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Denominazione PACC  ”NODULO TIROIDEO” 

 

SOD ENDOCRINOLOGIA 
 

Il percorso ambulatoriale per “NODULO TIROIDEO” prevede l’effettuazione di alcune prestazioni suddivise in tappe successive di 

approfondimento per consentire l’inquadramento e la gestione della malattia. Qui di seguito sono riportati gli step in cui si articola il 

percorso diagnostico e, per ognuno di questi, sono esplicitati gli accertamenti, la sede della loro effettuazione e il loro importo ticket. 

Tutti gli importi non comprendono le eventuali quote ricetta  aggiuntive,  che si applicano ai cittadini non esenti,  in misura 

differenziata sulla base delle fasce di reddito e del tipo di prestazione specialistica. Per  le prestazioni di Diagnostica per 

Immagini è inoltre dovuto  il contributo di digitalizzazione. In caso si rendessero necessari ulteriori approfondimenti gli 

importi ticket individuati possono subire variazioni. 

 

1° STEP: Per TUTTI gli utenti afferenti al PACC NODULO TIROIDEO sono previste le prestazioni della tabella qui di seguito 

riportata. Esse verranno effettuate nell’arco di un singolo accesso.  

ESAMI/PRESTAZIONE SEDE EFFETTUAZIONE IMPORTO TICKET 

TSH Ambulatorio Endocrinologia, Pad.26, P.T.  €  12 

ECOGRAFIA DEL COLLO Ambulatorio Endocrinologia, Pad.26, P.T. €  38 

Gli utenti che non necessiteranno di ulteriori approfondimenti saranno indirizzati all’attenzione del Medico Curante con le 

indicazioni relative al successivo follow up. I pazienti che necessiteranno di ulteriori accertamenti utili per completare 

l’inquadramento del caso, accederanno al 2° step 

 

2° STEP: potranno essere richiesti uno o più tra gli accertamenti qui di seguito riportati: 

ESAMI/PRESTAZIONI SEDE IMPORTO TICKET 

PRELIEVO EMATICO (calcitonina, FT4, FT3, TPOAb, 
TgAb, Ab anti recettore del TSH, PTH, calcemia, 
tireoglobulina) 

Ambulatorio Endocrinologia, Pad. 26, P. T. € 44 

SCINTIGRAFIA TIROIDEA Medicina Nucleare € 34 

AGOASPIRATO ECOGUIDATO Ambulatorio Endocrinologia, Pad.26,  P.T. € 38 

ESAME CITOLOGICO Ambulatorio Endocrinologia, Pad.26,  P.T € 38 

ESAMI SU LIQUIDO LAVAGGIO AGOASPIRATO 
(tireoglobulina, PTH, calcitonina) 

Ambulatorio Endocrinologia, Pad. 26, P. T. € 38 

RICERCA MARCATORI BIOMOLECOLARI Ambulatorio Endocrinologia, Pad. 26, P. T. € 38 
 

 

3° STEP: gli utenti che hanno completato l’iter diagnostico di inquadramento effettueranno visita di controllo per la 

definizione del successivo percorso (affidamento al Medico Curante per follow up a lungo termine o presa in carico): 

ESAMI/PRESTAZIONI SEDE IMPORTO TICKET 

VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA Ambulatorio Endocrinologia, Pad. 26, P. T. €  15 

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al personale dell’ambulatorio di Endocrinologia al  numero 

0557949273/9039 dal lun. al ven. dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (escluso il martedì). 

 


