
Codice  
Azienda Descrizione Prestazione 

TARIFFA 
SCONTATA 

PER  LA MUTUA
(in euro)

CITOLOGIA
4552 Citologico da agoaspirazione non altrimenti specificato  €                55,10 
4569 citologico materiale non altrimenti specificato  €                20,90 
4570 citologico cervico vaginale (pap test)  €                20,90 
4573 citologico espettorato (fino a 5 vetrini  e/o colorazioni)  €                44,65 
4574 citologico versamenti (fino a 5 vetrini e/o colorazioni)  €                44,65 
4575 citologico urine per ric. Cellule neoplastiche (fino a 5 vetrini e/o colorazioni (per campione)  €                28,50 
9031 citologico da agoaspirazione (ogni vetrino in più)  €                13,30 

ISTOLOGIA
4505 esame estemporaneo (in corso di intervento) cadauno  €                81,70 
4576 istocitopatologico articolazioni tessuto fibrotendineo in malattia di Dupuytren e De Quervain  €                44,65 
4577 istopatologico articolazioni biopsia sinoviale o biopsia tendinea  €                44,65 
4578 istocitopatologico bulbo oculare: biopsia semplice  €                44,65 
4579 istocitopatologico cavo orale: biopsia semplice  €                44,65 
4580 istocitopatologico cute (shave o punch)  €                44,65 
4581 istocitopatologico cute e/o tessuti molli biopsia escissionale  €                44,65 
4582 istocitopatologico cute e/o tessuti molli biopsia incisionale  €                44,65 
4583 istocitopatologico agobiopsia epatica app. digerente  €                95,00 
4584 istocitopatologico biopsia endoscopica (unica) app. digerente  €                44,65 
4586 istocitopatologico: biopsia ghiandola salivare app. digerente  €                44,65 
4588 istocitopatologico polipectomia endoscopica (unica) app. digerente  €                44,65 
4591 istocitopatologico biopsia cavità nasali app. respiratorio  €                44,65 
4592 istocitopatologico biopsia endobronchiale (unica) app. respiratorio  €                44,65 
4594 istocitopatologico biopsia laringea app. respiratorio  €                44,65 
4598 istocitopatologico biopsia annessi testicolari app. urogenitale  €                44,65 
4600 istocitopatologico biopsia cervice uterina app. urogenitale  €                44,65 
4601 istocitopatologico biopsia endometriale (vabra) app. urogenitale  €                44,65 
4602 istocitopatologico biopsia endoscopica vescicale (unica) app. urogenitale  €                44,65 
4604 istocitopatologico biopsia pene app. urogenitale  €                44,65 
4605 istocitopatologico biopsia testicolare app. urogenitale  €                44,65 
4606 istocitopatologico biopsia vaginale app. urogenitale  €                44,65 
4607 istocitopatologico biopsia vulvare (unica) apparato urogenitale  €                44,65 
4610 istocitopatologico polipectomia endocervicale app. urogenitale  €                44,65 
9026 istologia : pezzi chirurgici semplici (2 prelievi)  €                55,10 
9027 istologia : pezzi chirurgici semplici (3 prelievi)  €                81,70 
9028 istologia : pezzi chirurgici complessi (4 prelievi)  €                87,40 
9029 istologia : pezzi chirurgici complessi di più organi e/o linfoadenectomia (8 prelievi)  €              136,80 
9030 istologico biopsia (unico campione)  €                44,65 
9032 immunoistochimica per ciascuna reazione  €                41,80 
9033 istochimica (per esame)  €                18,05 
9035 istologico biopsia gastrica con ricerca helycobacter pylori  €                55,10 
9036 istologia : pezzi chirurgici complessi (5 prelievi)  €                96,90 
9037 istologia : pezzi chirurgici complessi (6 prelievi)  €              109,25 
9038 istologia : pezzi chirurgici complessi (7 prelievi)  €              121,60 
9039 istologia : pezzi chirurgici complessi (8 prelievi)  €              136,80 
9040 istologia : pezzi chirurgici complessi di più organi e/o linfoadenectomia (9 prelievi)  €              149,15 
9041 istologia : pezzi chirurgici complessi di più organi e/o linfoadenectomia (10 prelievi)  €              162,45 
9042 istologia : pezzi chirurgici complessi di più organi e/o linfoadenectomia (11 prelievi)  €              175,75 
9043 istologia : pezzi chirurgici complessi di più organi e/o linfoadenectomia (12 prelievi)  €              189,05 
9044 istologia : pezzi chirurgici complessi di più organi e/o linfoadenectomia (13 prelievi)  €              202,35 
9045 istologia : pezzi chirurgici complessi di più organi e/o linfoadenectomia (14 prelievi)  €              216,60 
9046 istologia : pezzi chirurgici complessi di più organi e/o linfoadenectomia (15 prelievi)  €              229,90 
9047 istologia : pezzi chirurgici complessi di più organi e/o linfoadenectomia (16 prelievi)  €              243,20 
9048 istologia : pezzi chirurgici complessi di più organi e/o linfoadenectomia (17 prelievi)  €              256,50 
9049 istologia : pezzi chirurgici complessi di più organi e/o linfoadenectomia (18 prelievi)  €              270,75 
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