Tabella tempi refertazione dettaglio

Via Fantoli, 16/15
20138 Milano
Gruppo MultiMedica

MULTILAB

Tipologia di prestazioni per il calcolo e la verifica dei tempi di refertazione
Esame citologico TAT: 7 giorni
cod. 90.63.3
cod. 90.63.4
cod. 91.39.2

cod. 91.39.3

cod. 91.39.4

Allestimento e valutazione estemporanea adeguatezza prelievo agoaspirato
Es. microsc. midollo osseo per appos. o striscio (comprese ev. citochimiche)
Es. microsc. sangue periferico (comprese eventuali reaz. citochimiche)
Esame cito-istologico di espettorato
Esame cito-istologico di espettorato su strato sottile
Esame citologico brushing (bronchiale, gastrico, vie biliari, vie urinarie)
Esame citologico brushing (bronchiale, gastrico, vie biliari, vie urinarie) su strato sottile
Esame citologico da agoaspirato NAS
Esame citologico da agoaspirato NAS su strato sottile
Esame citologico dei versamenti
Esame citologico dei versamenti su strato sottile
Esame citologico liquido broncolavaggio
Esame citologico liquido broncolavaggio su strato sottile
Esame citologico liquido di bolla
Esame citologico liquido di lavaggio
Esame citologico liquido di lavaggio su strato sottile
Esame citologico liquido seminale
Esame citologico liquido seminale su strato sottile
Esame citologico liquor
Esame citologico liquor su strato sottile
Esame citologico per scraping (compr. citol. orale)
Esame citologico per scraping (compr. citol. orale) su strato sottile
Esame citologico secrezione capezzolo
Esame citologico striscio endometriale
Esame citologico striscio endometriale su strato sottile
Esame citologico urine
Esame citologico urine su strato sottile
Ricerca corpuscoli dell'asbesto

Esame cito-istologico da agoaspirazione TAT: 9 giorni
cod. 91.39.1
cod. 91.39.6
cod. 91.39.7

Esame cito-istologico da agoaspirato NAS
Esame cito-istologico da agoaspirato NAS su strato sottile
Esame cito-istologico da agoaspirazione (sedi multiple)
Esame cito-istologico da agoaspirazione eco-guidata (sedi multiple)

Esame citologico cervico-vaginale TAT: 15 giorni
cod. 91.38.5

Esame citologico cervico-vaginale (Pap-test)
Esame citologico cervico-vaginale (Pap-test) su strato sottile

Esame istologico su biopsia TAT: 10 giorni
cod. 91.44.2
cod. 91.40.2
cod. 91.40.3
cod. 91.44.4
cod. 91.40.4
cod. 91.42.5
cod. 91.43.1
cod. 91.44.5
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Biopsia annessi testicolari
Biopsia bulbo oculare
Biopsia canale uditivo
Biopsia cavo orale
Biopsia cervice uterina
Biopsia cutanea (shave o punch)
Biopsia da disco intervertebrale
Biopsia delle cavità nasali
Biopsia di vaso e/o embolectomia
Biopsia endobronchiale (sede unica)
Biopsia endometriale (VABRA)

All.05 OP-ANP-122

MD - ANP - 102 Vers. 2

Tabella tempi refertazione dettaglio

Via Fantoli, 16/15
20138 Milano
Gruppo MultiMedica

MULTILAB

cod. 91.41.3
cod. 91.45.1
cod. 91.41.5
cod. 91.41.1
cod. 91.43.3
cod. 91.45.3
cod. 91.40.2
oppure
91.40.3
cod. 91.40.1
cod. 91.45.4
cod. 91.45.5
cod. 91.46.1
cod. 91.46.4 ì
cod. 91.42.2

Biopsia endoscopica (sede unica)
Biopsia endoscopica vescicale (sede unica)
Biopsia ghiandola salivare
Biopsia incisionale
Biopsia laringea (sede unica)
Biopsia orecchio medio
Biopsia pene
Biopsia semplice
Biopsia sinoviale, biopsia tendinea
Biopsia testicolare monolaterale
Biopsia uretrale
Biopsia vaginale
Biopsia vulvare (sede unica)
Polipectomia endocervicale
Polipectomia endoscopica (unica)

Esame istologico su pezzo operatorio semplice TAT: 12 giorni
cod. 91.41.2
cod. 91.43.5
cod. 91.42.4
cod. 91.48.1

cod. 91.44.3
cod. 91.43.4
cod. 91.48.2
cod. 91.43.2
cod. 91.41.4
cod. 91.45.2
cod. 91.40.5
cod. 91.46.5
cod. 91.46.2
cod. 91.46.3

cod. 91.46.6

cod. 91.40.6
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Agobiopsia epatica
Agobiopsia ovarica
Agobiopsia pancreatica
Agobiopsia pleurica
Agobiopsia polmonare
Agobiopsia tiroidea
Appendicectomia semplice
Asportazione completa di neoformazione
Asportazione neoformazione
Asportazione semplice
Biopsia / Resezione sierosa/Retroperitoneale
Biopsia cervicale con raschiamento del canale e/o endometriale
Biopsia delle vie aeree (sedi multiple)
Biopsia di nervo periferico
Biopsia endobronchiale (sedi multiple)
Biopsia endoscopica (sedi multiple)
Biopsia endoscopica vescicale (sedi multiple)
Biopsia epatica (chirurgica e/o laparoscopica)
Biopsia escissionale
Biopsia mediastino/timo
Biopsia stereotassica/Core/Mammotome, ecc.
Biopsia testicolare bilaterale
Biopsia vie aeree (sedi multiple)
Biopsia vulvare (sedi multiple)
Biopsie cervicali (sedi multiple)
Biopsie vaginali (sedi multiple)
Cisti ghiandola del Bartolini
Colecistectomia semplice
Conizzazione cervice uterina (chirurgica, con ansa a radiofrequenza o altre
metodiche)
Conizzazione della cervice uterina
Emitiroidectomia
Emorroidectomia
Enucleazione semplice
Erniectomia: sacco erniario
Esame istologico biopsia del cavo orale (sedi multiple)
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cod. 91.41.5
cod. 91.42.3
cod. 91.40.7
cod. 91.41.6
cod. 91.41.7

cod. 91.47.1

cod. 91.42.1
cod. 91.46.7

cod. 91.39.5

Esame istologico biopsia ghiandola salivare
Esame istologico biopsia muscolo scheletrico (incisionale o punch)
Esame istologico cavo orale – escissione neoformazione
Esame istologico cute e/o tessuti molli (biopsie multiple)
Esame istologico cute e/o tessuti molli (escissione neoformazioni multiple)
Etmoidectomia o Polipectomia
Gangliectomia
Gastroresezione per patologia non neoplastica
Isterectomia semplice o isteroanniessectomia per fibromatosi
Meniscectomia post-traumatica
Nodulectomia
Nodulectomia tiroidea
Orchiectomia bilaterale per castrazione terapeutica
Ovariectomia monolaterale e/o biopsia ovarica e/o resezione
Paratiroidectomia
Polipectomia endoscopica (sedi multiple)
Raschiamento cavità uterina/mat. abortivo/polipo
Raschiamento endometriale
Resezione
Resezione endoscopica transuretrale vescicale/prostatica (TUR o TURP)
Resezione parziale
Salpinge, salpingectomia o biopsia
Splenectomia per patologia traumatica
Tessuto fibrotendineo in malattia di Dupuytren o malattia di De Quervain
Testa femorale escissa per protesi
Tonsillectomia e/o adenoidectomia
Utero, miomectomia

Esame istologico su pezzo operatorio complesso TAT: 20 giorni
cod. 91.47.2
cod. 91.47.3
cod. 91.44.1

cod. 91.47.4

cod. 91.47.5
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Agobiopsia linfonodale
Agobiopsia linfonodale (sedi multiple)
Agobiopsie prostatiche multiple
Amputazione di arti (anche parziale)
Amputazione peniena
Amputazione vaginale
Asportazione allargata
Asportazione chirurgica paragangli
Asportazione di linfonodo unico
Asportazione massa mediastinica e/o timo
Biopsia miocardica e/o valvola cardiaca
Biopsia muscolare comprendente 4 reazioni istochimiche e 12 istoenzimatiche e
criopreservaz
Biopsia osteo-midollare (B.O.M.)
Biopsia renale
Biopsie endomiocardiche in corso di rigetto dopo trapianto
Caudectomia pancreas
Cistectomia radicale con/senza vescicoloprostatectomia o isterectomia o
linfoadenectomia regi
Cistectomia semplice o parziale
Colecistectomia allargata
Colectomia totale o intervento sec. Miles
Duodeno-cefalopancreasectomia
Emasculazione
Emiglossectomia
Emimandibolectomia con linfoadenectomia
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Enucleazione per patologia neoplastica e/o exenteratio orbitae
Epatectomia totale o parziale
Escissione allargata per neoplasia maligna
Escissione di neoformazioni multiple
Escissione tumorale
Espianto cardiaco
Faringe, emifaringectomia
Faringe, tonsillectomia per neoplasia
Faringolaringectomia totale
Gastrectomia parziale o totale +/- resezione esofagea
Isteroannessiectomia per neoplasia
Laringe, cordectomia bilaterale
Laringe, laringectomia parziale
Laringectomia distrettuale/cordectomia monolaterale
Laringectomia totale +/- svuotamento collo
Linfoadenectomia regionale (pacchetto linfonodale)
Linfoadenectomia regionale (pacchetto linfonodale) stazioni multiple
Mapping vescicale
Mastectomia o Quadrantect.con linfoadenectomia
Mastectomia semplice / Resezione Parziale / Quadrantectomia
Materiale da aspirazione (CUSA)
Mucosectomia allargata
Mucosectomia gastroenterica
Nefrectomia radicale
Nefrectomia semplice o parziale
Orchiectomia
Orchiofunicolectomia
Ovariectomia bilaterale
Ovariectomia mono/bilaterale con isterectomia, omentectomia e/o biopsie periton.
Ovariectomia monolaterale con salpingectomia
Pneumectomia totale o parziale con linfoadenectomia
Polmone, resezione parziale o atipica
Prostatectomia (enucleazione/nodulectomia)
Prostatectomia extrafasciale con/senza vescicole seminali o linfoadenectomia
Resez. allargata lingua/mascellare
Resezione etmoido-mascellare con/senza exenteratio orbitae
Resezione mascellare con svuotamento linfonodale
Resezione segmentaria
Resezione segmentaria app. digerente+/-linfoadenectomia
Resezione setto nasale /turbinato/etmoido-mascellare
Resezione ureterale
Resezione uretrale
Splenectomia per patologia neoplastica
Svuotamento linfonodale
Tessuto sinoviale per patologia neoplastica
Tiroidectomia totale +/- linfadenectomia
Vulvectomia radicale con linfoadenectomia inguinale
Vulvectomia semplice o parziale
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Esame istologico urgente con tecnica al congelatore in estemporanea TAT:
secondo documento urgenze
Diagnosi anatomo-patologica estemporanea (per ogni campione)
Linfonodo sentinella al congelatore

Valutazione FISH per patologia tumorale TAT: 10 giorni
cod. 91.37.1
cod. 91.37.2
cod. 91.37.3

cod. 91.37.3-91.37.4
x4
cod. 91.37.4
cod. 91.37.5

Ibridazione in situ EBV/EBER
Ibrid. in situ (FISH) su metafasi, nuclei interfasici, tessuti (YAC)
Ibrid. in situ (FISH) su metafasi, nuclei interfasici, tessuti con sonde molec. a
singola copia incosmide
Amplificazione gene Her2/neu
Amplificazione gene MDM2
Traslocazione gene ALK
Traslocazione gene ROS1
Traslocazione gene SS18
Traslocazione EWSR1
Traslocazione TFE3
Traslocazione DDIT3
Traslocazione MAML2 (carcinoma mucoepiderrmoide)
Traslocazione MYB (carcinoma adenoide cistico)
Traslocazione ETV6 (carcinoma secretorio analogo mammario)
Traslocazione NUTM1
Delezione del gene RB1
Delezione TP53
Delezione CDKN2A (p16)
Aneuploidia cromisomi 3, 7, 17 e delezione locus 9p21 (carcinoma della vescica)
Ibrid. in situ (FISH) su metafasi, nuclei interfasici, tessuti con sonde molec. alfoidi
e sequenze ripetute
Ibrid. in situ (FISH) su metafasi, nuclei interfasici, tessuti con sonde molec.
Painting

Valutazione di fattori prognostico predittivi TAT: 7 giorni
Marcatori immunoistochimici predittivi di risposta alla terapia (es. PD-L1, ALK, ROS1)
Pannello fattori prognostici mammella (ER, PgR, C-erbB2, MIB1)
Pannello immunofenotipizzazione linfonodo
Pannello immunoistochimico ricerca MMR

Valutazione mutazioni in biologia molecolare TAT: 10 giorni
cod. 91.29.3
cod. 91.30.3
cod. 91.2A.1
cod. 91.2A.2
cod. 91.2A.6
cod. 91.2B.6
cod. 91.2C.6

5/6

Ricerca Instabilità dei microsatelliti MSI
Mutazione di N-Ras
Mutazione di K-Ras
Mutazione di B-RAF
Mutazione di EGF-R
Clonalità dei linfomi a cellule B - Riarrangiamento IgH (FR2A/FR3A-JH)
Clonalità dei linfomi a cellule T - Riarrangiamento TCR gamma
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Valutazione mutazioni in biologia molecolare TAT (prestazioni attualmente non effettuate): 10 giorni
cod. 91.2A.4
cod. 91.2A.3

Mutazione di C-MYC
Mutazione di PDGF-R
Mutazione di PIK3CA
Ricerca mutazione microsatelliti MSI

Valutazione mutazioni in Genetica Molecolare TAT: 10 giorni
cod. 91.29.F
cod. 91.29.D
cod. 91.29.E
cod. 91.29.K
cod. 91.2F.7
cod. 91.2F.8
cod. 90.57.3
cod. 91.29.4x2
cod. 90.80.2
cod. 90.80.4
cod. 90.81.1
cod. 91.30.1
cod. 91.29.4x4
cod. 91.29.4x4

Mutazione gene MTHFR C677T
Mutazione gene Fattore V Leiden G1691A
Mutazione gene Fattore II G20210A
Mutazioni dell'Emocromatosi (H63D, C282Y, S65C)
Mutazione di Jak2 test qualitativo
Mutazione di Jak2 test quantitativo
Allele HLA B27
Genotipizzazione APO E
Celiachia, analisi HLA DQ2-HLA DQ8 -HLA DRB1
Mutazione gene Tiopurina
Mutazione gene UGT1A1
Mutazione gene DPYD

Valutazione mutazioni in Batteriologia e Virologia Molecolare TAT: 10 giorni
cod. 91.17.3
cod. 91.19.3
cod. 91.19.4
cod. 91.20.2
cod. 91.12.1
cod. 91.22.2
cod. 91.22.3
cod. 91.11.5
cod. 91.24.B
cod. 91.12.1
cod. 90.99.2
cod. 91.02.7
cod. 90.83.4
cod. 90.83.4

Analisi quantitativa virus HBV
Analisi qualitativa virus HCV
Analisi quantitativa virus HCV
Tipizzazione genica HCV
Analisi quantitativa virus HDV
Analisi qualitativa virus HIV1
Analisi quantitativa virus HIV1
Analisi quantitativa virus CMV
Tipizzazione genica HPV
Analisi qualitativa virus influenzale A, B, sottotipo H1N1
Analisi qualitativa Mycobacterium tuberculosis complex
Analisi qualitativa Micobatteri atipici
Analisi qualitativa Chlamydia trachomatis
Analisi qualitativa Neisseria gonorreae

Riscontro diagnostico clinico TAT: 60 giorni
Esame completo della placenta, funicolo e membrane
Esame completo della placenta, funicolo e membrane comprensivo di riscontro macroscopico e
microscopico feto
Riscontro diagnostico clinico
Riscontro diagnostico nato morto dopo la 28ma settimana gestazionale
N.B.
Sono stati riportati i numeri di codice laddove disponibili.
Per tutto quanto non compreso in questa tabella inserire la prestazione per analogia con prestazioni
riportate
in tabella.
Per la stesura di questo documento si è fatto riferimento anche all’allegato 1 del Decreto N. 1606 del 11/02/2019,
adattandolo alle prestazioni svolte in Anatomia Patologica.
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