
ALLEGATO 1

Rx con mezzo di contrasto

codice
prestazione descrizione prestazione
87.05 dacriocistografia
87.06 faringografia
87.06.1 radiografia con contrasto delle ghiandole salivari
87.07 laringografia con contrasto
87.09.2 radiografia del tratto faringo-crico-esofageo-cardiale
87.13.1 artrografia temporomandibolare con contrasto - monolaterale
87.13.2 artrografia temporomandibolare con contrasto - bilaterale
87.35 galattografia
87.38 fistolografia della parete toracica
87.44.2 telecuore con esofago baritato
87.52 colangiografia intravenosa
87.54.1 colangiografia trans-kehr
87.59.1 colecistografia
87.61 radiografia completa del tubo digerente
87.62 radiografia del tratto gastrointestinale superiore
87.62.1 radiografia dell'esofago con contrasto
87.62.2 radiografia dell'esofago con doppio contrasto
87.62.3 radiografia dello stomaco e del duodeno con doppio contrasto
87.63 studio seriato dell' intestino tenue
87.64 radiografia del tratto gastrointestinale inferiore
87.65.1 clisma opaco semplice
87.65.2 clisma con doppio contrasto
87.65.3 clisma del tenue con doppio contrasto
87.66 radiografia del pancreas con contrasto
87.69.1 altre procedure diagnostiche sull' apparato digerente
87.73 urografia endovenosa
87.74.1 pielografia retrograda monolaterale
87.74.2 pielografia retrograda bilaterale
87.75.1 pielografia transpielostomica
87.76 cistouretrografia retrograda
87.76.1 cistouretrografia minzionale
87.77 cistografia
87.77.1 cistografia con doppio contrasto
87.79.1 uretrografia
87.83 isterosalpingografia
87.89.1 colpografia
87.99.1 cavernosografia semplice
87.99.2 cavernosografia dinamica
88.03.1 fistolografia della parete addominale e/o dell' addome
88.04 linfografia addominale
88.32 artrografia con contrasto
88.35.1 fistolografia dell' arto superiore incluso fistolografia nas
88.37.1 fistolografia dell' arto inferiore
  



Rx con mezzo di contrasto cardiovascolari

codice
prestazione descrizione prestazione
88.42.1 aortografia
88.42.2 aortografia addominale e dei distretti inferiori
88.48 arteriografia dell' arto inferiore
88.60.1 flebografia spinale
88.61.1 flebografia orbitaria
88.61.2 flebografia giugulare
88.63.1 cavografia superiore
88.63.2 flebografia dell' arto superiore
88.65.1 cavografia inferiore
88.65.2 flebografia renale, surrenale, sovraepatica
88.65.3 flebografia iliaca
88.66.1 flebografia degli arti inferiori - monolaterale
88.66.2 flebografia degli arti inferiori - bilaterale
  

Rx scheletro e diretta d'organo

codice
prestazione descrizione prestazione
87.09.1 radiografia dei tessuti molli della faccia, del capo e del collo
87.11.1 radiografia di arcata dentaria
87.11.2 radiografia con occlusale di arcata dentaria
87.11.3 ortopanoramica delle arcate dentarie
87.12.1 teleradiografia del cranio
87.12.2 altra radiografia dentaria
87.16.1 altra radiografia di ossa della faccia
87.17.1 radiografia del cranio e dei seni paranasali
87.17.2 radiografia della sella turcica
87.17.3 controllo radiologico di derivazioni liquorali
87.22 radiografia della colonna cervicale
87.23 radiografia della colonna toracica (dorsale)
87.24 radiografia della colonna lombosacrale
87.29 radiografia completa della colonna
87.43.1 radiografia di coste, sterno e clavicola
87.43.2 altra radiografia di coste, sterno e clavicola
87.44.1 radiografia del torace di routine, nas
87.49.1 radiografia della trachea
88.19 radiografia dell' addome
88.21 radiografia della spalla e dell' arto superiore
88.22 radiografia del gomito e dell' avambraccio
88.23 radiografia del polso e della mano
88.25 pelvimetria
88.26 radiografia di pelvi e anca
88.27 radiografia del femore, ginocchio e gamba
88.28 radiografia del piede e della caviglia
88.29.1 radiografia completa degli arti inferiori e del bacino sotto carico
88.29.2 radiografia assiale della rotula
88.31 radiografia dello scheletro in toto
88.31.1 radiografia completa del lattante
88.33.1 studio dell' eta' ossea
88.39.1 localizzazione radiologica corpo estraneo
88.39.5 proiezione speciale aggiuntiva radiografica
  



Rx Stratigrafie

codice
prestazione descrizione prestazione
87.11.4 tomografia (stratigrafia) delle arcate dentarie

87.16.2
tomografia (stratigrafia) articolazione temporomandibolare - basale e dinamica
bilaterale

87.16.3 tomografia (stratigrafia) articolazione temporomandibolare - monolaterale
87.16.4 tomografia (stratigrafia) articolazione temporomandibolare - bilaterale
87.42.1 tomografia (stratigrafia) toracica bilaterale
87.42.2 tomografia (stratigrafia) toracica monolaterale
87.42.3 tomografia (stratigrafia) del mediastino
87.72 tomografia (stratigrafia) renale
88.33.2 tomografia (stratigrafia) di segmento scheletrico
88.90.1 eventuale tomografia (stratigrafia) contemporanea ad esame di:
  

Ecografia internistica
codice

prestazione descrizione prestazione
88.71.1 ecoencefalografia
88.71.4 diagnostica ecografica del capo e del collo
88.73.1 ecografia della mammella - bilaterale
88.73.2 ecografia della mammella - monolaterale
88.73.3 ecografia polmonare
88.74.1 ecografia dell' addome superiore
88.75.1 ecografia dell' addome inferiore
88.76.1 ecografia addome completo
88.79.1 ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo
88.79.2 ecografia osteoarticolare
88.79.3 ecografia muscolotendinea
88.79.5 ecografia del pene
88.79.6 ecografia dei testicoli
88.79.8 ecografia transrettale
  

Ecografia ostetrico-ginecologica

codice
prestazione descrizione prestazione
88.78 ecografia ostetrica
88.78.1 ecografia ovarica
88.78.2 ecografia ginecologica
88.79.7 ecografia transvaginale


