame microscopico
Micobatteri su essudato purulento es. colturale
Micobatteri su urine: esame colturale con terreno solido
Micoplasma Pneumoniae, Genoma
Microalbumina - Urine
Microalbuminuria Clinostatismo - Urine
Microalbuminuria Ortostatismo - Urine
Midollo Osseo - Coltura
Mioglobina
Mitto Intermedio Esame Colturale - Urine
Mononucleosi Anticorpi Eterofili
Mosaicismo Cromosomico
Mutazione c-kit esone 11 con sequenziamento
Mutazione c-kit esone 13 con sequenziamento
Mutazione c-kit esone 17 con sequenziamento
Mutazione c-kit esone 9 con sequenziamento
Mutazione del Fattore II, G20210A
Mutazione del Fattore V, LEIDEN
Mutazione emocromatosi, ricerca
Mutazione gene BRCA1 predisponenti tumore mammario ovarico
Mutazione gene BRCA2 predisponenti tumore mammario ovarico
Mutazione MTHFR
Mutazione pdgfr-alfa esone 12 con sequenziamento
Mutazione pdgfr-alfa esone 18 con sequenziamento
Mutazione T13910C gene lattasi, ricerca

Mycoplasma - Liquido Seminale
Mycoplasma - Secreto Prostatico
Mycoplasma - Tampone Endocervicale
Mycoplasma - Tampone Uretrale
Mycoplasma - Urine
Omocisteina
Omocisteina Basale
Omocisteina dopo Carico
Ormone Somatotropo (GH)
Osteocalcina
P. Carinii es. microscopico estemp. in c.i. nel BAL
P. Carinii es.microscopico dopo colorazione nel BAL
Papp-A
Parassiti intestinali: ricerca microscopica su camp. biologi
Parassiti nelle urine: ricerca microscopica
Parvovirus B19, Ricerca midollare
Peli e Capelli, Ricerca Colturale Miceti
Peptide C
Peptide natriuretico tipo b (bnp)
Peritoneale - Amilasi
Piastrine (conteggio) in NA-citrato
Piridinoline - Urine
Piruvato Chinasi
Plasmaferesi
Pneumocistis Carinii, Ricerca
Potassio
Potassio - Urine
Prealbumina
Predeposito per Autotrasfusione
PRL, Prolattina
Procalcitonina
Prodotto di Fusione, Ricerca
Progenitori Eritroidi
Progenitori Gm
Progenitori Mix
Progenitori Mix
Progesterone
Prolatina dopo precipitazione con peg
Prolattina Basale
Prolattina dopo 120 minuti
Proteina C
Proteina C Reattiva
Proteina S
Proteine - Urine
Proteine Clinostatismo - Urine
Proteine Ortostatismo - Urine
Proteine Totali
Protoporfirina 9
Protoporfirine Totali - Urine
PSA Free
PSA, Antigene Prostatico Specifico
PTH, Paratormone
Punta Catetere - Esame Colturale
Pus - Esame Colturale
Pus - Esame Colturale Anaerobi
Pus - Esame Microscopico

Quantiferon test
Quantiferon test
Rame
Rame - Urine
Rasc.oculare coltura acanthamoeba
Rasc.oculare ric. diretta acantnamoeba
Raschiamento corneale, es.colturale
Raschiamento oculare, ricerca acanthamoeba
Reazione di Widal
Reazione di Widal Wright
Reazione di Wright
Renina Clinostatismo
Renina Ortostatismo
Resistenza Proteina C Attivata
Reticolociti
Rhinovirus-RNA nel BAL
Riarrangiamento IGH diagnostica linfomi
riarrangiamento kappa per mono-policlonalita' lesioni linfoi
riarrangiamento lambda per mono-policlonalita' lesioni linfo
Riarrangiamento TCR diagnostica linfomi
Ric. anticorpi anti s. stercoralis
ric. clostridium difficile (rt-pcr)
Ric. dermatofiti e lieviti framm. ungueali
Ric. diretta astrovirus Feci
Ric. streptococco agalactiae tampone rettale
Ric.candida SPP
Ricerca anticorpi anti acquaporina-4
Ricerca diretta norovirus Feci
Ricerca miceti filamentosi
Ricerca microsporidi nel BAL
Ricerca MRSA T. Nasale (RT-PCR)
Ricerca Parassita Malarico
Ricerca parassiti feci iii campione
Ricerca parassiti nelle feci i campione
Ricerca parassiti nelle feci ii campione
Ricerca traslocazione SYT/SSX diagnostica sarcoma sinoviale
Ricerca traslocazioni BCL1 diagnostica linfomi
Ricerca traslocazioni BCL2 diagnostica linfomi
Ricerca yersina (es.colturale)
Sangue Fetale - Coltura
Sangue Periferico - Coltura
Scotch Test
Screening polmoniti
Secreto Prostatico - Esame Colturale
Secreto Prostatico - Esame Microscopico
Secreto Vaginale - Esame Colturale
Seni Paranasali - Esame Colturale
sg-piastrine (conteggio) in LI-eparina
SHBG
Sodio
Sodio - Urine
Streptococco pneumoniae, antigene
Subunita' Alfa
Tacrolimus Fk506
Tampone Auricolare Dx - Esame Colturale
Tampone Auricolare Sx - Esame Colturale

Tampone Cervicale - Papilloma Virus
Tampone Congiuntivale Dx - Esame Colturale
Tampone Congiuntivale Sx - Esame Colturale
Tampone Cutaneo - Esame Colturale
Tampone Cutaneo Mrsa
Tampone Cutaneo, Ricerca Colturale Miceti
Tampone Endocervicale - Esame Colturale
Tampone Endocervicale - Esame Microscopico
Tampone Faringeo - Esame Colturale
Tampone Ferita
Tampone Nasale - Esame Colturale
Tampone Nasale Mrsa
Tampone Uretrale - Esame Microscopico
Tampone Uretrale - Esame Colturale
Tampone Vaginale Ibridazione
Tampone Vaginale Microscopico
TAS, Titolo Anti Streptolisinico
Teicoplanina picco
Teicoplanina valle
Tempo di Emorragia
Tempo di Protrombina
Tempo di Trombina
Tempo di Tromboplastina Parziale
Teofillina
Tessuto Abortivo, Coltura
Test assorbimento Xilosio
Test ibr in situ sonde fluorescenti linfoma bcl1
Test ibr in situ sonde fluorescenti linfoma BCL1
Test ibr in situ sonde fluorescenti linfoma bcl2
Test ibr in situ sonde fluorescenti linfoma BCL2
Test ibr in situ sonde fluorescenti sarcoma sinoviale
Test ibr in situ sonde fluorescenti sarcoma sinoviale
Test Immunologico sul Liquido Seminale
Testosterone
Tipizzazione DQA1
Tipizzazione DQB1
Tipizzazione Genoma HPV, Materiali diversi
Tipizzazione Genomica HLA-A
Tipizzazione Genomica HLA-B
Tipizzazione Genomica HLA-DQB1
Tipizzazione Genomica HLA-DRB
Tipizzazione Genomica HLA-DRB
Tipizzazione sierologica HLA classe I
Tipizzazione sierologica HLA classe II
Tipizzazione Sottopopolazione Linfocitarie
Tireoglobulina
Tissue factor pathway inhibitor
Transferrina
Traslocazione cromosoma 9-22 (cromosoma philadelphia)
Traslocazione tra cromosoma 11 e 14
Traslocazione tra cromosoma 14 e 18
Trigliceridi
Tripsina
Troponina I
TSH, Ormone Tireostimolante
Tubercolina -Tine Test

Type & Screen.
Urea
Urea - Urine
Urina Catetere Esame Colturale
Valutazione Attivita' Metabol. Litiasi Renale
Vancomicina Picco
Vancomicina Valle
Vascular endothelial growth factor
VES - Velocita' di Eritrosedimentazione
Villi Coriali, Coltura
Virus CMV (Isol.Rapido)
Virus Epstein-Barr DNA (PCR) nel BAL
Virus Herpes 6 analisi quali-quantitativa DNA
Virus Herpes 7 analisi quali-quantitativa DNA
Virus Herpes 8 analisi quali-quantitativa DNA
Virus herpes simplex (tipo 1) anticorpi igg
Virus herpes simplex (tipo 1) anticorpi igm
Virus immunod.acquisita (HIV 1-2) anticorpi, test rapido
Virus Morbillo Anticorpi IgG
Virus Morbillo Anticorpi IgM
Virus poliomavirus BK e JC ricerca RNA
Virus poliomavirus BK e JC ricerca RNA
Virus Retrovirus HTLV1 ricerca RNA
Virus Retrovirus HTLV2 ricerca RNA
Vitamina B12
Vitamina D (1-25 OH)
Vitamina D (25 OH)
Vitamina E
Zincoprotoporfirina

Anatomia Patologica
amplificazione mrna con rt-pcr
analisi mutaz dna polim a catena - ibrid sonde non radiom
analisi mutaz dna reaz polimerasica a catena e elettroforesi
analisi mutaz dna reaz polimerasica a catena e elettroforesi
articolazioni - biopsia da disco intervertebrale
articolazioni - biopsia sinoviale, biopsia tendinea
bulbo oculare - biopsia semplice
cavo orale - asportazione completa neoformazione
cavo orale - biopsia semplice
citologia - agoaspirazione tiroide
citologia - citologia da agoaspirazione
citologia - citologia esfoliativa
citologia - esame cito-istologico di espettorato
citologia - esame citologico dei versamenti
citologia - esame urine,ricerca cellule neoplastiche
citologia-citologia efoliativa cervico-vaginale (paptest)
citologico s.n.c. - materiale da aspirazione (cusa)
conservazione di campioni di dna o rna
consulenza specialistica di anatomia patologica
crioconservazione in azoto liquido di cellule e tessuto
criostato - diagnosi anatomopatologica estem. camp. multipli

criostato - diagnosi anatomopatologica estemporanea
cute - biopsia (shave o punch)
cute e/o tess.molli - escissione neoformazioni multiple
cute e/o tessuti molli - biopsia di nervo periferico
cute e/o tessuti molli - biopsia escissionale
cute e/o tessuti molli - biopsia incisionale
determinazione immunocitochimica egfr
digerente - agobiopsia epatica
digerente - agobiopsia pancreatica
digerente - biopsia endoscopica (sede unica)
digerente - biopsia endoscopica (sedi multiple)
digerente - biopsia ghiandola salivare
digerente - polipectomia endoscopica (sede unica)
digerente - polipectomia endoscopica (sedi multiple)
digestione di dna con enzimi di restrizione
emopoietico - agobiopsia linfonodale
emopoietico - agobiopsia splenica
emopoietico - asportazione di linfonodo unico
emopoietico - biopsia osteo-midollare (b.o.m.)
emopoietico - linfoadenectomia di linfonodi multipli
emopoietico-linfoadenectomia linfo.multipli da staz.mult.
endocrino - agobiopsia surrenalica
endocrino - agobiopsia tiroidea
esame autoptico
esame citologico: adeguatezza prelievo
esame del midollo osseo per apposizione e/o strisci
esame estemporaneo linfonodo sentinella
esame macroscopico feto ante 22 settimane
esame micro di striscio o apposizione di citoaspirato linfog
esecuzione e valutazione di preparazione immunoistochimica (
esecuzione e valutazione di preparazione immunoistochimica (
esecuzione e valutazione di preparazione immunoistochimica (singola)
estrazione dna/rna sangue perif,tessuti,colt cell, villi
ghiandole salivari nodulectomia
ibridazione con sonda molecolare
istocitopatolog emopoietico-agobiop linfonodale miltipla
istologico arti - amputazione dito - neoplasia
istologico arti - amputazione dito pat. non neoplastica
istologico arti - amputazione neoplasia
istologico arti-amputazione - patologia non neoplastica
istologico articolazioni - mal. dupuytren/de quervain
istologico articolazioni - meniscectomia post-trauma
istologico articolazioni - tess. sinovia - neoplasia
istologico bulbo oculare - enucleazione per trauma
istologico bulbo oculare - exenteratio orbitae
istologico capo, collo - res.etmoidomascell. con ex.orbitae
istologico capo, collo - svuotamento linfonadale allargato
istologico circolatorio - biopsia endomiocardica
istologico circolatorio - biopsia vena/arteria
istologico circolatorio - espianto cardiaco
istologico circolatorio - valvola cardiaca
istologico cute/tess. molli - seno pilonidale
istologico cute/tess. molli-esciss. allargata neoplasia mal.
istologico digerente - appendicectomia semplice
istologico digerente - caudectomia pancreas
istologico digerente - colecistectomia allargata

istologico digerente - colecistectomia semplice
istologico digerente - colectomia totale
istologico digerente - duodenocefalopancreasectomia
istologico digerente - emicolectomia e linfoadenectomia
istologico digerente - epatectomia
istologico digerente - erniectomia, sacco ernitario
istologico digerente - gastrectomia parziale
istologico digerente - gastrectomia totale allargata
istologico digerente - gastroresezione pat. non neoplastica
istologico digerente - res. esofagogastr. con/senza ln.
istologico digerente - resezione sec. miles
istologico digerente - resezione segmentaria colon
istologico digerente - resezione segmentaria esofago
istologico digerente - resezione segmentaria fegato
istologico digerente - resezione segmentaria-int. tenue
istologico digerente -biop. epatica resez. chir. laparoscop.
istologico emopoietico - splenectomia - pat. neoplastica
istologico emopoietico - splenectomia - trauma
istologico endocrino - asportazione chirurgica paragangli
istologico endocrino - emitiroidectomia
istologico endocrino - nodulectomia tiroidea
istologico endocrino - paratiroidectomia
istologico endocrino - tiroide, altri organi, linfonodi
istologico endocrino - tiroidectomia totale
istologico ghiandole salivari - asportazione allargata
istologico ghiandole salivari - asportazione semplice
istologico linfonodo sentinella esame definitivo
istologico linfonodo sentinella esame definitivo
istologico lingua - emiglossectomia
istologico lingua - resezione cuneiforme
istologico mammella - mastectomia radicale
istologico mammella - mastectomia sottocutanea semplice
istologico mammella - mastectomia tot., linfoadenectomia
istologico mammella - quadrantectomia
istologico mammella - resezione parziale in mastoplastica
istologico mandibola - emimandibolact.,linfoadenectomia
istologico naso, cavita' nasali - etmoidectomia
istologico naso, cavita' nasali - resez. etmoidomascellare
istologico naso, cavita' nasali - resez. mascellare e linfo.
istologico naso, cavita' nasali - resezione setto nasale
istologico naso, cavita' nasali, resezione turbinati
istologico naso, cavita' nasali, resezione turbinati
istologico orecchio biopsia
istologico osso-asportazione di neoformazione
istologico osso-resezione segmentaria
istologico osso-testa femore in inserimento protesi
istologico respiratorio-faringe-emifaringectomia
istologico respiratorio-faringe-tonsillectomia per linfoma
istologico respiratorio-faringolaringectomia totale
istologico respiratorio-laringe-cordectomia bilaterale
istologico respiratorio-laringe-cordectomia monolaterale
istologico respiratorio-laringectomia tot.
istologico respiratorio-laringectomia tot. svuotamento collo
istologico respiratorio-laringe-emilaringectomia
istologico respiratorio-laringe-epiglottidectomia
istologico respiratorio-laringe-laringectomia sovraglottica

istologico respiratorio-pneumonectomia allargata
istologico respiratorio-pneumonectomia con/senza linfon.
istologico respiratorio-polmone-lobectomia semplice
istologico respiratorio-polmone-resezione atipica
istologico respiratorio-polmone-resezione segmentaria
istologico respiratorio-tonsillectomia/adenoidectomia
istologico s.n.c. biopsia a cielo aperto
istologico s.n.c. biopsia stereotassica
istologico s.n.c. escissione tumorale
istologico s.n.p.-gangliectomia
istologico sierose-omentectomia/biopsia
istologico sierose-pericardiectomia/biopsia
istologico sierose-pleurectomia/biopsia
istologico urogenitale-amputazione peniena
istologico urogenitale-amputazione vaginale
istologico urogenitale-cistect.rad.vesciculoprost.isterec.ln
istologico urogenitale-cistectomia parziale
istologico urogenitale-cistectomia semplice
istologico urogenitale-cisti ghiandola bartolini
istologico urogenitale-conizazzione cervice uterina
istologico urogenitale-eviscerazione anteriore
istologico urogenitale-eviscerazione posteriore
istologico urogenitale-isterectomia radicale
istologico urogenitale-isterectomia semplice
istologico urogenitale-isteroannessiectomia
istologico urogenitale-nefrectomia radicale
istologico urogenitale-nefrectomia semplice
istologico urogenitale-orchiectomia bil.castraz. terapeutica
istologico urogenitale-orchiectomia semplice
istologico urogenitale-orchiofunicol.con/senza cute e linfo.
istologico urogenitale-orchiofunicolectomia
istologico urogenitale-ovariec.m/b,isterect.omentect.lnade.
istologico urogenitale-ovariect.mono.bio.ovaja res.cuneo
istologico urogenitale-ovariectomia bilaterale
istologico urogenitale-ovariectomia mono.,salpingectomia
istologico urogenitale-placenta,funicolo,membrane
istologico urogenitale-prostatectomia (enucl./nodulectom.)
istologico urogenitale-prostatectomia extrafasc.,vesc.s.,ln.
istologico urogenitale-prostatectomia extrafasc.,vescicol.
istologico urogenitale-resezione parziale rene
istologico urogenitale-resezione ureterale
istologico urogenitale-salpingectomia-gravidanza extra.
istologico urogenitale-t.u.r.
istologico urogenitale-utero-miomectomia
istologico urogenitale-vulvectomia parziale
istologico urogenitale-vulvectomia radicale-linfo.inguinali
istologico urogenitale-vulvectomia semplice
labbro - biopsia semplice
labbro - resezione cuneiforme
labbro - resezione quadrangolare
leucaferesi - caratterizzazione morfofenotipica
lingua - biopsia semplice
mammella - agobiopsia
mammella - biopsia stereotassica
mammella - nodulectomia
metilazione dna-pcr elettroforesi gene mgmt

metodica molecolare osna a sede linfonodale
muscolo scheletrico - biopsia incisionale o punch
reazione istochimica singola
reazioni istochimiche multiple
respiratorio - agobiopsia polmonare
respiratorio - biopsia delle cavita' nasali (sede unica)
respiratorio - biopsia endobronchiale (sede unica)
respiratorio - biopsia endobronchiale (sedi multiple)
respiratorio - biopsia laringea - ibridazione in situ
respiratorio - biopsia laringea (sede unica)
respiratorio - biopsia mucosa orale - ibridazione in situ
respiratorio - biopsia transbronchiale
respiratorio - biopsia vie aeree (sedi multiple)
ricerca micobatterio tubercolosi
ricerca mutazione(sscp)
s.n.p. - biopsia di nervo periferico
sierose-agobiopsia pleurica
sintesi di oligonucleotidi
test di ibridazione in situ con sonde fluorescenti
test ibr in situ sonde fluorescenti tessuto mammella
test ibr in situ sonde fluorescenti tessuto mammella
urogenitale - agobiopsia ovarica
urogenitale - agobiopsia prostatica
urogenitale - biopsia annessi testicolari
urogenitale - biopsia cervice uterina (sede unica)
urogenitale - biopsia endometriale (vabra)
urogenitale - biopsia pene
urogenitale - biopsia perineo - ibridazione in situ
urogenitale - biopsia renale
urogenitale - biopsia testicolare bilaterale
urogenitale - biopsia testicolare monolaterale
urogenitale - biopsia vaginale
urogenitale - biopsia vulvare (sede unica)
urogenitale - biopsia vulvare (sedi multiple)
urogenitale - biopsie cervicali (sedi multiple)
urogenitale - polipectomia endocervicale
urogenitale-biop.cervicale con rasch.canale e/o endometrio
urogenitale-biopsia cervice uterina-ibridazione in situ
urogenitale-biopsia endoscopica vescicale (sede unica)
urogenitale-biopsia endoscopica vescicale (sedi multiple)
urogenitale-biopsia renale-microscopio elettronico
urogenitale-biopsia vulva-ibridazione in situ

Allergologia
esame allergologico - prick test lett. immediata - inalanti
esame allergologico - prick test lett.immediata - alimenti
visita di consulenza specialistica allergologica

Anestesia
agopuntura - prima seduta agopuntura - sedute successiveagopuntura + t.e.n.s.(a seduta)
alr ecoguidata
anestesia locale per infiltrazione
anestesia - rianimazione - supporto ambulatoriale - 1a ora
anestesia - rianimazione - sedazione profonda II procedura
anestesia generale durante procedure diagnostiche invasive
anestesia rianimazione - controllo - 1a ora
assistenza anestesiologica d'urgenza in emo ed elf
assistenza anestesiologica rianimatoria durante trasporto sanitario - 12 h successive
assistenza anestesiologica rianimatoria durante trasporto sanitario - fino a 12 h
blocco analgesico tronculare
blocco anestetico peridurale segmentario lombare.sacrale
blocco nervoso periferico antalgico continuo (cateterismo perinervoso)
blocco simpatico regionale endovena farmacologico dell'arto
bronco aspirazione
broncoscopia brush-b.a.l.
cardioversione elettrica in anestesia generale
cateterismo aterioso
cateterismo venoso eco guidato (per pressione venosa centrale)
cateterismo venoso per pressione venosa centrale
controllo anestesiologia durante procedure
incanulamento vasi periferici
incanulamento veneoso centrale ecoguidato
infiltrazione anestetica faccette articolari vertebrali
mesoterapia
monitoraggio con catetere di swan-ganz
peridurale con posizionamento di cateterino
peridurale con posizionamento di cateterino per analgesia continua (24-72 ore)
peridurale single shot
prelievo per emogasanalisi
puntura arteriosa
quota medica al giorno per terapia intensiva
rianimazione cardiorespiratoria, circolatoria, metabolica
sedazione al di fuori dei Blocchi Operatori (NORA)
sedazione al di fuori dei blocchi operatori (NORA)
somministrazione transdermica di farmaci (iontoforesi)
t.e.a.m /t.e.n.s.
tracheotomia percutanea
visita di consulenza di terapia antalgica

Cardiologia
consulenza ecocardiografica
Consulto multidisciplinare - 2 Specialità
Consulto multidisciplinare - 3 Specialità
controllo/programma di defibrillatore impiantabile
ecocardiografia - 3d per lo studio della risincronizzazione

ecocardiografia - per lo studio della risincronizzazione
ecocardiografia transtoracica+registrazione video tape
ecocardiogramma tt m-b dimensionale con doppler completo - controllo
ecocardiogramma te con doppler + test farmacologico
ecocardiogramma te con doppler completo
ecocardiogramma tt m-b dimensionale con doppler completo
ecocardiogramma tt m-b dimensionale con doppler completo
ecocardiogramma tt m-b-dimens doppler senza colordoppler
ecocardiogramma tt m-b-dimensionale + pacing transesofageo
ecocolor doppler transcranico
ecocolor doppler tronchi sovraaortici - controllo
ecocolordoppler arterioso altri distretti
ecocolordoppler tronchi sovraaortici
ecocolordoppler vasi spermatici
ecocolordoppler venoso altri distretti
elettrocardiogramma
elettrocardiogramma con prova da sforzo - monitor. continuo
elettrocardiogramma con prova da sforzo-monitor. continuo pr
elettrocardiogramma con prove farmacodinamiche o test vari
elettrocardiogramma con prove farmacodinamiche o test vari
elettrocardiogramma dinamico completo secondo holter
medicazione
monitoraggio dinamico della pressione arteriosa
monitoraggio dinamico della pressione arteriosa
monitoraggio ecocardiografico intraoperatorio
ottimizzazione tempi di stimolazione pace-maker
riabilitazione cardiologica (per seduta)
studio doppler transcranico
test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile
test cardiovascolare da sforzo e/o con prove farmacologiche
tilting test - branca cardiologica
visita di consulenza specialistica di cardiologia
visita di consulenza specialistica di cardiologia intervent.
visita di consulenza specialistica di unita' di cure coronariche

Cardiochirurgia
elettrocardiogramma
medicazione
visita di consulenza specialistica di cardiochirurgia

Chirurgia Generale
aspirazione della cute e del tessuto sottocutaneo
visita di consulenza specialistica di chirurgia generale
visita di consulenza specialistica di nutrizione artificiale
currettage di unghia, matrice ungueale o plica ungueale
medicazione complicata (infezione profondita')

medicazione avanzata complicata (infez prof) uso presidi vac
medicazione
medicazione complessa delimitata, sbrigliamento
rimozione non asportativa di ferita, infezione o ustione
anoscopia
rettoscopia rigida
ecografia intraoperatoria

Chirurgia Mininvasiva
medicazione
visita di consulenza specialistica di chirurgia generale
visita di consulenza specialistica di proctologia

Chirurgia Plastica
asportazione di neoformazioni cut.anest. loc.(prima seduta)
asportazione radicale di lesione della cute
medicazione
visita di consulenza specialistica di chirurgia plastica

Chirurgia Toracica
broncoscopia brush-b.a.l.
fibrobroncoscopia
medicazione
paracentesi diagnostica
paracentesi evacuativa
toracentesi diagnostica
visita di consulenza specialistica di chirurgia toracica

Chirurgia Vascolare
capillaroscopia periungueale
medicazione
visita di consulenza specialistica di chirurgia vascolare

Dermatologia

bendaggio compressivo gamba piede
biopsia punch
esame allergologico - pacth test ritard. (serie fissa)
laminectomia parziale con fenolizzazione della matrice
mapping nevi computerizzato
medicazione
osservazione di lesioni pigmentarie con videodermatoscopio
peeling chimico a scopo estetico - chemioesfoliazione
rimozione punti di sutura
terapia fotodinamica PDT (prima seduta)
terapia fotodinamica PDT (seconda o ulteriori sedute)
trattamento podologico
visita di consulenza di podologia
visita di consulenza specialistica di dermatologia
visita podologica

Ecografie
agoaspirato o agobiopsia massa intraaddominale ecoguidata
agoaspirato o agobiopsia tessuti molli ecoguidata
agoaspirato o agobiopsia tiroidea ecoguidata
agobiopsia linfonodale ecoguidata
agobiopsia mammaria ecoguidata
agocentesi cisti mammaria ecoguidata
drenaggio percutaneo ecoguidato
ecocolordoppler aggiuntivo ad ecotomografia
ecocolordoppler arterioso arti inferiori
ecocolordoppler arterioso arti superiori
ecocolordoppler arterioso arti superiori - controllo
ecocolordoppler arterioso e venoso arti inferiori
ecocolordoppler arterioso e venoso arti superiori
ecocolordoppler del fegato
ecocolordoppler del pancreas
ecocolordoppler della mammella
ecocolordoppler penieno con fase dinamica
ecocolordoppler scrotale
ecocolordoppler tiroide-paratiroidi
ecocolordoppler tronchi sovraaortici
ecocolordoppler vasi renali
ecocolordoppler venoso arti inferiori
ecocolordoppler venoso arti superiori
ecocolordoppler vie seminali
ecografia ginecologica
ecografia ginecologica con sonda transvaginale
ecoguida epatica
ecotomografia tiroide-paratiroide
ecotomografia addome (completo)
ecotomografia addome inferiore
ecotomografia addome superiore
ecotomografia apparato urinario
ecotomografia articolare
ecotomografia collo
ecotomografia con mezzo di contrasto

ecotomografia cute e sottocute
ecotomografia epatica e delle vie biliari
ecotomografia ghiandola salivare
ecotomografia grossi vasi addominali
ecotomografia intraoperatoria
ecotomografia mammaria bilaterale
ecotomografia mammaria monolaterale
ecotomografia muscolo-tendinea
ecotomografia pancreatica
ecotomografia pelvica
ecotomografia peniena
ecotomografia prostatica transrettale
ecotomografia reni
ecotomografia splenica
ecotomografia testicolare
ecotomografia transfontanellare del neonato
Fibroscan
iniezione ecoguidata di etanolo (pei)
iniezione ecoguidata intraepatica di etanolo (pei)

Elettrofisiologia
elettrocardiogramma
visita di consulenza specialistica di cardiologia

Endocrinologia - Diabetologia
agoaspirato o agobiopsia tiroidea ecoguidata
biopsia dei corpi cavernosi
consulenza dietologica
consulenza infermieristica di diabetologia
visita di consulenza specialistica di diabetologia
visita di consulenza specialistica di endocrinologia

Gastroenterologia
agoaspirato ecoendo-guidato
FNA (agoaspirato ecoendo-aspirato)
asportazione demolizione endoscopica lesione tessuto esofago
polipectomia (semplice)
assistenza anestesiologica procedure endoscopia
biopsia pancreatica per via endoscopica
cateterismo papilla del vater (ercp) + sfinterotomia
cateterismo papilla del vater (ercp)+ sfinterotomia + estrazione calcoli
cateterismo papilla del vater(ercp)+sfinterotomia+posizionamento protesi pancreatiche in plastica
cateterismo papilla del vater (ercp)

polipectomia complessa
visita di consulenza specialistica di gastroenterologia
visita di consulenza genetica delle malattie gastrointestinali
consulenza genetica
consulenza genetica
dilatazione delle vie biliari o pancreatiche
dilatazione esofagea meccanica
dilatazione esofagea pneumatica
dilatazione graduale del retto
dissezione sottomucosa endoscopica dell'esofago
dissezione sottomucosa endoscopica dell'intestino crasso
dissezione sottomucosa endoscopica dello stomaco
esofago-gastro-duodenoscopia con radiofrequenza
elettrocoagulazion Plasma argon angiodisplasie complesse
elettrocoagulazione Plasma argon per angiodisplasie semplici
elettrocoagulazione con Plasma di Argon Disostruttiva
elettrocoagulazione con Plasma di argon emostatica
elettrocoagulazione con Plasma di argon dopo polipectomia
emostasi endoscopica
trattamento endoscopico di fistola endoluminale
enteroscopia via anterograda con pallone (bae) con biopsia
enteroscopia per via anterograda con pallone (bae)
enteroscopia con video capsula
enteroscopia con video capsula
esame intraoperatorio 1 (fino a 2 ore)
estrazione calcoli
estrazione corpo estraneo
impedenziometria esofagea (ph-imp)
impedenzometria esofagea /24 ore
quick test di intolleranza al lattosio
lavaggio bronco-alveolare
legatura varici esofagee
manometria ano-rettale
manometria esofagea stazionaria
mucosectomia endoscopica del colon
mucosectomia endoscopica dell'esofago
mucosectomia
mucosectomia endoscopica dello stomaco
gastrostomia percutanea endoscopica
phmetria esofagea 24h
posizionamento catetere naso-biliare
posizionamento endoprotesi biliare in plastica *
posizionamento endoprotesi biliare o pancreatica in metallo
posizionamento di endoprotesi duodenale *
posizionamento protesi duodenale
posizionamento protesi esofagea *
posizionamento sondino naso-digestivo (sotto visione endoscop.)
posizionamento di catetere naso-pancreatico
posizionamento endoprotesi pancreatica in plastica *
posizionamento di endoprotesi retto-colon*
scleroterapia varici esofagee
ecoendoscopia ano-rettale
ecoendoscopia anorettale con biopsia
ecoendoscopia colon con biopsia
pancolonscopia
pancolonscopia + biopsia

ecoendoscopia colon
pancolonscopia + ileoscopia retrograda
colonscopia transtomale
colonscopia sinistra
ecoendoscopia duodenocon biopsia
ecoendoscopia duodeno-pancreas
esofago-gastro-duodenoscopia
esofago-gastro-duodenoscopia + biopsia
esofagogastroduodenoscopia e polipectomia
ecoendoscopia esofago con biopsia
ecoendoscopia esofago
ecoendoscopia delle vie biliari, fegato e pancreas con biopsia
ecoendoscopia delle vie biliari, fegato e pancreas senza biopsia
ecoendoscopia pancreato-biliare
retto-sigmoidoscopia
ecoendoscopia stomaco con biopsia
ecoendoscopia stomaco
sondaggio duodenale (prelievo di bile)
determinazione tempo transito colico
sfinterotomia
breath test per helicobacter pylori
biopsie-HP test

* Costo non comprensivo di protesi

Ginecologia
colposcopia
crioconservazione in azoto liquido di cellule e tessuti
ecocolor doppler vie seminali
ecodoppler con misurazione della translucenza nucale
ecografia ginecologica
ecografia ginecologica con sonda transvaginale
ecografia ostetrica
ecografia ostetrica con flussi ematici
ecotomografia pelvica
esame morfofunzionale dello spermatozoo e swelling test
insufflazione utero tubarica
medicazione
pap test
sonoisterografia
spermiogramma per congelamento del liquido seminale
test immunologico sul liquido seminale
valutazione e ricerca dei gameti maschili su prelievo chirurgico
visita di consulenza specialistica di ginecologia

Medicina Generale

agoaspirato o agobiopsia massa intraaddominale ecoguidata
consulenza specialistica di infettivologia
consulto medico di medicina generale-malattie metaboliche
ecoguida epatica
iniez. ecoguidata di etanolo (pei)
iniez. ecoguidata intraepatica di etanolo (pei)
irrigazione della stomia
medicazione cvc/picc
paracentesi diagnostica
salasso
toracentesi diagnostica
valutazione delle stomie
visita di consulenza specialistica allergologica
visita di consulenza specialistica di diabetologia
visita di consulenza specialistica di epatologia
visita di consulenza specialistica di gastroenterologia
visita di consulenza specialistica di medicina generale
visita di consulenza specialistica di nefrologia
visita di consulenza specialistica di pneumologia

Medicina Nucleare
captazione tiroidea
pet cerebrale qualitativa
pet cerebrale quantitativa
pet totalbody con i124
pet per valutazione infezioni
pet cerebrale qualitativa con metionina
pet cerebrale quantitativa con metionina
pet miocardica di perfusione a riposo e dopo stimolo
pet totalbody con 18f-fluoride
pet total body con acetato
pet total body con colina
pet globale corporea
angioscintigrafia distrettuale
scintigrafia renale sequenziale - indici funzionali
scintigrafia delle ghiandole salivari
Iniezione di sostanza radioattiva per centratura
scintigrafia cerebrale con dtpa
linfoscintigrafia
scintigrafia con octreoscan
scintigrafia ossea o articolare segmentaria polifasica
scintigrafia polmonare perfusoria
scintigrafia delle paratiroidi
scintigrafia surrenalica corticale
scintigrafia surrenalica midollare
immunoscintigrafia
captazione tiroidea con iodio 131
esame morfologico e funzionale della tiroide
scintigrafia globale scheletrica
scintigrafia total body con i-131

scintigrafia globale corporea con indicatori positivi
scintigrafia miocardica riposo con tecnica spet
tomoscintigrafia miocardica di perfusione dopo stimolo
terapia endocavitaria
terapia palliativa del dolore da metastasi ossee
terapia metabolica dell'ipertiroidismo
terapia radiometabolica - trattamento completo

Nefrologia
consulto medico di medicina generale-malattie metaboliche
dialisi peritoneale ambulatoriale continua
dialisi peritoneale automatizzata
emodiafiltrazione
emodiafiltrazione membrane alta permeabilita'
emodialisi in bicarbonato
emodialisi in bicarbonato e membrane molto biocompatibili
emofiltrazione
isorafiltrazione isolata
plasmaferesi
posizionamento catetere venoso centrale
revisione catetere peritoneale
stesura del piano dialisi
visita di consulenza specialistica di medicina generale
visita di consulenza specialistica di nefrologia

Neurochirurgia
medicazione
visita di consulenza specialistica neurochirurgica

Neurologia
ambulatorio di psicologia
ambulatorio di psicologia - controllo
controllo/programmazione di neurostimolatore encefalo
controllo/programmazione di neurostimolatore spinale
elettroencefalogramma con privazione del sonno
elettroencefalogramma standard o con sensibilizzazione
emg/eng
monitoraggio neurofisiologico
monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio (eeg, potenziali o doppler transcranico)
potenziali evocati acustici
potenziali evocati somatosensoriali
potenziali evocati visivi
risposta riflessa

somministrazione di test delle abilita' visuo spaziali
somministrazione di test delle funzioni esecutive
somministrazione test della memoria
studio reflessologico del tronco encefalico
test neurofisiologici- sistema nervoso vegetativotest neuropsicologici
test neuropsicologici post traumatici
test neurovegetativo per valut. del sistema nervoso autonomo
test per tetania latente
valutazione funzionale delle funzioni corticali
valutazione monofunzionale psicomportamentale e linguaggio
visita di consulenza specialistica di neurologia

Oculistica
angiografia retinica digitalizzata con verde d'indocianina
argon laser trabeculoplastica (alt)
capsulotomia yag-laser per cataratta secondaria
cauterizzazione od elettrocoagulazione delle ciglia
chirurgia refrattiva - PRK
chirurgia refrattiva - ptk
chirurgia refratttiva - Lasik
conta cellule endoteliali
curva tonometrica
disostruzione canale lacrimale
ecobiometria oculare
ecografia del bulbo oculare e/o dell'orbita
ecografia segmento anteriore oculare
esame del senso cromatico
esercizi ortottici (per seduta)
esoftalmometria
fluorangiografia iridea digitalizzata
fluorangiografia retinica digitalizzata
fotocoag. laser - ret. diabetica e vasculop.- a seduta
fotocoag. laser - ret. diabetica e vasculop.- tratt. compl.
fotocoagulazione con argon laser del segmento anteriore
fotocoagulazione laser della retina - lesioni retiniche
fotocoagulazione laser della retina - maculopatie
infusione di farmaci
iniezione di tossina botulinica
iniezione endoorbitale
iniezioni sottocongiuntivali
iridoretrazione
iridotomia yag-laser
laser coreplastica
medicazione
pachimetria corneale
perimetria computerizzata convenzionale w-w
riparazione di lacerazione del margine palpebrale
sondaggio o lavaggio vie lacrimali
studio della motilita' oculare
sutura congiuntiva

sutura cute palpebrale
test di amsler
test di hess-lancaster
test di provocazione del glaucoma
test di schirmer
tomografia ottica a radiazione coerente oct
tonometria oculare
topografia corneale
topografia e pupillometria intraoperatoria
trattamento laser complicanze della chirurgia filtrante
trattamento laser cisti e piccole neoplasie congiuntivali
visita di consulenza ortottica
visita di consulenza specialistica di oculistica

Oncologia
agobiopsia di noduli cutanei e sottocutanei
agobiopsia linfonodale
agobiopsia mammaria
agobiopsia mammaria ecoguidata
analisi immunofenotipica
analisi immunofenotipica aggiuntiva
analisi mutaz DNA reaz polimerasica a catena e elettroforesi
aspirato midollare
biopsia osteomidollare bilaterale
biopsia osteomidollare monolaterale
blocco analgesico tronculare
blocco neurolitico del plesso celiaco
colture cellulari
consulenza psicodiagnostica
crioconservazione cellule staminali ematopoietiche
estrazione DNA/RNA sangue perif,tessuti,colt cell, villi
fleboclisi con antiblastici (ciascuna)
infusione di farmaci
iniezione anestetico nel canale vertebrale
iniezione endopleurica di antiblastici (unica)
iniezione farmaci nel canale vertebrale
leucaferesi terapeutica
microsalasso per reinfusione di linfociti
paracentesi diagnostica
paracentesi evacuativa
posizionamento catetere subaracnoideo con port per analgesia
posizionamento di catetere peridurale con port per analgesia
posizionamento di catetere peridurale per analgesia
posizionamento di catetere subaracnoideo per analgesia
posizionamento di neurostimolatore midollare
posizionamento di pompa totalmente impiantabile
posizionamento elettrocatetere neurostimolazione midollare
processazione espianto midollo osseo
pulizia cateteri
rachicentesi diagnostica
rachicentesi diagnostico terapeutica

rachicentesi terapeutica
reinfusione di cellule staminali ematopoietiche
rifornimento di pompa totalmente impiantabile
sostituzione pompa per infusione continua di farmaci citotos
striscio sangue periferico (lettura in microscopio ottico)
termolesione ganglio di gasser
toracentesi diagnostica
toracentesi evacuativa
visita di consulenza di terapia antalgica
visita di consulenza di terapia antalgica oncologica
visita di consulenza per terapia di supporto oncologica
visita di consulenza radioterapica interna
visita di consulenza specialistica di ematologia
visita di consulenza specialistica di oncologia
visita multidisciplinare

Ortopedia
consulto medico di reumatologia
doccia-stecca immobilizzante per dito piede
iniezione endoarticolare
medicazione
terapia ad onde d'urto per tessuti molli
terapia ad onde d'urto per tessuti scheletrici
visita di consulenza specialistica di ortopedia
visita di consulenza specialistica di traumatologia

Otorinolaringoiatria
elettrocauterizzazione varici del setto
esame audiometrico tonale completo
esame audiometrico tonale e vocale
esame audiometrico vocale
esame fonetografico
esame impedenzometrico
estrazione tappo cerume
laringoscopia o tracheoscopia a fibre ottiche
medicazione otoiatrica
medicazione otoiatrica (successiva)
prove audiometriche sovraliminari
puntura o drenaggio dei seni nasali per aspirazione
rieducazione logopedica individuale (per seduta)
rinoscopia con fibre ottiche rigide
test clinico della funzionalita' vestibolare
valutazione dello stato nutrizionale con bioimpedenzometria
visita di consulenza foniatrica
visita di consulenza specialistica di otorinolaringoiatria

Pneumologia
indici di forza muscolare
poligrafia notturna
prick test: allergeni respiratori
prova broncodinamica con broncocostrittore (escl.spirom.)
spirografia (volumi statici e dinamici)-medicina d.sport
spirometria di base con curva flusso-volume
spirometria+curva flusso-volume e broncodilatazione farm.
test di tolleranza all'o2
visita di consulenza specialistica di pneumologia

Radiologia
angio RM vasi dell'addome superiore e inferiore
completamento RM addome con angio-RM
angio RM vasi dell'addome inferiore
angio RM vasi dell'addome superiore
angio-rmn arto inferiore dx
angio-rmn arto inferiore sx
angio RM vasi dell'arto superiore o inferiore
angio-rmn arto superiore dx
angio-rmn arto superiore sx
angio RM vasi del collo
completamento RM con angio-RM
angio RM encefalo
angio RM vasi del distretto toracico
biopsia mininvasiva vacuum assisted ecoguidato
biopsia mammaria stereotassica (trucut)
consultazione esami radiologici esterni
Visita di consulenza di radiologia interventistica
consulto imaging senologia
cine rm cuore
diffusione con trattografia
agobiopsia agoaspirato
biopsia ecoguidata
agobiopsia percutanea tessuti molli eco-guidata
ecocardiogramma tt m-b-dimensionale + pacing transesofageo
ecocolor doppler addominale arterioso - controllo
ecocolor doppler addominale arterioso
ecocolor doppler addominale venoso - controllo
ecocolor doppler addominale venoso
ecocolordoppler aggiuntivo ad ecotomografia
ecocolordoppler arterioso arti inferiori - controllo
ecocolor doppler arterioso arti inferiori
ecocolor doppler arterioso e venoso arti inferiori
ecocolor doppler venoso arti inferiori - controllo
ecocolor doppler venoso arti inferiori
ecocolor doppler arterioso arti superiori - controllo
ecocolor doppler arterioso arti superiori
ecocolor doppler arterioso e venoso arti superiori

ecocolor doppler venoso arti superiori - controllo
ecocolor doppler venoso arti superiori
ecocolor doppler del fegato
ecocolordoppler mammario bilaterale
ecocolordoppler mammella dx
ecocolordoppler mammella sx
ecocolor doppler scrotale
ecocolor doppler vie seminali - controllo
ecocardiogramma tt m-b dimensionale con doppler completo
ecocardiografia con contrasto
ecocolor doppler tronchi sovraaortici
ecotomografia addome (completo)
ecotomografia grossi vasi addominali
ecotomografia addome inferiore
ecografia addome inferiore con contrasto
ecotomografia addome superiore
ecografia addome superiore senza e con mezzo di contrasto
ecografia per studio anse intestinali
ecotomografia articolare
ecografia osteoarticolare
ecotomografia collo
ecotomografia cute e sottocute
ecotomografia epatica e delle vie biliari
ecografia ginecologica
ecotomografia mammaria monolaterale
ecotomografia mammaria bilaterale
ecografia mammella monolaterale dx
ecografia mammella monolaterale sx
ecografia morfologica 20-22^ settimana di gravidanza
ecotomografia muscolo-tendinea
ecografia ostetrica
ecografia ostetrica - primo trimestre di gravidanza
ecografia ostetrica con flussi ematici
ecotomografia pancreatica
ecotomografia pelvica
ecotomografia peniena
ecografia polmonare
ecografia
ecotomografia reni
ecotomografia ghiandola salivare
ecotomografia intraoperatoria
ecotomografia splenica
ecotomografia testicolare
ecotomografia tiroide-paratiroide
ecografia torace
ecotomografia apparato urinario
ecotomografia prostatica transrettale
ecografia transanale in ambito coloproctologico
Ricostruzione 3D di esame radiologico (tariffa forfettaria)
ricostruzione 3d di esame radiologico anca e bacino
ricostruzione 3d di esame radiologico - arti inferiori
ricostruzione 3d di esame radiologico-colonna
ricostruzione 3d di esame radiologico-ginocchio
elastometria epatica per percorso clinico paziente
mappatura delle funzioni cerebrali (fmri)
localizzazione preoperatoria ecoguidata
localizzazione preoperatoria stereotassica
agobiopsia mammaria stereotassica
mammotome stereotassico

agobiopsia mammaria stereotassica con posizionamento di clip
mammotome stereotassico con posizionamento di clip
mapping prechirurgico sul navigatore
medicazione
pet totalbody con 18f colina
pet cerebrale qualitativa con 18 f - dopa
pet cerebrale quantitativa con 18 f - dopa
pet con traccianti recettoriali (ga68 dotanoc)
studio perfusione dell'encefalo (pmri)
artro RM anca
artro-RM spalla
RM addome superiore e inferiore
RM addome superiore e inferiore senza e con contrasto
rm addome superiore e inferiore senza e con contrasto
RM addome inferiore
RM addome inferiore senza e con contrasto
rm addome inferiore senza e con contrasto
RM addome superiore
RM addome superiore senza e con contrasto
rm addome superiore senza e con contrasto
RM anca destra
RM anca destra senza e con mezzo di contrasto
RM anca sinistra
RM anca sinistra senza e con mezzo di contrasto
rm bacino
rm bacino con e senza mezzo di contrasto
RM cuore
RM cuore senza e con contrasto
rmn caviglia/piede dx senza mezzo di contrasto
rmn caviglia/piede dx con e senza contrasto
rmn caviglia/piede sx senza mezzo di contrasto
rmn caviglia/piede sx con e senza contrasto
RM colonna cervicale
RM colonna cervicale senza e con contrasto
RM collo
RM collo senza e con contrasto
RM colangiografia
completamento RM con mezzo di contrasto
RM colonna in toto
RM colonna in toto senza e con contrasto
completamento RM con altro distretto anatomico contiguo
RM colonna dorsale
RM colonna dorsale senza e con contrasto
RM encefalo
RM encefalo senza e con contrasto
RM ginocchio
RM ginocchio senza e con contrasto
rmn ginocchio/gamba dx senza contrasto
rmn ginocchio/gamba dx con e senza contrasto
rmn ginocchio/gamba sx senza contrasto
rmn ginocchio/gamba sx con e senza contrasto
rmn gomito/avambraccio dx senza contrasto
rmn gomito/avambraccio dx con e senza mezzo di contrasto
rmn gomito/avambraccio sx senza contrasto
rmn gomito/avambraccio sx con e senza mezzo di contrasto
RM colonna lombosacrale
RM colonna lombosacrale senza e con contrasto

RM mammella bilaterale
RM mammella bilaterale senza e con contrasto
RM mammella monolaterale
RM mammella monolaterale senza e con contrasto
RM mano destra
RM mano destra senza e con mezzo di contrasto
RM mano sinistra
RM mano sinistra senza e con mezzo di contrasto
RM massiccio facciale
RM massiccio facciale senza e con contrasto
RM muscoloscheletrica
RM muscoloscheletrica senza e con contrasto
RM orbite
RM orbite senza e con contrasto
RM piede destro
RM piede destro senza e con mezzo di contrasto
RM piede sinistro
RM piede sinistro senza e con mezzo di contrasto
rmn polso/mano dx senza contrasto
rmn polso/mano dx con e senza contrasto
rmn polso/mano sx senza contrasto
rmn polso/mano sx con e senza contrasto
RM - studio pancreas secretina
RM rocche
RM rocche senza e con contrasto
RM sella turcica
RM sella turcica senza e con contrasto
rmn spalla/braccio dx senza contrasto
rmn spalla/braccio dx con e senza mezzo di contrasto
rmn spalla/braccio sx senza contrasto
rmn spalla/braccio sx con o senza mezzo di contrasto
RM torace
RM torace senza e con contrasto
Rx colonna cervicale normale+dinamiche
Rx colonna dorsale normale+dinamiche
Rx colonna lombo-sacrale normale+dinamiche
Rx colonna cervicale dinamiche+oblique
Rx colonna dorsale dinamiche+oblique
Rx colonna lombo-sacrale dinamiche+oblique
Rx colonna cervicale normale+oblique
Rx colonna dorsale normale+oblique
Rx colonna lombo-sacrale normale+oblique
Rx colonna cervicale normale+oblique+dinamiche
Rx colonna dorsale normale+oblique+dinamiche
Rx colonna lombo-sacrale normale+oblique+dinamiche
ortopantomografia+telecranio
artrografia ginocchio
artrografia spalla
Rx arti inferiori sotto carico con bacino 1pr
Rx arti inferiori sotto carico con bacino 2pr
Rx colonna vertebrale sotto carico piu'bacino (1pr)
Rx colonna vertebrale sotto carico piu'bacino (2pr)
Rx ginocchia monopodalici
Rx ginocchio destro appoggio monopodalico
Rx ginocchio sinistro appoggio monopodalico
Rx piedi sotto carico

Rx piede destro sotto carico
Rx piede sinistro sotto carico
Rx spalle sotto carico
Rx spalle (studio completo+proiezioni speciali)
Rx spalla dx sotto carico
Rx spalla destra (studio completo)
Rx spalla sinistra (studio completo)
Rx spalla sinistra sotto carico
Rx colonna cervicale dinamica
Rx colonna dorsale dinamica
Rx colonna lombo-sacrale dinamica
flebografia arto inferiore monolaterale
flebografia arto inferiore bilaterale
flebografia arto superiore monolaterale
flebografia arto superiore bilaterale
flebografia sovraepatica
flebografia renale
flebografia spermatica
colangiografia percutanea transepatica (ptc)
Colangiografia percut. transep. (PTC)+drenaggio biliare (PTBD)
Colangiografia percut. transep. (PTC)+ dren. bil (PTBD) doppio
Colangiografia percut. transep. (PTC)+dren. bil. (PTBD) + protesi
colangiografia percut. transep. (PTC)+dren. bil. (PTBD) + stent
controllo drenaggio biliare
controllo drenaggio biliare+posizionamento endoprotesi
controllo drenaggio biliare+posizionamento stent
controllo + sostituzione drenaggio biliare
bilioplastica
biopsia via biliare
litolisi
rimozione calcoli con coledocoscopia
nefrostomia percutanea monolaterale
angioplastica percutanea transluminale (pta) fav dialitiche
angioplastica percutanea transluminale (pta) fav dialitiche
angioplastica percutanea translum(pta)(iliaca,femorale,etc)
angioplastica percutanea transluminale (pta) multipla
angioplastica percutanea transluminale (pta) multipla
angioplastica percutanea transluminale (pta) renale
angioplastica percutanea transluminale (pta) renale
angioplastica percutanea transluminale (pta) venosa
angioplastica percutanea transluminale (pta) venosa
angioplastica percutanea transluminale (pta) + stent
angioplastica percutanea transluminale (pta)+ stent
cavografia inferiore con filtro cavale definitivo
Posizionamento filtro cavale
cavografia inferiore e rimozione di filtro cavale
Rimozione filtro cavale
chemioembolizzazione (tace)
embolizzazione selettiva
embolizzazione varicocele
fibrinolisi (trombolisi)
controllo fibrinolisi (trombolisi)
tips (shunt porto-sistemico intraepatico transgiugulare)
flebografia per controllo (tips)
angioplastica tips
posizionamento catetere per chemioinfusione intraarteriosa

posizionam catet per chemioinf intraarteriosa + embolizzaz
posizionamento catetere per chemioinfusione intraarteriosa+embolizzaz.
posizionamento catetere venoso centrale
posizionamento catetere di groshong
posizionamento port-a-cath
controllo port - a - cath
rimozione port - a - cath
rimozione corpi estranei endovascolari
embolizzazione portale
ricanalizzazione arterie periferiche
posizionamento endoprotesi aortica
posizionamento endoprotesi periferica
angioplastica (pta) e stenting carotideo
controllo cvc
Radiofrequenza percutanea
Posizionamento cvc per dialisi
scleroembolizzazione venosa
angioplastica (pta) + stenting renale
ablazione percutanea
gastrostomia percutanea radiologica (prg)
posizionamento cvc tipo tesio
embolizzazione epatica (tae)
embolizzazione fibroma uterino
embolizzazione cerebrale
Rx diretto addome
Rx anche
Rx anca destra
Rx anca sinistra
Rx articolazioni temporo-mandibolari (atm)
Rx avambracci
Rx avambraccio destro
Rx avambraccio sinistro
Rx avampiedi
Rx avampiede destro
Rx avampiede sinistro
Rx bacino
rx bacino a basso dosaggio di radiazioni
Rx braccio dx
Rx braccio sx
Rx calcagni
Rx calcagno destro
Rx calcagno sinistro
Rx caviglie
Rx caviglia destra
Rx caviglia sinistra
Rx colonna vertebrale completa+cranio+bacino
Rx colonna cervicale
cistografia
cistografia doppio contrasto
Rx clavicole
Rx clavicola destra
Rx clavicola sinistra
clisma opaco
clisma opaco doppio contrasto
Rx collo

colecistografia
colangiografia trans-kehr
Rx tenue e colon
rx colonna a basso dosaggio di radiazioni
colangiografia intraoperatoria
Rx coste
Rx emiscostato destro
Rx emicostato sinistro
Rx cranio
Rx colonna vertebrale completa
defecografia
Rx tubo digerente completo
Rx dito mano destra
Rx dito mano sinistra
Rx dito piede destro
Rx dito piede sinistro
Rx colonna dorsale
controllo di drenaggio percutaneo
Rx esofago-stomaco-duodeno
Rx esofago-stomaco-duodeno doppio contrasto
Rx esofago
Rx esofago doppio contrasto
Rx diretto faringe
faringografia opaca
Rx femori
Rx femore destro
Rx femore sinistro
fistolografia
Rx forami ottici
Rx gambe
Rx gamba destra
Rx gamba sinistra
rx ginocchio/arti inferiori a basso dosaggio di radiazioni
Rx ginocchia
Rx ginocchia(studio completo+proiezioni speciali)
Rx ginocchio destro
Rx ginocchio destro (studio completo)
Rx ginocchio sinistro (studio completo)
Rx ginocchio sinistro
Rx ginocchia+assiale rotula (1 proiezione)
Rx ginocchio destro+assiale rotula (1 pr)
Rx ginocchio sinistro+assiale rotula (1 pr)
Rx ginocchio destro+assiali rotula (30-60-90 gradi)
Rx ginocchio sinistro+assiali rotula (30-60-90 gradi)
Rx ginocchia + assiali rotula(30,60,90 gradi)
Rx gomiti
Rx gomito destro
Rx gomito sinistro
isterosalpingografia
Rx diretto laringe
controllo linfografia
controllo radiologico derivazioni liquorali
Rx colonna lombo-sacrale
Rx emimandibole
Rx emimandibola destra
Rx emimandibola sinistra

mammografia monolaterale
mammografia bilaterale
radiografia pezzo operatorio mammario
posizionamento di repere mammario con mammografia
Rx mani
Rx mano destra
Rx mano e polso per eta' ossea
Rx mano sinistra
Rx mastoidi
densitometria ossea computerizzata (moc)
densitometria ossea computerizzata (moc) total body
Rx ossa nasali
Rx omeri
Rx omero destro
Rx omero sinistro
ortopantomografia (opt)
Rx ricerca corpo estraneo endorbitario
cateterismo papilla del vater (ercp)-prestazione radiologica
pielografia ascendente-prestazione radiologica
Rx piedi
Rx piede destro
Rx piede sinistro
Rx polsi
Rx polso destro
Rx polso sinistro
Rx pube
controllo di nefrostomia percutanea monolaterale
Rx rocche petrose
Rx assiali rotule (1pr)
Rx assiali rotule 30 60 90
Rx colonna sacrococcigea
Rx diretto ghiandole salivari
Rx scapole
Rx scapola destra
Rx scapola sinistra
Rx scheletro (per patologia sistemica)
Rx diretto sella turcica
Rx seni paranasali
radiografia intraoperatoria
assistenza radiologica intraoperatoria (radioscopia)
Rx spalle
Rx spalla destra
Rx spalla sinistra
Rx sterno
clisma del tenue doppio contrasto
Rx torace
Rx torace al letto
Rx trachea
uretrocistografia ascendente e minzionale
uretrocistografia ascendente e minzionale a press. positiva
uretrografia
Rx diretto apparato urinario
urografia
Rx colonna cervicale oblique
Rx colonna dorsale oblique
Rx colonna lombo-sacrale oblique

tomografia articolazioni temporomandibolari
tomografia vie biliari
tomografia faringe
tomografia laringe
tomografia del mediastino
nefropielotomografia
tomografia regioni renali
tomografia segmento scheletrico
tomografia torace monolaterale
tomografia torace bilaterale
tomografia trachea
Rx telecuore con esofago baritato
teleradiografia cranio
arteriografia arto inferiore
arteriografia arto inferiore dx
arteriografia arto inferiore sx
arteriografia aorta addominale
arteriografia aorta addominale e arti inferiori
arteriografia aorta addominale e renale
arteriografia aorta toracica
arteriografia intraoperatoria
arteriografia arto superiore
arteriografia bronchiale
cavografia inferiore
cavografia superiore
arteriografia celiaco-mesenterica
arteriografia circolo cerebrale
linfografia
arteriografia polmonare
arteriografia selettiva
angiografia shunt emodialisi
arteriografia arco e vasi epiaortici
angiografia digitale venosa
cateterismo selettivo per prelievi venosi (sampling)
spettroscopia del protone
artro tc spalla
agoaspirato o agobiopsia tac guidata
ricostruzione TAC in 3d
TAC addome superiore ed inferiore senza contrasto
TAC addome superiore ed inferiore senza e con contrasto
TAC addome inferiore senza contrasto
TAC addome inferiore senza e con contrasto
TAC addome superiore senza contrasto
TAC addome superiore senza e con contrasto
TAC arto inferiore senza contrasto
TAC arto inferiore senza e con contrasto
tomografia computerizzata (tc) arcata dentaria completa
tomografia computerizzata (tc) dell'arcata dentale inferiore
tomografia computerizzata (tc) dell'arcata dentale superiore
TAC arto superiore senza contrasto
TAC arto superiore senza e con contrasto
TAC bacino senza contrasto
TAC cervicale senza contrasto
TAC cervicale senza e con contrasto
TAC collo senza contrasto
TAC collo senza e con contrasto

TAC rachide - spazio aggiuntivo
TAC cranio + total body senza contrasto
TAC cranio + total body senza e con contrasto
TAC cuore con e senza mezzo di contrasto
TAC dorsale senza contrasto
TAC dorsale senza e con contrasto
drenaggio percutaneo TAC guidato
TAC cerebrale senza contrasto
TAC cerebrale senza e con contrasto
TAC ginocchio
utilizzo intraoperatorio di sistema tac
TAC lombo-sacrale senza contrasto
TAC lombo-sacrale senza e con contrasto
TAC massiccio facciale senza contrasto
TAC massiccio facciale senza e con contrasto
densitometria lombare con tc (moc vertebrale)
completamento tc con contrasto (prestazione multipla)
TAC orbite senza contrasto
TAC orbite senza e con contrasto
TAC orecchio (rocche) senza contrasto
TAC orecchio (rocche) senza e con contrasto
TAC segmento scheletrico senza contrasto
TAC segmento scheletrico senza e con contrasto
TAC sella senza contrasto
TAC sella senza con contrasto
completamento tc con contrasto (prestazione singola)
TAC spalla
TAC torace e addome superiore senza contrasto
TAC torace e addome superiore con contrasto
TAC torace senza contrasto
TAC torace senza e con contrasto
TAC torace ad alta risoluzione
TAC total body senza contrasto
TAC total body senza e con contrasto

Radiologia Senologica
biopsia mammaria sterotassica (trucut)
biopsia mininvasiva "vacuum assistita" (ecoguidata)
consulto esami
eco(color)doppler della mammella bilaterale
localizzazione preoperatoria ecoguidata
localizzazione preoperatoria stereotassica
radiografia pezzo operatorio

Radioterapia
calcolo della dose tps
consulenza di radioterapia

consulto multidisciplinare
consulto multidisciplinare
consulto multidisciplinare
consulto multidisciplinare senologico
controllo set up e controllo portale ripetitivita'
definiz volume bersaglio organi a rischio tecniche 3d e imrt
definizione volume bersaglio organi a rischio tecniche 2d
dispositivo di posizionamento personalizzato
dispositivo personalizzato x l'immobilizzazione del corpo
dispositivo personalizzato x l'immobilizzazione del cranio
dispositivo semplice per l'immobilizzazione
dosimetria radioterapica
dosimetria radioterapica e piano di trattamento
dosimetria radioterapica e piano trattamento 3D (modifiche)
fusione immagini da altra modalita' con tc di pianificazione
imrt con rapidarc fino a 5 sedute
imrt con rapidarc per più di 5 sedute
individuaz volume bersaglio simulazione con rmn
individuaz volume bersaglio simulazione con TAC simulatore
individuazione volume bersaglio e simulazione pet-tc
individuazione volume bersaglio TAC simulazione (verifica)
infusione di farmaci
iniezione mdc per simulazione radioterapica rmn
iniezione mdc per simulazione radioterapica tac
medicazione
radioterapia con gating respiratorio
radioterapia con igrt
radioterapia stereotassica frazionata per seduta (magg di 5)
radioterapia stereotassica ipofrazionata (fino a 5 sedute)
radioterapia stereotassica prima seduta
ricostruzione tridimensionale
schermatura person con collimatore multilamel (sing campo)
studio fisico dosimetrico semplice
studio fisico-dosim 3d scansioni tc di elevata complessita'
studio fisico-dosim 3d scansioni tc per imrt
teleterapia acceler lin campi multipli
teleterapia acceler lin campo fisso o due contrapposti
teleterapia acceler lin tecnica flash
teleterapia antalgica con accel lineare (5 sedute)
teleterapia antalgica in singola seduta con accel lineare
teleterapia con acceleratore lineare modulazione intensita'
teleterapia con acceleratore lineare modulazione intensita' (rapidarc)
teleterapia con acceleratore lineare tecniche 3d
teleterapia con elettroni ad uno o piu' campi fissi
verifica trattamento mediante immagini portali o dosimetria in vivo

Riabilitazione e Fisioterapia
analisi del passo
elettroterapia antalgica computerizzata
agopuntura - prima seduta visita di consulenza fisiatrica
visita di consulenza specialistica riabilitazione ortopedica
visita di consulenza specialistica di neuroriabilitazione

visita di consulenza specialistica di riabilitazione cardior
visita di consulenza di geriatria
densitometria ossea ad ultrasuoni
corrente diadinamica
diagnosi neuropsicologica
elettrostimolazione 4o impulsi rett. O esp. Lesioni nerv.
elettrostimolazioni perineali
esercizi posturali-propriocettivi per seduta collettiva
esercizi posturali-propriocettivi per seduta individuale
ginnastica correttiva in gruppo
ginnastica correttiva in gruppo - lombare
iniezione endoarticolare
trattamento di neuromodulazione interattiva
ionoforesi (con medicamento galenico)(per seduta)
interferenziale (per seduta)(correnti elettriche)
laserterapia ad alta potenza: nd - yag
laserterapia: hene e i.r.
laser terapia antalgica
manipolazioni vertebrali (manu medica) (per seduta)
trattamento connettivale
trattamento muscolare manuale
shiatzu
stretch-and-spray
massoterapia connettivale (per seduta)
drenaggio linfatico
sessione medicina esercizio
mesoterapia
terapia con campi elettromagnetici pulsati
terapia con campi elettromagnetici pulsati
radarterapia (per seduta)
riabilitazione cardiologica (per seduta)
riabilitazione paziente prostatectomizzato
drenaggio posturale - per seduta
rieducazione isocinetica
rieducazione logopedica individuale (per seduta)
rieducazione neuromotoria in motuleso grave, complessa
rieducazione neuromotoria in motuleso grave,semplice
rieducazione motoria
rieducazione posturale
respirazione a pressione positiva
rieducazione respiratoria fisiochinesiterapica
rieducazione respiratoria di gruppo
rieducazione dello stomizzato
terapia ad onde d'urto per tessuti scheletrici
terapia ad onde d'urto tessuti molli senza contr. ecografico
terapia ad onde d'urto focali extracorporee
terapia ad onde d'urto per tessuti molli
ipertermia
training prenatale
autotrazione
trazioni vertebrali cervicali (per seduta)
prova da sforzo cardiorespiratorio ecg
diffusione alveolo-capillare del co
test stabilometrico statico e dinamico
test stabilometrico
test posturografico

walking test
tutore dinamico kleinert
tutore dinamico dupuytren per rigodità
valutazione funzionale globale
valutazione ortesica-protesica-ausili

Trombosi
visita di consulenza centro trombosi
visita di consulenza centro trombosi-controllo

Urologia
cateterismo vescicale nell'uomo
uretrocistoscopia con biopsia vescicale
visita di consulenza specialistica di urologia
diatermocoagulazione di piccola neoplasia
agoaspirato o agobiopsia prostatica ecoguidata
ecocolor doppler penieno con fase dinamica
ecotomografia reni
ecotomografia apparato urinario
ecotomografia prostatica transrettale
uroflussometria
cistomanometria e controllo pressorio intraddominale
medicazione
peniscopia
profilo pressorio uretrale
rimozione stent ureterale
cistouretroscopia esplorativa
sostituzione del catetere epicistostomico
studio urodinamico completo
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