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Denominazione PACC  Malattie dell'apparato respiratorio: nodulo polmonare 

Il  percorso ambulatoriale per  Nodulo  Polmonare 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 gli utenti afferenti al PACC Malattie dell'apparato respiratorio: nodulo polmonare 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

Esami ematochimici Ambulatori Pneumologici, pad. 16  S. Luca
settore C, piano terra

da € 46,00 a  € 66,00

Emogasanalisi Ambulatori Pneumologici, pad. 16  S. Luca
settore C, piano terra

€ 14,00

Esame citologico dell’escreato Ambulatori Pneumologici, pad. 16  S. Luca
settore C, piano terra

€ 38,00

Elettrocardiogramma Ambulatori Pneumologici, pad. 16  S. Luca
settore C, piano terra

€ 13,00

Prove di funzionalità respiratoria (Determinazione del
transfert del CO, Determinazione del volume residuo
e calcolo degli indici correlati, Determinazione della
spirometria  globale)  e  visita  specialistica  per
l’ammissione alle prove

Ambulatorio  e  Servizio  Fisiopatologia
Toracica, pad. 16  S. Luca settore C, piano
terra

€ 38,00

Visita specialistica cardiologica Ambulatori  Cardiologici,  pad.  16  S.
Luca Vecchio settore A, piano terra

€ 22,00

Ecocolor doppler cardiaco Ambulatori  Cardiologici,  pad.  16  S.
Luca Vecchio settore A, piano terra

€ 38,00

2° STEP:  per gli  utenti che hanno effettuato gli  esami del primo step, verranno programmati  alcuni dei seguenti  esami utili  a

completare l’inquadramento del caso.

ESAMI/PRESTAZIONI SEDE IMPORTO TICKET

TC del torace DAI Diagnostica per Immagini € 38,00

TC del cranio-encefalo DAI Diagnostica per Immagini € 38,00

TC dell’addome DAI Diagnostica per Immagini € 38,00
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Tomoscintigrafia globale corporea DAI Diagnostica per Immagini € 38,00

3° STEP: per alcuni utenti possono essere richiesti uno o più tra gli accertamenti seguenti:

ESAMI/PRESTAZIONI SEDE IMPORTO TICKET
Fibrobroncoscopia (inclusiva di esami di laboratorio) Broncologia,  padiglione  12  Chirurgia

Generale e Pronto soccorso, piano terra
da € 146,00 a  € 268,00
(+ €38,00 esame 
istologico)

Scintigrafia polmonare o scheletrica DAI Diagnostica per Immagini € 38,00

Risonanza magnetica encefalo DAI Diagnostica per Immagini € 38,00

Test da sforzo cardiorespiratorio DAI del Cuore e dei Vasi € 38,00

4° STEP: per gli utenti che hanno effettuato gli accertamenti previsti negli step precedenti viene effettuata una visita di controllo

specialistica conclusiva.

ESAMI/PRESTAZIONI SEDE IMPORTO TICKET
Visita di controllo pneumologica Ambulatori Pneumologici, pad. 16  S. Luca

settore C, piano terra
€ 15

Durante  il  percorso day  service  per  nodulo  polmonare,  gli  esami  sono erogati  in  regime di  esenzione  ai  cittadini  residenti  in

Toscana.  

Nel caso non venga confermato il sospetto clinico, verranno attivate le procedure per il recupero della compartecipazione alla spesa

sanitaria.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al personale degli  Ambulatori Pneumologici, pad. 16  S. Luca settore C,

piano terra al numero 0557946351 dal lun. al ven. dalle ore 9:00 alle ore 12:00

N.B.) I ticket sono stati  calcolati al massimo dell’importo, pertanto sono suscettibili  di riduzioni a seconda degli accessi e della

struttura delle prescrizioni.
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