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Codici, tempi di refertazione e ritiro delle prestazioni APA 
 

Prestazioni gg Lav ritiro 

Esame istologico su pezzo operatorio semplice/complesso 4 Cartella clinica  

Riscontro diagnostico clinico 25 Cartella clinica 
 
 

Prestazione: Esame Istologico su biopsia 

 Gorni lavorativi per il rilascio del referto 

Es. cavo orale: biopsia semplice 

4 

Es bulbo oculare: biopsia semplice 

Es. articolazioni: bio sinoviale e tendinea 

Es apparato uro agobiopsia prostatica 

Es. sistema endocrino: agobiopsia tiroidea 

Sierose biopsia 

Rene agobiopsia 

Testicolo biopsia monolaterale 

Es. app urogenitale: biopsia testicolare 

Es. app genitale: biopsia annessi testicolari 

Es. app respiratorio: biopsia cavità nasali 

Es. app respiratorio: agobiopsia pleurica 

Es. app dig: biopsia ghiandola salivare 

Es. app genitale: biopsia pene 

Es. app uro biop vescicale (sede unica) 

Es. app uro biop vulvare (sede unica) 

Es. app resp: biopsia laringea 

Es. app uro biop  vescicale (sedi multiple) 

Es. app resp: biopsia vie aeree (sedi multiple) 
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Muscolo biopsia 

Respiratorio polmone biopsia endobronchiale respiratorio polmone biopsia trans 

Bronchiale 

Sierose pericardiectomia / pleurectomia (agobiopsia/biopsia) 

Vescica biop endoscopicaca sede unica 

Pene biopsia 

Annessi testicolari biopsia 

Ghiandole salivari agobiopsia 

Prostata biopsia prostatica singola 

Respiratorio vie aeree biopsie (sedi multiple) 

Vescica mapping vescicale (biopsie multiple) 

Cavo orale biopsia semplice 

Prostata agobiopsie multiple 

Respiratorio biopsie endobronchiali (sedi multiple) 

Respiratorio laringe biopsia (unica) 

Tiroide agobiopsia 

 

Prestazione: Esame Istologico su biopsia (GIN) 

Prestazioni eseguite  Gorni lavorativi per il rilascio del referto 

Es. app genit biop vulvare ( multiple) 

4 

Es. app gent biop cervicali (multiple) 

Es. app genitale: agobiopsia ovarica 

Es. app genitale: biop endometriale (vabra) 

Es app genitale: biopsia vaginale 

Es. app uro biop vulvare (sede unica) 

Utero biopsia cervicale sede unica 

Utero biopsia cervicale raschiamento canale 
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Utero biopsie cervicali (sedi multiple) 

Ovaia agobiopsia 

 

Prestazione: Esame Istologico su biopsia (END) 

 Gorni lavorativi per il rilascio del referto 

Es. apparato dig: biopsia endos (sede unica) 

4 

Es. apparato dig: biopsia endos (sedi multiple) 

Digerente polipectomia singola 

Digerente polipectomia multipla 

Esofago brushing 

Esofago biopsia 

Digerente biopsia endoscopica sede unica 

Digerente biopsie endoscopiche (sedi multiple) 

 

Prestazione: Esame Istologico su biopsia (Osteo Midollari) 

 Gorni lavorativi per il rilascio del referto 

Biopsia osteo-midollare (bom) sede multipla 

4 
Biopsia osteo-midollare (bom) sede unica 

Midollo osseo apposizione 

Midollo osseo biopsia a cielo aperto 

 

Prestazione: Valutazione di fattori prognostico-predittivi (IHC) 

 Gorni lavorativi per il rilascio del referto 

Reazione immustochimica (es: egfr, cea5, tenascina, ecc.) 80,00 

5 Reazione immustochimica her-2 

Reazione immustochimica ki67 
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Prestazione:  Esame citologico 

 Gorni lavorativi per il rilascio del referto 

Brushing (stomaco, esofago, coledoco, bronco e vie urinarie) 

3 

Es cit di lesione palpabile agoaspirato sede unica 

Es cit di lesione non palpabile agoaspirato sede multipla 

Esame citologico di liquido biologico 80,00 

Esame citologico di espettorato, broncoaspirato, lavaggio bronco-alveolare (fino a 5 vetrini e/o 
colorazioni) 

Esame citologico di lesioni palpabili 

Esame citologico di versamenti 

Esame citologico urine per ricerca cellule neoplastiche 

 

Prestazione: Esame cito-istologico da agoaspirazione 

 Gorni lavorativi per il rilascio del referto 

Es. agobiopsia linfonodale 

5 

Mammella agobiopsia (tru-cut 

Mammella agobiopsia noduli multipli 

Mammella biopsia escissionale 

Mam biopsia stereotassi ecoguidata (mammotome) 

Es. agobiopsia linfonodale (sedi multiple) 

Linfonodo biopsia sede unica 

Tessi molli agobiopsia dei les palpabile 

Tess molli agobiopsia/agoaspirato eco 

Tess molli biopsia incisionale 

Tess molli biopsia escissionale (allargata) 

Mammella agobiopsia mammaria pre-chemioterapica 

Cute e tessuti molli biopsia escissionale 

Cute e tessuti molli biopsia incisionale 
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Fegato agobiopsia/biopsia epatica 

Linfonodo agobiopsia (sede unica) 

Linfonodo agobiopsie (sedi multiple) 

Esame citologico e valutaz. dei parametri biologici (recettori per estrogeni, per progesterone e her-2) 

 

Prestazione: Esame citologico cervico-vaginale 

 Gorni lavorativi per il rilascio del referto 

Pap test convenzionale 
5 

Pap test in fase liquida 

 

Prestazione: Valutazioni mutazioni in biologia molecolare 

 Gorni lavorativi per il rilascio del referto 

Conservazione di campioni di dna o di rna 

7 

Estrazione DNA/RNA 

Analisi di mutazione del DNA con PCR 

Analisi di segmenti di dna mediante sequenziamento (blocchi di circa 400 

K-RAS per pazienti lombardi 

B-RAF per pazienti lombardi 

PI3KCA per pazienti lombardi 

EGFR per pazienti lombardi 

PDGFR-alfa per pazienti lombardi 

c-KIT per pazienti lombardi 

Pannello NGS da 26 geni 

Oncomine Focus assy 

Oncomine Comprehensive assay 

HPV test 

MBT test 



 
                   Divisione di Anatomia Patologica 
 

Pagina 6 di 6 

A
P

A
.D

O
.2

9
5
7
.B

  
re

v
. 
d
e
l 
  

Prelievo venoso per esami biomol 

 

Prestazione: Valutazioni FISH per patologia tumorale 

 Gorni lavorativi per il rilascio del referto 

Ibridazione in situ 5 

 

Prestazione: Allestimento-richiesta preparati per Visione/Consulenza di Nostri Preparati presso Altro Istituto 

 Gorni lavorativi per il rilascio del referto 

Richiesta di allestimento sezioni istologiche non colorate adesivate (ihc o biol. Mol.) 
1 

Richiesta preparati cito-istologici già colorati (e/o inclusione istologica in paraffina) 

 

Prestazione: Consulti 

 Gorni lavorativi per il rilascio del referto 

Consulti interni 
4 

Consulti esterni 

 

Prestazione: Esami esternalizzati 

 Gorni lavorativi per il rilascio del referto 

Prolaris Myriad 

30 Fondation One 

Endopredict Myriad 

 
I requisiti regionali sono rispettatirispettati, I tempi sono da riferirsi per i casi di routine. In casi particolari si possono rendere necessari indagini 
aggiuntive che potrebbero allungare i tempi di attesa. In altri casi potrebbe essere indicato prima dell’invio la visione e la valutazione del referto da 
parte del clinico che ha in cura il paziente. 
 


