
ALLEGATO 2
PRESTAZIONI EROGABILI SECONDO LINEE GUIDA (Decreto ministeriale del 22 luglio 1996 (Bindi) e DGRC  n° 378/98)

LA EROGABILITA' A CARICO DEL SSN DELLE SEGUENTI PRESTAZIONI E' SUBORDINATA ALLE LINEE GUIDA CLINICO-DIAGNOSTICHE DI SEGUITO SPECIFICATE

90.46.4 ALFA 2 ANTIPLASMINA per diagnosi di diatesi emorragiche

90.58.3 BETA TROMBOGLOBULINA per inquadramento diagnostico in condizioni di iperaggregazione piastrinica

90.65.2 GLICOPROTEINA RICCA IN ISTIDINA per inquadramento diagnostico-terapeutico delle diatesi trombofiliache

90.69.5 INIBITORE ATTIVATORE DEL PLASMINOGENO (PAI I) per diagnosi di trombofilia

90.76.2 TEST DI AGGREGAZIONE PIASTRINICA Secondo Born per diagnosi di piastrinopatia

90.77.2 TEST DI RESISTENZA ALLA PROTEINA C ATTIVATA per inquadramento diagnostico-terapeutico delle diatesi trombofiliche

90.82.2 TROMBOSSANO B2 per diagnosi di piastrinopatia "aspirin like"

90.83.1 VISCOSITA' EMATICA per diagnosi in sindromi da iperviscosità

90.97.2 MICETI ANTICORPI (D.I.D.) per inquadramento diagnostico-terapeutico di micosi sistemiche

90.97.3 MICETI [LIEVITI] ANTIMICOGRAMMA DA COLTURA (M.I.C., fino a 

5 antimicotici)

per inquadramento diagnostico-terapeutico di micosi sistemiche

92.09.1 TOMOSCINTIGRAFIA MIOCARDICA (PET) DI PERFUSIONE A 

RIPOSO E DOPO STIMOLO

La prestazione è indicata per la diagnosi di: cardiopatia ischemica, miocardiopatie e per la valutazione anche 

a fini chirurgici del paziente infartuato, successivamente a ecocardiografia con test provocativi e scintigrafia 

o tomoscintigrafia (SPET) perfusionale miocardica e qualora tali indagini non abbiano consentito un 

completo inquadramento diagnostico

92.11.6 TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE (PET) Studio qualitativo

92.11.7 TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE (PET) Studio quantitativo Le prestazioni sono indicate per la valutazione e la diagnosi differenziale di: malattie 

cerebrovascolari, malattie degenerative, demenza, epilessia, malattie infettive, traumi, malattie congenite 

risultate non accertate mediante TC, RM, Scintigrafia o Tomoscintigrafia cerebrale

92.18.6 TOMOSCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA (PET) La prestazione è indicata per : la stadiazione di neoplasia, la diagnosi differenziale tra recidiva tumorale e 

radionecrosi, la valutazione di malignità della neoplasia e/o della risposta al trattamento 

chemio/radioterapico successivamente a TC e RM e qualora tali indagini non abbiano consentito un 

completo inquadramento diagnostico

92.24.4 RADIOTERAPIA STEREOTASSICA La prestazione, intesa come trattamento completo comprensivo anche di tutte le fasi propedeutiche, è 

indicata in caso di: MAV di dimensioni non superiori a 3 cm.; neurinomi; tumori cerebrali della serie gliale di 

diametro inferiore a 3 cm.; piccole lesioni nelle aree del capo e del collo residue e/o recidivate dopo altra 

radioterapia, richiedenti il massimo risparmio dei tessuti circostanti.

92.25.2 IRRADIAZIONE CUTANEA TOTALE CON ELETTRONI (TSEI/TSEBI) La prestazione, intesa come trattamento completo comprensivo anche di tutte le fasi propedeutiche, è 

indicata in caso di: Linfoma cutaneo a cellule T

92.28.6 TERAPIA PALLIATIVA DEL DOLORE DA METASTASI OSSEE La prestazione è indicata in presenza di dolore osseo non dominabile mediante terapia con antagonisti del 

testosterone né mediante radioterapia esterna e solo dopo prescrizione dello specialista oncologo
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