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Denominazione PACC  

 Scompenso Cardiaco nell’anziano a rischio di instabilizzazione  

SODs Geriatria UTIG (Direttore Prof. A. Ungar)  
 
 

Il percorso ambulatoriale per lo scompenso cardiaco nell’anziano prevede indagini diagnostiche e prestazioni a carattere valutativo, 

terapeutico e riabilitativo integrate e multiprofessionali, per la gestione del problema clinico di soggetti anziani con diagnosi di 

scompenso cardiaco a rischio di episodi di instabilizzazione. Gli accessi sono variabili per durata e numero di prestazioni in funzione 

della complessità clinica e degli obiettivi terapeutici da raggiungere  

Qui di seguito sono riportate le fasi in cui si articola il percorso e, per ognuna di queste, sono esplicitati gli accertamenti ed i 

trattamenti, la sede della loro effettuazione e l’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: “Visita basale di inquadramento e valutazione infermieristica” Per TUTTI gli utenti afferenti al PACC 

Scompenso cardiaco nell’anziano sono previste le prestazioni della tabella qui di seguito riportata.  

ESAMI/PRESTAZIONE SEDE EFFETTUAZIONE IMPORTO TICKET 
 

 
Visita di controllo cardiologica  
ECG 
Anamnesi e valutazione infermieristica  
Prestazione infermieristica ambulatoriale 
Educazione sanitaria sugli stili di vita sani per il controllo 
dei fattori di rischio nei soggetti affetti da patologie 
croniche 
Ecocardiogramma 
Valutazione multidimensionale Geriatrica 

Esami ematici:  

Esame Emocromocitrometrico e morfologico completo; 
Reticolociti (Conteggio/SG); Ferro/S; Transferrina 
(MET.Immunologico)/S; Glucosio/S/P/U/dU/La; Ferritina 
(MET.Immunometrico)/S; HB Glicata (HBA1C)/SG; Vitamina 
B12 (MET.Immunometrico)/S; Folati/S; Urea/S; Creatinina/S; 
Sodio/S; Potassio/S; Calcio totale/S; Magnesio/S; Fosfati/S; 
Cloruri/S; Gamma-Glutamil-Transpeptidasi(Gamma.GT)/s; 
Aspartato amino transferasi (GOT-AST)/S; Alanino amino 
transferasi (GPT-ALT)/S; Velocità di sedimentazione delle 
Emazie (VES)/SG; Fibrinogeno (attività)/P; Tempo di 
protrombina/p; Tempo di tromboplastina parziale attività/P; 
Tiretropina (TSH)/S; fT3; fT4; NT-proBNP; Proteine Totali/S; 
Protidogramma (Elettroforesi delle proteine)/S; Acido urico/S 
Urine esame completo chimico e microscopico 

Le prestazioni sopraindicate possono essere prescritte o 
nel 1° o nel 2° step a discrezione del medico. 
 
 

 
Pad. 13 Clinica Medica – Geriatria UTIG  
Pad. 13 Clinica Medica – Geriatria UTIG  
Pad. 13 Clinica Medica – Geriatria UTIG  
Pad. 13 Clinica Medica – Geriatria UTIG  
Pad. 13 Clinica Medica – Geriatria UTIG  
 
 
Pad. 13 Clinica Medica – Geriatria UTIG  
Pad. 13 Clinica Medica – Geriatria UTIG 
Pad. 13 Clinica Medica – Geriatria UTIG  
 
 
 
 

 
€ 15,00 
€ 13,00 
€ 15,00 
€ 15,00 
€ 15,00 
 
 
€  38,00 
€  15,00 
€ 122,00 
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2° STEP: Per TUTTI gli utenti afferenti al PACC Scompenso cardiaco nell’anziano che hanno effettuato gli esami del 

primo step, verrà programmata, una o più VISITE DI CONTROLLO specialistiche (la prima all’incirca 15 giorni dopo la valutazione 

basale), sulla base della stabilità clinica e sulla base delle indicazioni cliniche. Nel corso delle visite di controllo saranno 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 cardiologica  
ECG 
 

Pad. 13 Clinica Medica – Geriatria UTIG 
Pad. 13 Clinica Medica – Geriatria UTIG 
 

€ 15,00 
€ 13,00 

 

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

accertamenti qui di seguito riportati: 

ESAMI/PRESTAZIONE SEDE EFFETTUAZIONE IMPORTO TICKET 
 

 
ECOcolordoppler cardiaco con test provocativo 
RMN cardiaca 
Test cardiovascolare da sforzo al cicloergometro 
Test cardiopolmonare 
 
Spirometria 
Test del cammino 
Holter ECG 
Holter pressorio delle 24h 

 
Ambulatorio Cardiologia – Padiglione  CTO 
Radiologia Padiglione Maternità 
Pad. 13 Clinica Medica – Geriatria UTIG  
Pad 13 Clinica Medica – Riabilitazione 
Cardiologica 
Pad. 13 Clinica Medica – Geriatria UTIG 
Pad. 13 Clinica Medica – Geriatria UTIG 
Pad. 13 Clinica Medica – Geriatria UTIG 
Pad. 13 Clinica Medica – Geriatria UTIG 
 

 
€  38,00 
€  38,00 
€  38,00 
 
€  38,00 
€  37,00 
€  38,00 
€  38,00 
€  38,00 

 

 

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: 

ESAMI/PRESTAZIONI SEDE IMPORTO TICKET 

Visita di controllo cardiologica  
ECG 

Pad.13 Clinica Medica – Geriatria UTIG 
Pad.13 Clinica Medica – Geriatria UTIG                

€ 15,00 
€ 13,00 

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al personale dell’ambulatorio per lo scompenso cardiaco nell’anziano al numero 

055.7949588 dal lun. al ven. dalle ore 8.30 alle ore 17.30 

 


