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Denominazione PACC: Prevenzione secondaria dell’aterotrombosi (coronarica, cerebrale e periferica) giovanile e/o in assenza di 

fattori di rischio classici

SOD: Malattie Aterotrombotiche

Il percorso ambulatoriale per Prevenzione secondaria dell’aterotrombosi (coronarica, cerebrale e periferica) giovanile e/o in

assenza di fattori di rischio classici 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  Prevenzione  secondaria  dell’aterotrombosi  (coronarica,  cerebrale  e

periferica) giovanile e/o in assenza di fattori di rischio classici sono previste le prestazioni della tabella qui di seguito riportata. Esse

verranno effettuate nell’arco di un singolo accesso. 

ESAMI/PRESTAZIONE SEDE EFFETTUAZIONE IMPORTO TICKET

Prelievo di sangue venoso: emocromo con formula, 

colesterolo totale, colesterolo HDL, colesterolo LDL, 

trigliceridi, lipoproteina(a), PCR ultrasensibile, 

fibrinogeno, omocisteina, folato, PAI-1, lupus 

anticoagulant, anticorpi anti cardiolipina, anticorpi anti 

beta2glicoproteina I, antitrombina, proteina C 

anticoagulante funzionale, proteina S libera, polimorfismo

fattore V Leiden, polimorfismo G20210A gene 

protrombina, viscosimetria (viscosità ematica, viscosità 

plasmatica, aggregazione eritrocitaria, deformabilità 

eritrocitaria)

SOD Malattie Aterotrombotiche, Padiglione 15
Piastra dei Servizi, Piano Terra

€ 110-160

Valutazione della funzione endoteliale SOD Malattie Aterotrombotiche, Padiglione 15
Piastra dei Servizi, Piano Terra

€ 38

Ecocolordoppler tronchi sovraaortici SOD Cardiologia  Generale  1,  Laboratorio  di
ecografia internistica e vascolare, Padiglione
13 Clinica Medica, Piano Terra

€ 38

Doppler arterioso arti inferiori SOD Malattie Aterotrombotiche, Padiglione 13
Clinica Medica, Piano Terra, Ambulatorio 95

€ 36

Ecografia addome superiore SOD Cardiologia  Generale  1,  Laboratorio  di
ecografia internistica e vascolare, Padiglione
13 Clinica Medica, Piano Terra

€ 38 + 10 (CDDI)
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2°  STEP:  Per  TUTTI  gli  utenti  afferenti  al  PACC  Prevenzione  secondaria  dell’aterotrombosi  (coronarica,  cerebrale  e

periferica) giovanile e/o in assenza di fattori di rischio classici che hanno effettuato gli esami del primo step, verrà programmata,

all’incirca 30 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 internistica SOD  Malattie  Aterotrombotiche,  Padiglione
15 Piastra dei Servizi, Piano Terra

€ 15

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/PRESTAZIONI SEDE IMPORTO TICKET
Prelievo  di  sangue  venoso:  PCR  ultrasensibile,
fibrinogeno, PAI-1, vitamina B12, vitamina B6, anticorpi
anti  nucleo  (ANA),  anticorpi  anti  antigeni  nucleari
estraibili  (ENA), anticorpi anti DNA nativo, tempo di lisi
del coagulo

SOD  Malattie  Aterotrombotiche,  Padiglione
15 Piastra dei Servizi, Piano Terra

€ 50-80

Studio  del  metabolismo  dell’omocisteina  dopo  carico
orale di metionina

SOD  Malattie  Aterotrombotiche,  Padiglione
15 Piastra dei Servizi, Piano Terra

€ 38

Ecocolordoppler arterioso arti inferiori SOD Cardiologia Generale 1, Laboratorio di
ecografia internistica e vascolare, Padiglione
13 Clinica Medica, Piano Terra

€ 38

Visita Centro Antifumo (valutazione iniziale) SOD  Pneumologia  2,  Padiglione  16  San
Luca, Settore C, Piano Terra

€  26  (la  prestazione  è  a
totale carico del SSR e nulla è
dovuto dall’assistito)

Visita nutrizionale Agenzia nutrizione, Padiglione Ponte Nuovo € 22

Visita specialistica immunologica SOD Patologia Medica, Padiglione 13 Clinica
Medica, Piano Terzo

€ 22

Visita specialistica Centro Cefalee SOD Centro Cefalee e Farmacologia Clinica,
Padiglione Villa Monna Tessa, Piano Terra

€ 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 della  SOD Malattie Aterotrombotiche,

Padiglione Piastra dei Servizi, Piano Terra.

ESAMI/PRESTAZIONI SEDE IMPORTO TICKET
Visita di controllo internistica SOD  Malattie  Aterotrombotiche,  Padiglione

15 Piastra dei Servizi, Piano Terra
€ 15

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al personale dell’ambulatorio della SOD Malattie Aterotrombotiche al

numero 055/7945509 dal lun. al ven. dalle ore 08.00 - alle ore 13.00.
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