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Denominazione PACC:  IPERTENSIONE ENDOCRINA DA IPERCORTISOLISMO ACTH-INDIPENDENTE  SOD Endocrinologia 

 

Il percorso ambulatoriale per l’ipertensione endocrina prevede l’effettuazione di alcune prestazioni suddivise in tappe 

successive di approfondimento per consentire l’inquadramento e la gestione del problema clinico. Se gli esami sono suggestivi di 

ipercortisolismo-ACTH indipendente viene attivato il seguente percorso.  

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 ricette 

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 

casi si rendessero necessari ulteriori approfondimenti diagnostici gli importi ticket individuati possono subire variazioni.  

 

1° STEP: Per TUTTI gli utenti afferenti al PACC “IPERTENSIONE ENDOCRINA DA IPERCORTISOLISMO ACTH 

INDIPENDENTE” 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 

Prelievo ematico: creatinina, cortisolo plasmatico ore 8 
(dopo soppressione con desametasone 1 mg o.n.) o test 
di Liddle classico  
In alternativa: cortisolo libero (U) 
 

DH Endocrinologia, Padiglione 13, Piano III 
 
 
DH Endocrinologia, Padiglione 13, Piano III 
 

 
€  17 
 
€  11 

Tali esami (in genere disponibili entro 20 gg dall’esecuzione) saranno valutati dal Medico Specialista di riferimento del DSe 

che deciderà se procedere con STEP 2 o direttamente STEP 3. 

 

2° STEP: Per ALCUNI utenti afferenti al PACC ipertensione endocrina da ipercortisolismo ACTH indipendente e ritenuti 

meritevoli di ulteriori accertamenti in base a quanto emerso nello STEP 1  

ESAMI/PRESTAZIONI SEDE IMPORTO TICKET 

TC dell’addome superiore con mdc 
 
RM addome superiore con mdc  
 
Scintigrafia surrenalica corticale 

SOD Radiologia 
 
SOD Radiologia 
 
SOD Medicina Nucleare 

€  38 
 
€  38 
 
€  38 

 

3° STEP: Per TUTTI gli utenti afferenti al PACC ipertensione endocrina da ipercortisolismo ACTH indipendente  (quelli 

ritenuti non meritevoli di approfondimento dopo STEP 1 e quelli che hanno effettuato tutti o parte degli accertamenti relativi allo 

STEP 2) 

ESAMI/PRESTAZIONI SEDE IMPORTO TICKET 

Visita di controllo endocrinologica SOD Endocrinologia Villa Monna Tessa, 
Padiglione 26, Piano terra 

€  15 

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al personale dell’ambulatorio di Endocrinologia al  numero 0557949517 dal 

lun. al ven. dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (escluso il martedì) o al personale del DH di endocrinologia al numero 0557947421-

0557947255 dal lun. al ven. dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

 

 

 


