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PACCVALUTAZIONE IDONEITA’ ALLA DONAZIONE DI RENE (VIDRE) 

Questo percorso ambulatoriale prevede l’effettuazione di prestazioni in forma raggruppata, anche suddivise in tappe 

successive di approfondimento, per consentire l’inquadramento e la gestione del suo stato sanitario. I referti degli 

accertamenti ambulatoriali del PACC saranno in prima istanza restituiti al Medico che li ha prescritti e 

chesuccessivamente li consegnerà a Lei. 

Il percorso è costruito in modo da valutare se Lei sia idonea alla donazione di un rene da trapiantare alla persona da Lei 

prestabilita e che necessita di tale terapia. Al termine di tale percorso, se Lei risultasse idonea, verrà attivato tutto il percorso per il 

trapianto di rene da donatore vivente. 

Qui di seguito sono riportati gli step in cui si articola il percorso diagnostico e, per ogni step, sono esplicitati gli 

accertamenti previsti, la sede di effettuazione e l’importo del ticket. Gli importi non comprendono  le eventuali quote ricetta 

aggiuntive,  che si applicano ai non esenti 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. Nel caso si rendessero necessari 

ulteriori indagini diagnostiche,il ticket individuato potrebbeconseguentemente variare. 
 

1° appuntamento: Per TUTTI gli utenti afferenti al PACC sono previste le prestazioni della tabella qui di seguito riportata. 

Esse verranno effettuata nell’arco di un singolo accesso. 

ESAMI/PRESTAZIONE SEDE EFFETTUAZIONE TICKET 

Laboratorio: Funzione renale, Funzione epatica, 
Emocromo e metab, Coagulazione,  Sierologia herpes 
virus, Screening Virus comuni , Screening infezioni, 
Markers tumorali, Immunogenetica 

Ambulatorio Nefrologia e Trapianto, 
Padiglione 12 , Piano terra. Settore A 

€ 284 

Imaging base: 
Rx torace 
Ecografia addome completo 
Ecografia mammaria bilaterale < 41 anni 
Rx mammografia bilaterale  >40 anni 
 

Radiologia, Padiglione 12, Piano -1  
€ 26 
€ 38 
€ 36 
€ 38 

Medicina nucleare: 
Scintigrafia sequenziale renale con tracciante di fg 
 

Medicina Nucleare. Padiglione Piastra. 
Piano terra 

 
€ 38 

Diagnostica cardiovascolare: 
Visita cardiologica 
Elettrocardiogramma 
Ecocardiografia mono e bidimensionale 
Ecocolordoppler dei grossi vasi addominali arteriosi o 
venosi (escluso vasi viscerali) 
Ecocolordoppler vasi renali 
Holter pressorio [24 h] 

Ambulatorio Cardiologia, CTO, Piano 
terra 

 
€ 22 
€ 13 
€ 38 
€ 38 
 
€ 38 
€38 

Gastroenterologia Clinica: 
Colonscopia con endoscopio flessibile dx o 
pancolonscopia 
Esofagogastroduodenoscopia [egd] 

Endoscopia, Padiglione San Luca, Piano 
terra 

 
€ 38 
 
€ 38 

 
Visita anestesiologica 

 
Ambulatori anestesiologici, Pad..San Luca, 
piano terra 

 
€ 22 

 

2° appuntamento: Per TUTTI gli utenti afferenti al PACC che hanno effettuato gli esami del primo step, verrà programmata 

una visita di controllo per consegnare ed illustrare gli esiti degli  esami effettuati. Potrebbero rendersi necessari ulteriori 

accertamenti per l’inquadramento del caso di seguito descritti. 

ESAMI/PRESTAZIONI SEDE TICKET 

Visita di controllo nefrologica Ambulatorio Nefrologia e Trapianto, 
Padiglione 12 , Piano terra. Settore A 

€  15 
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3° appuntamento: Per ALCUNI utenti possono essere richiesti uno o più tra gli accertamenti seguenti: 

ESAMI/PRESTAZIONI SEDE TICKET 

Visita psicologica Ambulatori psicologia clinica, Padiglione 
ex cliniche chirurgiche. Piano 1° 

€ 22 

Laboratorio:  
Funzione renale 

Ambulatorio Nefrologia e Trapianto, 
Padiglione 12 , Piano terra. Settore A 
 

€ 52 

Imaging 2° livello: 
AngioTC aorta addominale e arterie renali  
Ecografia prostatica transrettale 
Ecografia transvaginale 
Ecografia tiroide 

Radiologia, Padiglione 12, Piano -1  
€ 38 
€ 38 
€ 38 
€ 38 

 

4° appuntamento: Per ALCUNI utenti possono essere richiesti uno o più tra gli accertamenti seguenti: 

ESAMI/PRESTAZIONI SEDE IMPORTO 
TICKET 

Visita di controllo nefrologica Ambulatorio Nefrologia e Trapianto, 
Padiglione 12 , Piano terra. Settore A 

€  15 

 
 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al personale dell’ambulatorio Nefrologia e trapianto al 

numero 0557949946/9270 dal lun. al ven. dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 

Il medico che somministra l’informativa Dr./Dr.ssa ……………………………………………………………….... 

 
Data……………….                                                                            ……………………………………….. 

(Firma del medico) 


