Quesiti ricorrenti relativi alla dematerializzata n° 42-50
42) come prescrivere la densitometria ossea con tecnica di assorbimento a raggi x: nel campo note
bisogna specificare tratto lombare e femorale e richiedere 2 prestazioni?
R: Solitamente è sufficiente richiederne una sola: da preferire la femorale dopo i 65 anni (in
dematerializzata specificarlo nel campo note); nel caso in cui si richiedano femorale e lombare la
quantità da riportare è 2
88992
DENSITOMETRIA OSSEA CON TECNICA DI
Lombare, femorale,
31,50
ASSORBIMENTO A RAGGI X
ultradistale
NB: dal 01/06/2015, sono stati inseriti tre nuovi codici specifici:
88992A
88992B
88992C

DENSITOMETRIA OSSEA CON TECNICA DI ASSORBIMENTO A
RAGGI X-LOMBARE
DENSITOMETRIA OSSEA CON TECNICA DI ASSORBIMENTO A
RAGGI X-FEMORALE
DENSITOMETRIA OSSEA CON TECNICA DI ASSORBIMENTO A
RAGGI X-ULTRADISTALE

43) come prescrivere la visita logopedista ( o logopedica)?
R: deve essere ricercata come valutazione (le visite si riferiscono a quelle erogate dai medici)
93013
VALUTAZIONE
Bilancio pretrattamento dei disturbi comunicativi e 7,75
MONOFUNZIONALE del linguaggio, somministrazione 'di test delle
funzioni linguistiche
Escluso: Esame dell' afasia (94.08.4)
44) come prescrivere la visita ortottica (ortottista)?
R: deve essere ricercata come valutazione (le visite si riferiscono a quelle erogate dai medici)
9302
VALUTAZIONE
7,75
ORTOTTICA

45) Per prescrivere la visita neuropsichiatria?
R: Per la prima visita 94191 con specificato nel campo note che trattasi di visita neuropsichiatria.
Per il controllo:
94121
VISITA PSICHIATRICA DI
Visita neuropsichiatrica infantile di controllo 12,91
CONTROLLO
46) Per prescrivere la visita Psichiatrica?

94191

COLLOQUIO
PSICHIATRICO

19,37

47) Qual è il codice per prescrivere: Ecografia Anche?
88792
ECOGRAFIA
Ecografia del bacino per screening lussazione
OSTEOARTICOLARE congenita dell' anca

32,54

nel campo note specificare: ecografia anche
1

48) Codice per rimozione tappo di cerume?
9652
IRRIGAZIONE DELL'ORECCHIO

Irrigazione con rimozione di cerume

7,75

49) Cosa si intende per data di erogazione per le prestazioni di laboratorio: la data del prelievo e/o
consegna dei campioni forniti direttamente dal paziente (esempio urine) oppure la data di
refertazione o altro?
Risposta: per data di erogazione si intende comunemente la data in cui l’assistito ha il primo
contatto con la struttura (data del prelievo e/o data di consegna dei campioni) a prescindere
dalla data di esecuzione dell’esame o refertazione
50) Cosa si intende per data di prenotazione?
Risposta: la data in cui l’assistito telefona o si rivolge allo specialista o CUP per prenotare (per i
laboratori solitamente coincide con la data di erogazione); la csd “presa in carico” deve essere
effettuata in quel momento. Per quanto riguarda la classe di priorità, il numero dei giorni in cui
garantire l’esame (in base alla classe di priorità riportata nella ricetta) decorre dalla data di
prenotazione (e non dalla data della ricetta)
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