Tutela italgas salute
Elenco
Alta diagnostica
ed
Alta specializzazione
Allegato B
AI FINI DEL SUSSIDIO SI CONSIDERANO I
SEGUENTI ESAMI:
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Rx mammografia e/o bilaterale
Rx di organo apparato
Rx esofago
Rx esofago esame diretto
Rx tenue seriato
Rx tubo digerente
Rx tubo digerente prime vie/seconde vie
Stratigrafia (di organi e apparati)
Angiografia (compresi gli esami radiologici
apparato circolatorio)
Artrografia
Broncografia
Cisternografia
Cavernosografia
Cistografia/doppio contrasto
Cisturetrografia menzionale
Clisma opaco e/a doppio contrasto
Colangiografia percutanea
Colangiopancreatografia retrograda
Colecistografia
Colonscopia (con asportazione di polipo con
un massimo di 8mm di diametro)
Colpografia
Coronarografia
Dacriocistografia
Defeco grafia
Discografia
Esami radiologici apparato circolatorio
Esame urodinamico
Fistolografia
Flebografia
Fluorangiografia
Galattografia
Gastroscopia
Isterosalpingografia
Linfografia
Mielografia
Pneumoencefalografia
Retinografia
Rx esofogo con contrasto opaco/doppio
contrasto
Rx piccolo intestino/stomaco con doppio
contrasto
Rx stomaco con doppio contrasto
Rx tenue a doppio contrasto con studio
selettivo
Rx tubo digerente completo compreso esofago
con contrasto
Scialografia con contrasto




































Splenoportografia
Uretrocistografia
Ureteroscopia
Urografia
Vesciculodeferentografia
Wirsungrafia
Ecografia
Ecodoppler cardiaco compreso color
Ecocolordoppler aorta addominale
Ecocolordoppler arti inferiore e superiori
Ecocolordoppler tronchi sovraortici
Cine RM cuore
Angio RM con contrasto
RMN con e senza mezzo di contrasto
Tomografia ad emissione di positroni (pet) per
organo – distretto –apparato
Scintigrafia (medicina nucleare in vivo)
Tomo scintigrafia SPET miocardica
Miocardioscintigrafia
Scintigrafia qualunque organo/apparato
Scintigrafia totale corporea con cellule
autologhe marcate
Elettromiografia
Elettrocardiogramma (ECG) dinamico con
dispositivi analogici (holter)
Elettroencefalogramma (EEG) con privazione
del sonno
Elettroencefalogramma (EEG) dinamico 24 ore
Elettroretinogramma
Monitoraggio continuo (24 ore) della pressione
arteriosa
Phmetria esofagea e gastrica
Potenziali evocati
Spirometria
Tomografia mappa strumentale della cornea
Angio tc
Angio tc distretti eso o endocranici
Tc spirale multistrato (64 strati)
Tc con e senza mezzo di contrasto

Procedura per l’attivazione della
convenzione diretta presso le
strutture convenzionate.
1. Prenotare presso la struttura
sanitaria convenzionata specificando
“presa in carico diretta Cesare Pozzo”
2. Inviare email a
infocenter.pinc@mutuacesarepozzo.it
oppure fax allo 02.66726243
inserendo i dati di prenotazione (nome
struttura sanitaria scelta, giorno ed ora
dell’esame/visita) e la copia della
prescrizione medica se necessaria
Puoi registrare la tua richiesta anche
online nella tua area riservata di
“Cesare Pozzo per te”
Eseguire la procedura almeno 2 giorni
lavorativi prima dell’esecuzione dell’esame
o visita.

