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Denominazione PACC 

Polimiosite (PM)/Dermatomiosite (DM) 

 

SOD Reumatologia (Direttore Prof. M. Matucci Cerinic) 
 

Il percorso ambulatoriale per la Polimiosite/Dermatomiosite prevede l’effettuazione di alcune prestazioni suddivise in tappe 

successive per consentire l’approfondimento e la successiva gestione terapeutica. E’ da notare che i pazienti giungono al DS 

soltanto dopo aver eseguito gli esami di base e la visita reumatologica. In base ai risultati verrà deciso se orientare il pz verso il 

servizio DS. 

Qui di seguito sono riportate le fasi con le quali si articola il percorso diagnostico avanzato e, per ognuna di questi, sono presentati  

gli accertamenti, la sede della loro effettuazione e il loro importo ticket. Tutti gli importi indicati non comprendono le eventuali 

quote ricette 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 casi si rendessero necessari ulteriori approfondimenti diagnostici gli importi ticket individuati possono 

subire variazioni.  

 

1° STEP: Per TUTTI gli utenti afferenti al PACC PM/DM, inviati presso ambulatorio speciale per astenia o per sospetto di 

malattia muscolare, sono previste le prestazioni della tabella qui di seguito riportata. Esse verranno effettuata nell’arco di un singolo 

accesso.  

ESAMI/PRESTAZIONE SEDE EFFETTUAZIONE IMPORTO TICKET 

CPK, LDH, Aldolasi, CPK-MB, Emocromo con formula, 
VES, PCR, protidogramma, proteine totali, AST, ALT, 
Gamma-GT, creatinina, azotemia, esame urine chimico e 
sedimento, ANA, ENA connettivo e miositi,  marcatori 
tumorali (PSA totale e libero, CA 72-4, CA 15-3, CA 
125,Cyfra, NSE, Alfa Fetoproteina, CEA) 
 

DH E AMBULATORI REUMATOLOGIA – 
PAD 28 c Ponte Nuovo Piano Primo 

€  105 max 

Elettromiografia di unità motoria con velocità di 

conduzione nervosa motoria e velocità di conduzione 

nervosa sensitiva 

 

SOD Neurologia 1 € 38 

Ecocolor Doppler cardiaco  SOD Cardiologia generale 2 € 38 

Rx torace SOD Radiodiagnostica               € 26 

Ecografia addome completo SOD Radiodiagnostica € 38 

 

2° STEP: Per TUTTI gli utenti afferenti al PACC PM/DM che hanno effettuato gli esami del 1° STEP, verrà programmata, 

all’incirca 15 giorni dopo, una VISITA DI CONTROLLO specialistica per consegnare ed illustrare gli esiti degli  esami effettuati,  

trarre le conclusioni diagnostiche oppure per richiedere ulteriori accertamenti utili a completare l’inquadramento del caso.  

ESAMI/PRESTAZIONI SEDE IMPORTO TICKET 

Visita di controllo reumatologica DH E AMBULATORI REUMATOLOGIA – 
PAD 28 c Ponte Nuovo Piano Primo 

€ 15 
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3° STEP: Per ALCUNI utenti nel corso della visita di controllo specialistica possono esser richiesti uno o più tra gli 

accertamenti qui di seguito riportati: 

ESAMI/PRESTAZIONI SEDE IMPORTO TICKET 

Anti-HCV, HBsAg, anti-HBsAg, anti-HBc, anti-HIV, 
Quantiferon TB test, ricerca sangue occulto nelle feci in 
tre campioni 

DH E AMBULATORI REUMATOLOGIA – 
PAD 28 c Ponte Nuovo Piano Primo 

€ 49 

 
RM muscoloscheletrica e tessuti molli (cingolo pelvico, 
coscia e gamba) 

 
SOD Radiodiagnostica  

 
€ 38 

 
TC torace con e senza mdc  
 
TC addome con e senza mdc 

 
SOD Radiodiagnostica  
 
SOD Radiodiagnostica 

 
€ 38 
 
€ 38 

 
Ecografia collo  
 
Ecografia tiroide 
 

 
SOD Radiodiagnostica  
 
SOD Radiodiagnostica 

 
€ 38 
 
€ 38 

Mammografia bilaterale 
 
Ecografia mammaria bilaterale 
 
Biopsia muscolare ecoguidata 
 
 
Esame istopatologico                                                                               

SOD Radiodiagnostica  
 
SOD Radiodiagnostica  
 
DH E AMBULATORI REUMATOLOGIA – 
PAD 28 c Ponte Nuovo Piano Primo  
 
SOD Anatomia patologica            

€ 38 
 
€ 36 
 
€ 38 
 
€ 38 

 
Visita neurologica 

 
SOD Neurologia 1 

 
€ 22 

 
Visita dermatologica 

 
AUSL Centro 

Non tariffabile perché 
fuori sede 

 
Visita infettivologica 

 
Ambulatori SOD Malattie infettive e tropicali 

 
€ 22 

 
Visita epatologica 

 
Ambulatori Centro MaSVE 

 
€ 22 

 

 

4° STEP: Esclusivamente per gli utenti che hanno effettuato alcuni degli ulteriori accertamenti previsti nel 3° STEP viene 

effettuata una visita di controllo specialistica conclusiva, eseguita presso l’ ambulatorio di Villa Monna Tessa, piano terra 

ESAMI/PRESTAZIONI SEDE IMPORTO TICKET 

Visita di controllo reumatologica DH E AMBULATORI REUMATOLOGIA – 
PAD 28 c Ponte Nuovo Piano Primo 

€ 15 

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al personale dell’ambulatorio della SOD Reumatologia al numero 

055/7949513 dal lun. al ven. dalle ore 8,00- alle ore 13,30 

 

 


