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Al Dirigente Dipartimento Tutela della Salute (CZ)
Al Direttore Generale A.S.P.
Al Direttore Sanitario A.S.P.
Ai Direttori Sanitari delle Strutture Private Accreditate
Ai Medici di Medicina Generale
Ai Distretti Sanitari della Provincia di Reggio Calabria

Nell'ambito degli incontri periodici programmati per risolvere criticità esistenti tra Medici
prescrittori ed erogatori di plestazioni, si è tenuta il29 narzo 2018, una riunione presso l'Ordile
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria avente per tema
"appropriatezza prescrittiva ed erogabilità di alcune prestazioni di diagnostica per immagine
erogate dalle Strutture Private Accreditate dell'A.S.P. di Reggio Calabria che presentano
notevoli criticità nell' appropiatezza prescrittiva".
Erano presenti per 1'Asp il dottore Antonino Mammì, i rappresentanti de1 Consiglio Esecutivo dei
Medici e degli Odontoiatri dell' Ordine dei Medici di Reggio Calabria, numerosi Direttori Sanitari
delle Strutture Private Accreditate della Provincia e numerosi rappresentanti dei Medici di Medicina
Generale della Provincia.
Dopo un notevole confronto razionale e molto produttivo su alcuni codici di prestazioni radiologiche
si è giunti alle seguenti comuni interpretazioni.
Confermando 1'obbligatorietà della diagnosi/sospetto diagnostico, dell'eventuale codice di esenzione
ticket, delle eventuali note di erogabilità previste dal Decreto Lorenzin del 09-12-2015 e successivo
D.M. del 25-03-2016 s'i è giunti alle seguenti osservazioni su determinati codici e precisamente:

COD.88.22 Radiografia del gomito e dell 'avambraccio (se vengono eseguite due proiezioni veffanno
rimborsate due prestazioni con lo stesso codice);

COD. 87.29 Radiografia colonna in toto: esame radiografico in due proiezioni eseguito in
ortostatismo. Tale esame non consente di esprimere valutazioni sulla struttura ossea e sulle
condizioni articolari e pertanto la sua prescrizione si ritiene appropriata solo nei casi in cui il quesito
diagnostico sia: scoliosi, cifosi, cifoscoliosi e similari, tipiche dell'età giovanile. In tutti gli altri casi è
necessario codificare la prestazione corrispondente al tratto de11a colonna vertebrale richiesta
(cervicale, dorsale, lombare).

COD.88.94.1 fusonanza muscolo scheletrica bacino: la rendicontazione del codice è unica nei casi di
richiesta di RM anche, bacino per anche, bacino e anche, anche bilaterali, con diagnosi: sospetta
osteonecrosi anca, artrosi anche, spondilite anchilosante ecc.

COD.88.31 Rx scheletro in toto: è indicata solo per patologia sistemica, vale a dire malattie
neoplastiche degli stipiti cellulari del midollo osseo (mielopatie, mieloma, plasmocitoma),
collagenopatie e malattie ematologiche ereditarie o acquisite. Pertanto, in tutti gli altri casi, lo studio
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dovrebbe essere mirato a segmenti ben definiti, elettivamente colpiti dalla patologia degenerativa,
neoplastica o metabolica, ulilizz;arc studi estensivi e ripetuti non trova indicazione per la ricerca delle
secondarie localizzaziont o alterazione dell'osso per cui è da preferire la scintigrafia ossea o studi
elettivi su segmenti più precocemente e frequentemente interessati;

COD.88.76.1 la prescrizione Ecografia Addome va interpretata, e quindi effettuata come Ecografia
Addome Completo e nor come contemporanea esecuzione di: COD. 88.74.1 eco addome superiore;
COD. 88.75.1 eco addome inferiore che invece vanno richieste singolarmente.

COD. 88.27 e COD. 88.29.2 (Rx ginocchio bilaterale e Rx assiale rotula) la comparazione tra
distretti contro laterali è plausibile limitatamente alla patologia ortopedica e tmumatologica specie in
età pediatrica, qualora si riscontri richiesta di Rx assiale rotula + Rx ginocchio, pur non essendo
molto plausibile tale evenienza, in quanto le due metodiche rispondono a criteri clinici differenti, si
deve fare riferimento alla richiesta del medico prescrittore, responsabile dell'appropriatezza della
richiesta;

DENTALSCAN: l'esame è prescritto dal MMG su indicazione specialistica o dallo stesso specialista
per valutare lo stato della dentizione nei soggetti in età di sviluppo, per evidenziare eventuali
malformazioni dentarie o denti inclusi e pet ricercare lesioni ossee, infiammatorie, cistiche o tumorali
a carico degli alveoli e degli altri costituenti scheleftici che circondano i denti, non può essere
prescritto a carico del SSR quando l'indagine è fnalizzala ad interventi non ricompresi nei LEA tra
cui l'implantologia (per la quale il cittadino deve corrispondere l'intero importo).

Il COD: 88.90.2 ricerca tridimensionale può essere associata solamente al CODICE 87.03.2: TAC
del massiccio facciale. In tutti gli altri casi non è rimborsabile.

Visto l'esito positivo delf incontro di tale confronto, che ha visto la condivisione di queste decisioni
da parte di tutti i presenti, l'Ordine dei Medici di Reggio Calabria e L'A.S.P. hanno programmato
altri incontri con il proposito di affrontare alhe problematiche che interessano oltre le Strutture
Private Accreditate dell'A.S.P. di Reggio Calabria, anche tutte le figure sanitarie interessate al fine di
ridune il disagio dei nostri pazienti.
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