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Denominazione PACC Malattie dell’apparato digerente: malattie infiammatorie croniche intestinali (Crohn e

RCU) 
SOD Gastroenterologia Clinica
Responsabile medico del PACC Dr.ssa Monica Milla

Il  percorso ambulatoriale  per  le  Malattie  Infiammatorie  Croniche Intestinali  prevede l’effettuazione di  alcune prestazioni

suddivise in tappe successive di approfondimento per consentire l’inquadramento e la gestione del problema clinico. 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 indicati 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 diagnostici gli importi ticket individuati possono subire variazioni.

1° STEP: Per TUTTI gli utenti afferenti al PACC MICI 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

Visita specialistica Gastroenterologica Ambulatorio  Unità  MICI,  stanza  7,

Padiglione NSL (16c), piano terreno

€ 22,00

Emocromo+fl,  proteine totali,  protidogramma, VES,

PCR,  AST,  ALT,  creatininemia,  azotemia,

sideremia,  ferritina,  folati,  fibrinogeno, TSH, sodio,

potassio,  magnesio,  calprotectina  fecale,  esame

chimico-fisico  delle  urine,  glicemia  colesterolo

Totale, Gamma GT  fosfatasi alcalina PT e PTT

Coprocolture e parassitologico feci 

Ambulatorio/Day/service  Padiglione  NSL

(16c) piano terra 

€ 117,00

Colonscopia con endoscopio flessibile destra o pan

colonscopia

Endoscopia  Digestiva,  Padiglione  NSL

(16c), piano terreno

€ 38,00.

Esame istocitopatologico  apparato  digerente  (sedi

multiple)

Endoscopia  Digestiva,  Padiglione  NSL

(16c), piano terreno

€ 38,00.

Ecografia addome completo DAI Diagnostica per immagini € 38,00

Ecoaddome con studio delle anse intestinali DAI Diagnostica per immagini € 38,00

RX torace DAI Diagnostica per immagini € 26,00.

Rx diretta addome DAI Diagnostica per immagini €  26,00

ECG

i

SOD Cardiologia, Padiglione NSL (16c), 
piano terreno 

€ 13,00

2° STEP:  Per TUTTI gli utenti  afferenti al PACC MICI che hanno effettuato gli esami del primo 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 Gastroenterologica di controllo Ambulatorio  Unità  MICI,  stanza  7,

Padiglione NSL (16c), piano terra

€ 15,00.

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:
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ESAMI/PRESTAZIONI SEDE IMPORTO TICKET
Quantiferon,  HIV  ag/atg,  EBV  IgG/igM,  HBsAg,

antiHBs,  antiHBc,  antiHCV,  VZV  IgG/IgM, PCR

CMV,  ANA, anti-dsDNA,  Anti-endomisio IgA e IgG,

transglutaminasi  Dosaggio IG totali, PSA, PAP-test

Ambulatorio/Day/service  Padiglione  NSL
(16c) piano terra 

€ 114,00

Esofagogastroduodenoscopia con biopsia Endoscopia Digestiva, Padiglione NSL 
(16c), piano terra

€38,00.

RM vie digestive con mdc orale DAI Diagnostica per immagini €38,00 

RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con
mdc

DAI Diagnostica per immagini €38,00 .

TC dell’addome completa senza e con mdc DAI Diagnostica per immagini €38,00 .

TC (clisma TC) tenue DAI Diagnostica per immagini €38,00 .

Ecografia con sonda endorettale DAI Diagnostica per immagini €38,00 

Visita specialistica integrata medico-chirurgica Ambulatorio Unità MICI, 
stanza 7, Padiglione NSL (16c), 
piano terra

€22,00.

Visita Specialistica Chirurgica Ambulatorio Padiglione Clinica chirurgica  €22,00.

Visita Specialistica Infettivologica SOD  Malattie  infettive  padiglione  della
Piastra
dei servizi

€22,00.

Visita Specialistica Reumatologica

Visita specialistica  dermatologica 

SOD  Reumatologia  Ambulatori  pad
Monnatessa
 
Ambulatorio Dermatologia –IOT –ASF

€22,00

€ 22,00 (extra PACC) *

Visita Specialistica Oculistica SOD Oculistica, Padiglione 4 €22,00.

Colloquio psicologico psichiatrico €19,00

Consulenza preconcezionale e/o gravidanza a
rischio

SOD Medicina prenatale, Padiglione 7 €15,00

Visita internistica ADO  Malattie  Aterotrombotiche,  Padiglione
15

22,00

Visita nutrizionale €22,00

*Si segnala che la consulenza dermatologica, se necessaria, verrà eseguita al di fuori dell’AOU Careggi, presso la Clinica Dermatologica 
dell’ASF, per la cui prestazione potrà essere necessario eventuale ticket aggiuntivo (prestazione extra-PACC)

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 Gastroenterologia - Unità MICI.

ESAMI/PRESTAZIONI SEDE IMPORTO TICKET
Visita Gastroenterologica di controllo Ambulatorio  Unità  MICI,  stanza  7,

Padiglione NSL (16c), piano terreno
€ 15,00.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al personale dell’ambulatorio Gastroenterologia - Unità MICI.

al numero_055/7946165__ dal lun. al ven. dalle ore__8.30___- alle ore__18.30________
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