
21.03 Controllo epistassi mediante cauterizzazione e tamponamento 40.000 
49.01 Incisione di ascesso perianale 80.000 
49.42 Iniezioni delle emorroidi 32.000 
63.52 Derotazione del funicolo o del testicolo (manuale). Escluso: quella 

associata ad orchidopessi 
28.500 

81.91 Artrocentesi (Aspirazione articolare) Escluso: quella per biopsia delle 
strutture articolari, iniezione di farmaci, artrografia 

60.000 

81.92 Iniezione di sostanze terapeutiche nella articolazione o nel legamento 60.000 
83.98 Iniezione di sostanze ad azione locale all'interno di altri tessuti molli. 

Escluso: iniezioni sottocutanee o intramuscolari 
20.000 

86.01 Aspirazione della cute e del tessuto sottocutaneo (sulle unghie, sulla 
pelle o sul tessuto sottocutaneo. Aspirazione di: ascesso, ematoma, 
sieroma) 

20.000 

86.02.2 Infiltrazione di cheloide 23.000 
86.22 Rimozione asportativa di ferita, infezione, ustione (rimozione a mezzo di 

asportazione di : tessuto devitalizzato, necrosi, massa di tessuto 
necrotico). Escluso: sbrigliamento di: parete addominale (ferita), osso, 
muscolo della mano, unghia (matrice ungueale) (plica), sbrigliamento 
non asportativo di ferita, infezione o ustione, innesto a lembo o 
peduncolato. 

50.000 

86.23 Rimozione di unghia, matrice ungueale e plica ungueale 60.000 
86.27 Curettage di unghia, matrice ungueale o plica ungueale (rimozione di: 

necrosi, massa di tessuto necrotico. Escluso: rimozione di unghia, 
matrice ungueale o plica ungueale) 

40.000 

86.28 Rimozione non asportativa di ferita, infezione o ustione. Rimozione NAS. 
Rimozione di tessuto devitalizzato, necrosi e massa necrotica mediante 
metodi come: brushing, irrigazione (sotto pressione), washing, 
scrubbing (per seduta) 

23.000 

86.30.3 Asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto cutaneo e 
sottocutaneo mediante cauterizzazione o folgorazione (per seduta) 

30.000 

86.59.1 Sutura estetica di ferita al volto 55.000 
89.37.1 Spirometria semplice con spirometro da ambulatorio 50.000 
89.37.2 Spirometria globale con spirometro da ambulatorio 72.000 
89.37.4 Test di broncodilatazione farmacologica (spirometria basale dopo 

somministrazione di farmaco) 
72.000 

89.38.9 Determinazione della PO.1 45.000 
89.65.1 Emogasanalisi arteriosa sistemica. Emogasanalisi di sangue capillare o 

arterioso 
26.500 

93.54.8 Doccia gessata di dito della mano o del piede (applicazione di stecca di 
zimmer) 

20.000 

93.94 Medicamento respiratorio somministrato per mezzo di nebulizzazione - 
Aerosolterapia (per seduta) (ciclo di 10 sedute) Prestazione eseguibile 
con autorizzazione sanitarie. Per l'esecuzione di tale prestazione lo 
studio del medico deve essere dotato di idonei impianti fissi 

3.000 

96.27 Riduzione manuale di ernia 22.500 
98.11 Rimozione di corpo estraneo intraluminale dall'orecchio, senza incisione 20.000 
98.21 Rimozione di corpo estraneo superficiale dall'occhio 20.000 
99.07:1 Trasfusione di sangue od emocomponenti 50.000 
99.12 Immunizzazione per allergia (desensibilizzazione). Praticabile solo negli 

studi dotati di frigorifero 
22.500 

99.13 Immunizzazione per malattia autoimmune 22.500 
99.14.1 Infusione di immunoglobuline endovena 22.500 
99.23.9 Terapia con fleboclisi escluso il farmaco in ambulatorio Prestazione 

eseguibile con autorizzazione sanitaria 
17.840 



99.25 Iniezione o infusione di sostanze chemioterapiche per tumore, non 
classificate altrove 

25.000 

99.29 Ciclo curativo di iniezioni endovenose (per ogni iniezione) Prestazione 
eseguibile con autorizzazione sanitaria 

11.930 

  Tampone faringeo prelievo per esame batteriologico (solo su pazienti 
non ambulabili) 

1.240 

  Vaccinazioni non obbligatorie. Eseguibili con autorizzazione complessiva 
nell'ambito di programmi di vaccinazioni disposti in sede regionale o di 
Azienda. Per la conservazione del vaccino, che è fornito dall'Azienda, lo 
studio medico deve essere dotato di idoneo frigorifero. Sui risultati della 
propria collaborazione alla campagna di vaccinazione il medico invia 
apposita relazione all'Azienda. I compensi relativi alle vaccinazioni non 
obbligatorie non rientrano nel calcolo di cui al comma 6 del presente 
Allegato. La vaccinazione antinfluenzale è compensata con la tariffa di 
cui al presente Allegato anche nel caso previsto dall'art. 31, comma 3, 
lettera c, salvo quanto stabilito dall'art. 45, lettera A1, comma 2 

11.930 

 


