
   
 

TAC paganti tariffe 

TC del cranio e dell'encefalo 200+bollo 

TC del cranio e dell'encefalo+mdc 280+bollo 

angio TC vasi collo 300+bollo 

angio TC intracranica 300+bollo 

TC massiccio facciale 200+bollo 

TC massiccio facciale+mdc 200+bollo 

TC collo+mdc (ghiandole 
salivari,tiroide,faringe,laringe,esofago) 280+bollo 

 

TC muscoloscheletriche 
più marca 

da bollo €2 

TC del cranio [sella turcica, 
orbite]   
TC dell' encefalo 

100 

SENZA E CON CONTRASTO   
TC del cranio [sella turcica, 
orbite]   
TC dell' encefalo 

134 

TC del massiccio facciale 
[mascellare, seni paranasali, 
etmoide, articolazioni 
temporo-mandibolari]   
In caso di ricostruzione 
tridimensionale codificare 
anche (88.90.2) 

100 

SENZA E CON CONTRASTO   
TC del massiccio facciale 
[mascellare, seni paranasali, 
etmoide, articolazioni 
temporo-mandibolari]   
In caso di ricostruzione 
tridimensionale codificare 
anche (88.90.2) 

142 

TC dell'orecchio [orecchio 
medio e interno, rocche e 
mastoidi,  base cranica e 
angolo ponto cerebellare] 

100 



   
 

SENZA E CON CONTRASTO   
TC dell'orecchio [orecchio 
medio e interno, rocche e 
mastoidi,  base cranica e 
angolo ponto cerebellare] 

134 

TC del collo [ghiandole 
salivari, tiroide-paratiroidi, 
faringe, laringe, esofago 
cervicale] 

100 

SENZA E CON CONTRASTO   
TC del collo [ghiandole 
salivari, tiroide-paratiroidi, 
faringe, laringe, esofago 
cervicale] 

134 

TC del rachide [cervicale, 
toracico, lombosacrale], 
spinale   
Incluso: lo studio di 3 
metameri e  2 spazi 
intersomatici 

100 

SENZA  E CON CONTRASTO 
TC del rachide [cervicale, 
toracico, lombosacrale], 
spinale   
Incluso: lo studio di 3 
metameri e  2 spazi 
intersomatici 

138 

ARTO SUPERIORE   
TC di: spalla e braccio [spalla, 
braccio], gomito e 
avambraccio [gomito, 
avambraccio], polso e mano 
[polso, mano 

100 

ARTO SUPERIORE, SENZA E 
CON CONTRASTO   
TC di: spalla e braccio [spalla, 
braccio], gomito e 
avambraccio [gomito, 
avambraccio],  polso e mano 
[polso, mano] 

144 

Angio - Tc Arto superiore 144 

BACINO 
TC di: bacino e articolazioni 
sacro-iliache 
Non associabile aTomografia 
computerizzata (TC) dell'arto 
inferiore (88.38.6) 

100 



   
 

ARTO INFERIORE 
TC di: articolazione coxo-
femorale e femore 
[articolazione coxo-femorale, 
femore], ginocchio e gamba 
[ginocchio, gamba], caviglia e 
piede [caviglia, piede] 

100 

ARTO INFERIORE, SENZA E 
CON CONTRASTO   
TC di: articolazione coxo-
femorale e femore 
[articolazione coxo-femorale, 
femore], ginocchio e gamba 
[ginocchio, gamba], caviglia e 
piede [caviglia, piede] 

138 

Angio-TC Arto inferiore 138 

 


