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Premessa

ln questi mesi la ricerca, per evidenti ragioni legate all'emergenza, si d concentrata soprattutto sul

trattamento e sulla prevenzione dell'infezione da SARS-cov-2 , ma il nuovo coronavirus pud provocare

anche effetti a lungo termine nell'organismo. La letteratura ad oggi disponibile indica la possibiliti di

effetti a distanza dell'infezione da SARS-cov-Za carico di diversi organie apparati, circoscritti ad un solo

organo o apparato o ad interessamento multiplo'

ll polmone d l'organo bersaglio dell'infezione SARS-Cov-2. ln considerazione della frequenza e

dell,estensione del danno polmonare correlato all'infezione da virus SARS Cov-2 , d ipotizzabile che

questo possa persistere nel tempo ed evolvere verso lo sviluppo di una patologia respiratoria

interstiziale. I dati specifici sono attualmente limitati a valutazioni eseguite nel breve periodo, mentre

l,esperienza di infezioni virali da altri virus SARS Cov 2 avrebbe dimostrato la persistenza di alterazioni

funzionali e radiologiche compatibili con fibrosi polmonare in una percentuale compresa tra il 20 ed il

6O% dei soggetti soPrawissuti.

La dimissione ospedaliera secondo i criteri di paziente "guarito" e "clinicamente guarito", oltre i percorsi

previsti di isolamento fiduciario, deve prevedere un'attiviti di follow-up da parte dell'Ospedale

dimettente tesa a monitorare i quadri patologici extra-polmonari correlati all'infezione da SARS-CoV2'

Sebbene non esista ancora una definizione di caso standardizzata, queste manifestazioni

extrapolmonari, nel senso piir ampio, rappresentano un mancato ritorno a uno stato di salute di base

dopo I'infezione acuta da SARS-CoV-2.

I vari termini usati per descrivere questa condizione hanno incluso sequele post-acute (o tardive)

di covlD-19, condizione o sindrome post-covlD, covlD lungo e covlD a lungo raggio.

Distinguiamo Piir semPlicemente:

o pASC/pOST (post-acute sequelae of sARS-cov-2 infection) : se i sintomi persistono per almeno 28

giornidopo I'insorgenza dei sintomidi COVID-19. '

r LONG COVID: se i sintomi persistono oltre le 12 settimane dall'insorgenza dei sintomi di COVID-1g'

tl programma di Follow up dei pazienti con polmonite da covlD-1g deve awalersi della collaborazione

multidisciplinare di lnfettivologi, Pneumologi , Cardiologi, Fisiatri, Ortopedicie Psicologi'
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1. SCOPO

Scopo della presente procedura e pertanto la definizione dei percorsi diagnostici, terapeutici e

assistenziali (PDTA) nelI'ASP di Trapani finalizzati a fornire al paziente Post Covid e Long Covid un pitl

facile accesso alle cure, un piU rapido e corretto inquadramento diagnostico multidisciplinare, l'accesso

alle diverse opzioni terapeutiche sia in ospedale sia nel territorio e la continuiti terapeutica e

assistenziale.

2. CAMPO DI APPTICAZIONE

La presente procedura si applica all'interno dell' ambulatorio dedicato presso il P.O. di Marsala e presso

gli Ambulatori di Medicina Fisica e Riabilitazione dei Presidi Ospedalieri di Marsala, Alcamo e Salemi e

coinvolge tutte le strutture ospedaliere e territoriali ( es. ADI) dell'ASP di Trapani responsabili della
gestione dei pazienti post e long covid owero di tutti i pazienti guariti dal SARS-CoV2 che risultano
comunque affetti da complicanze sia a breve che a lungo termine.

coinvolge inoltre i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

3. LISTA DI DISTRIBUZIONE

La presente Procedura Gestionale di Sistema (PRG) e inviata per conoscenza, approvazione, controllo ed

applicazione, a:

o Commissario Straordinario ASP diTrapani
o Direttore Sanitario Aziendale ASP diTrapani
o Direttori dei Dipartimenti strutturali e funzionali dell'ASp
o DirettoriSanitari dei Presidi Ospedalieri dell'ASp
o Direttori Sanitari dei Distretti delI'ASP

o Direttori delle uniti operative/servizi dei Presidi Ospedalieri e dei Distretti delI'ASP
o Tutto il Personale Medico ed lnfermieristico delle uniti operative/servizi dei Presidi Ospedalierie

dei DistrettidelI'ASP che interagiscono con l'applicazione della procedura.
o Responsabile UOS Qualiti Aziendale e Rischio Clinico
o Risk manager aziendale

o Responsabile UOS Professioni lnfermieristiche ed Ostetriche
o Responsabili uffici infermieristici Presidi Ospedalieri e dei Distretti delI'ASP
o Tutto il personale delI'ASP diTrapani che interagisce con l'applicazione della presente procedura.
o Presidente Ordine dei Medici della Provincia diTrapani
o MMG e PLS della Provincia diTrapani
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3.1 Responsabilite nella distribuzione della procedura

. ll Direttore Sanitario Aziendale, coadiuvato dal suo staff, d responsabile della corretta tenuta del

documento e della sua distribuzione per livelli di responsabilite (conoscenza, approvazione,

applicazione) alle seguenti figure aziendali:

La distribuzione del documento awerri esctusivamente tramite protocollo aziendale informatizzato
(Folium)

La conservazione dello stesso, in copia o in maniera informatica, costituisce evidenza della awenuta

ricezione e della compliance dei destinatari

. ll presidente dell, ordine dei Medici delta Provincia diTrapani, coadiuvato dal suo staff, avri cura di

distribuire il documento ai MMG e ai PLS della Provincia diTrapani

. I Direttori Sanitari dei presidi Ospedalieri e dei Distretti e i Direttori dei Dipartimenti strutturali

sono responsabili della diffusione del documento a tutti i Direttori/ Responsabili di uniti

operative/servizi/uffici da loro direttitramite protocollo aziendale informatizzato (Folium).

. tDirettori/ Responsabili di uniti operative/serviziluflici dei presidi e dei distretti sono responsabili

della diffusione del documento a tutto il personale da loro diretto, nonch6 della applicazione e

monitoraggio del percorso in esso contenuto, per quanto di loro competenza e avranno cura di

utilizzare, per la distribuzione, l'allegato Registro distribuzione documenti DR'1.PRG.001.DrQ',

parte integrante del presente documento, che rappresenta l'evidenza della compliance del personale'

Tutto il personale coinvolto nella procedura i chiamato o contribuire oll'applicazione,

all'oggiornomento e miglioramento del contenuto del presente documento,

4. TAVOLA DEGLT AGGIORNAMENTI
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5。 ABBREV:AZ:ON:

ADl Assistenza Domiciliare lntegrata

MMG Medici di Medicina Generale

PLS Pediatri di Libera Sce:ta

U.0.C. Uniti Operativa Complessa

U.0。 S. Uniti Operativa Semplice

P.0。 Presidio Ospedaliero

PP.00. Presidi Ospedalieri

PDTA Percorso Diagnostico Terapeutico

Assistenziale

CUP Centro Unificato di Prenotazione

D.Lgs Decreto Legislativo

Art. Artico:o

s.m。 ] Sue modifiche ed integrazioni
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MODETLO ORGANIZZATIVO

Di seguito viene descritto il percorso relativo alla gestione dei pazienti guariti dal sARS-coV2 che

risultano comunque affetti da complicanze sia a breve che a lungo termine (post covid e long covid)'

6. PAZIENTE POST COVID

Tutti i pazienti dimessi da Reparti covid possono essere avviati dal medico del reparto del presidio

ospedaliero di Marsala ( quale ospedale "covid") presso cui d stato ricoverato il paziente al percorso di

rivalutazione POST COVID presso l' ambulatorio dedicato del P'O' di Marsala

ln tal caso il medico che dimette programmeri un controllo post dimissione prima della chiusura della

Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) potendo prevedere:

o Visita infettivologica

o Visita Pneumologica

o Visita cardiologica

o Visita fisiatrica

o Visita internistica

o Valutazione Psicologica

o Esami di laboratorio

r ECG ed Ecocardiografia

o TAC torace di controllo

rn tar caso re prestazioni sono erogate in regime di "primo controllo post-ricovero" e prenotate secondo

agenda interna a disposizione del medico che awia il percorso'

Eventuali ulteriori visite e/o indagini di laboratorio e strumentali dovranno essere prescritte su ricetta

dematerializzata dallo specialista che decide di proseguire il percorso difollow-up'

Leprenotazionisarannoschedulateacuradelmedicoprescrittore.

I pazienti potranno usufruire del codice di esenzion e cY2L23 valido su tutto il territorio nazionale e della

duratadidueanni(notaassessoratosaluten30654del29.05'2021).

r pazienti potranno ottenere tare esenzione presso gri uffici deila ASp presentando ra rettera di

dimissione ospedariera per ricovero covrD 19 o un certificato der MMG/pLS che attesti la dimissione

ospedaliera per ricovero COVID 19'

r medici prescrittori utilizzeranno tare codice rispettando le indicazioni e i tempi contenuti nella tab' A del

D.lgsn.73articolo27del25,o5,2o2L(allegataallapresenteprocedura)
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6.1 VATUTAZIONE INFETTIVOTOGTCA PAZIENTE POST COVID

L'impegno respiratorio e sistemico in corso di infezione da SARS-CoV2, la linfopenia indotta dal virus,
l'utilizzo di approcci invasivi (es. ventilazione invasiva, posizionamento di accessi venosi centrali e/o
cateteri vescicali) per la gestione dei casi gravi di infezione, le conseguenze nutrizionali dell'infezione,
rappresentano potenziali fattori di rischio per lo sviluppo di complicanze infettive anche dopo il
superamento della fase acuta di COVID-19. lnoltre, l'utilizzo di terapie
immunosoppressive/immunomodulanti (es. steroidi ad alto dosaggio, inibitori del recettore dell,tl-6,
inibitori dell'lL-1, JAK inibitori, TNF inibitori) talvolta proposto per il trattamento di forme
moderate/severe di COVID-19, pud teoricamente predisporre alla riattivazione di infezioni latenti.

6.1.1 criteri per invio a valutazione speciatistica infettivologica

1. Presenza di episodi febbrili
2. Presenza di leucocitosi

3. incremento indici diflogosi o ipertransaminasemia di ndd agliesami di screening
4' Trattamento durante il ricovero con farmaci immunosoppressori/immunomodulanti (steroidi ad

alto dosaggio, inibitori lL-1, lL-6, JAK, TNF) (valutazione infettivologica per monitoraggio
eventuale riattivazione infezioni latenti)

5. Pazienti che durante il ricovero hanno presentato nuovo riscontro di positiviti HBsAg, Ab anti
Hcv e/o Hcv-RNA, test HIV+, test quantiferon positivo o indeterminato (valutazione
infettivologica per inquadramento, se non ancora effettuata).

5.1.2 Protocollo a cura dell,infettivologo

immunosoppressori/immunomodulanti ( steroidi ad alto dosaggio, inibitori lL-1, lL-6, JAK, TNF)
(a) se test quantiferon e/o Mantoux non effettuati durante il ricovero o effettuati con risultato
negativo/indeterm i nato
(b) se paziente HBsAg e/o HBcAb positivo: prelievo per HBsAg, HBV-DNA, ASI ALI bilirubina
(c) se paziente HCV-RNA+: prelievo per funzionalitd epatica completa e attivazione percorso
per valutare inizio trattamento HCV

(d) monitoraggio clinico per riattivazioni infezioni latenti (es. HSV, VZV)
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6.2. VALUTAZIONE PNEUMOLOGICA PAZIENTE POST.COVID

Una quota considerevole di pazienti con polmonite interstiziale sviluppa significative alterazioni

dell,interstizio polmonare la cui reversibiliti non d nota e che possono essere associate ad un

coinvolgimento del circolo polmonare attraverso la formazione ditromboembolie polmonari. Pertanto d

stato necessario intraprendere un percorso di attenta valutazione clinica- funzionale e radiologica al fine

di identificare precocemente tali condizioni per instaurare una terapia specifica.

6.2.1 Criteri per l'invio a valutazione specialistica pneumologica:

A. Pazienti senza precedente patologia respiratoria cronica nota

o Se risposta positiva agli items del questionario (SCALA MRC) relativia:

o lnsorgenza di dispnea da sforzo (grado 1e successivi)

o Eo suggeslvo di impegno parenchimale: presenza di rumori respiratori aggiunti a tipo crepitii

e Valori di saturimetria a riposo in AA < 95%

B. Pazienti con precedente patologia respiratoria cronica (BPCO, interstiziopatia, asma) nota

o Peggioramento di dispnea da sforzo (grado zBlal:

. Eo suggestive di impegno parenchimale: presenza di rumori respiratori aggiunti a tipo

crepitii non presenti in precedenza

. Valori di saturimetria a riposo in AA < 93%

6.2.2 Protocollo a cura dello specialista

L. Spirometria e visita pneumologica

2. EGA

3. SPO2

4. TC torace
5. Test delcammino 6 minuti

6. Valutazione dispnea (scala MRC)

―difficoltう respiratoria(affanno a riposo′ affanno per sforzi‖ evi′ tosse secca o produttiva)

'I:「「「FII■|■■■■■■|■
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6.3 VALUTAZION E CARDIO LOG ICA PAZI E NTE POST.COV! D

La lesione miocardica acuta d la complicanza cardiovascolare piir comunemente descritta nel

COVID-19, che pud verificarsi nel S-L2% ditutti i pazienti dimessi. Complicanze cardiovascolari
sono possibili anche dopo il recupero dalla malattia e I'insufficienza cardiaca d riportata in
alcuni studi con una frequen za del L2o/o.

5.3.1 Criteri per invio a valutazione specialistica cardiologica

o Cardiopatici noti gii seguiti in un programma difollow-up
o lpertesi in trattamento (vedi quellitrattati con ACE-inibitori e sartani)
o Risposta positiva ai seguenti items del questionario relativi all'apparato cardiocircolatorio

(sintomiprima non presenti o un peggioramento degli stessi):

1. dispnea da sforzo o a riposo

2. dolore toracico

3. cardiopalmo

4. astenia non spiegabile con altre cause.

Da indagare anche: - episodi di lipotimie e/o sincopi successive alla guarigione - comparsa di
edemi declivi Per questi pazienti il medico inviante richiede la valutazione cardiologica che
com prende : ECG, visita ca rd iologica, ecoca rd iogram ma.

6.3.2 Protocollo a cura dello specialista

Valutazione cardiologica (visita, ECG, ecocardiogramma) e, a giudizio clinico,

1. ECG

2. PAO

3. SATURAZIONE DI02
4. ECOCARDTO

5. 6MWT

6. RMN CARDIO ( da programmare): se presenti difetti di cinesi ventricolare dx o sx
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6.4. VALUTAZIONE RIABILITATIVA DEL PAZIENTE POST COVID

I pazienti COVID-19 piir gravi presentano spesso un quadro sindromico caratterizzato da atrofia

muscolare e neuro miopatia di lento recupero funzionale, associato alla disfunzione respiratoria'

lnoltre vi pud essere interessamento del sistema nervoso centrale e periferico legato al

neurotropismo del sARS-coV-2, con conseguente grave decondizionamento' significative e

frequentemente presenti le alterazioni della coscienza e delle funzioni neuropsicologiche, con

quadri di disabilitd polimorfi. tn questo contesto sicolloca la Critical lllness Myopathy-ClM), quadro

di grave atrofia muscolare fino alla tetraplegia, con necrosi delle cellule muscolari' mentre

l,interessamento del sistema nervoso d quello di una degenerazione assonale che coinvolge i nervi

periferici, sia motori che sensitivi (critical lllness Polyneuropathy - clP)' per eventi lesivi massivi

6.4.1 Criteri per invio a valutazione riabilitativa

o pazienticon pregresso quadro severo dicovlD-19 che ha richiesto il ricovero e presenza diesiti

invalidanti
o pazienticon debolezza muscolare diffusa agli artie segnidi atrofia

5.4.2 Presa in carico:

ln relazione al quadro clinico viene individuato il setting riabilitativo appropriato, secondo il

PRI multi professionale in base alla valutazione, a giudizio clinico, di:

. lndice di Barthel (mod. sec. shah) per valutazione autonomia funzionale

o Scala di Borg Per disPnea

. Tolleranza allo sforzo 6min (wT ), o sPPB o 1 min' sit to stand' con calcolo del

PhYsiologic cost lndex
. Test di Pfeiffer per valutazione funzioni cognitive'

. WHODAS rev.2 per valutazione qualiti di vita

. scala MRC per valutazione forza muscolare rilevata su muscoli chiave (3 distretti per arto)

. VAS dolore
r Scala di Hamilton per rilievo dell'ansia/Depressione in disturbo post-traumatico da stress PTSD
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5.5 VATUTAZIONE INTERNISTICA DEt PAZTENTE POST COVID:

ll quadro clinico che molti pazienti manifestano in seguito all'infezione da Sars Cov 2 non d la

diretta conseguenza del virus, piuttosto di uno stato di iperattivazione della risposta immunitaria
che genera quadri infiammatori e autoimmunitari, indotti dal danno cellulare causato dal virus
stesso e che vanno coinvolgere numerosi distretti corporei.
Oltre a un disturbi del sistema respiratorio e del sistema cardiovascolare, si annoverano deficit del
sistema nervoso centrale e periferico, patologie a carico del sistema renale, del fegato, del
pancreas esocrino e d endocrino con conseguentieventuali disturbi dell'assetto glicometabolico.

5.5.1criteri per invio a valutazione speciatistica internistica

1. Presenza di un eGRF < 60 ml/min e/o valori di proteinuria >300 mglgr dopo l'infezione da
COVID 19; oppure pazienti gii affetti da malattia renale cronica che presentino un
peggioramento significativo con evoluzione dallo stadio 34 ad un stadio inferiore rispetto
ai valori basali.

3. Presenza di iperglicemia metasteroidea elo di nuova diagnosi classificabile come
conseguenza dell'infezione da COVID 19;

4. Presenza di disturbitiroidei;
5. Presenza di sarcopenia e di deterioramento della funzione muscolare e dello stato

nutrizionale.

6.5.2 Protocollo a cura dell'internista

proteine totali/albumina, sideremia e ferritina, vit. B12 e acido folico.

renale agli sPecialisti di competenza
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6.6VALUTAZTONEPSICOLOGICADELPAZIENTEPOSTCOVID:

ogni emergenza, sia essa sanitaria o sociale, d anche un'emergenza psicologica'

Talvolta i sintomi non sono espressi completamente dal soggetto che ne d affetto: questo

potrebbe condurre allo sviluppo di stadi depressivi e, avendo la sensazione di vivere in uno stato

costante di pericolo, condurre ad un Disturbo da stress post-traumatico (PTSD)'

E, quindi, di fondamentale importanza non sottovalutare questi segnali ed intervenire

prontamente attraverso un eventuale supporto specialistico mirato, prima che' i disturbi si

sviluppino e Perdurino nel tempo.

I pazienti covid-19 presentano tra i sintomi piir comunemente riscontrati:

oinsonnia,difficoltiadormireorisveglinotturni;
. mancanza dienergia o debolezza;

o tristezza o voglia di Piangere;

. paure e timori eccessivi;

. mancanza di interesse o piacere nelfare le cose;

o Panico e attacchi di ansia'

6.5.1 Protocollo a cura dello specialista

Valutazione pregressi problemi psicologici ed eventualitrattamenti psicofarmacologici precedenti/

in essere reazione all,evento pandemico con riferimento sia generale che relativo alla propria

malattia Covid 19

I valutazione delle risorse interne/esterne

. capacita di utilizzo di strategie di coping

o strategie prevalentemente adottate

o indicazioni di intervento

NOTA

A giudizio dello specialista di riferimento,

utteriori visite specialistiche ( ortopedica,

ssN.

il paziente potre ahresi essere indirizzato ad eseguire

neurologica etc ..) secondo il percorso indicato dal
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7. PAZIENTE LONG COVID

lmedici specialisti dell'Ambulatorio dedicato del PO di Marsalae/o iMMG/PLS potranno awiare i

pazienti che ne hanno necessite a percorso diagnostico terapeutico riabilitativo LONG COVID
previa visita specialistica di Medicina Fisica e Riabilitativa, la cui prenotazione awerri per
chiamata diretta all'UOS di Riabilitazione del p.O. di Marsala.

7.1 Criteri

a) Criteri di inclusione :

) Precedente malattia sintomatica Covid 19 : paziente proveniente dal territorio ( MMG-
USCA) o post ospedalizzazione

F Paziente con negativizzazione testimoniata da tampone naso faringeo molecolare

b) Criteri diesclusione :

D Pazienti con tampone positivo o invalido nonostante dimissione presso proprio
dom icilio/altre strutture o presidi ospeda lieri

La valutazione iniziale a tempo zero. una volta confermata allo screening la presenza di tutte le
condizioni necessarie ai fini dell'arruolamento, sari comprensiva di:

(a) Visita infettivologica
(b) Visita pneumologica

(c) Visita cardiologica

(d) Visita fisiatrica

(e) Visita internistica
(f) Visita psicologica

(g) Esecuzione di esami di laboratorio, strumentali ( su indicazione medica) e ulteriori
eventuali approfondimenti specia listici

7.2. SINTOMI ll corteo sintomatologico che definisce il "Long COVID" compromette l'esecuzione
delle normali attiviti divita quotidiana (anche semplicemente respirare e mangiare).

SINTOMI RESPIRATORI

. Fiato corto o dispnea
o Fatica

o Diminuita efficacia della tosse
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SINTOMI MUSCOLART

e Debolezza

. Dolore muscolare ed articolare

o Difficolt) nella deambulazione anche per brevitragitti

o Difficolta a girarsi nel letto

o Difficolte a stare a lungo seduti

. Difficolti nei passaggi posturali

SINTOMI NEUROLOGICI

o lntorPidimento
o Parestesie

o Crampi

. Formicolii

o Riduzione di sensibilitd

o Vertigini

o Gonfiore alle estremiti

slNToMl PslcoLoGlcl

o Difficolti ad addormentarsi

o Confusione mentale

o Stati di ansia

o Tristezza

SINTOMI CARDIOLOGICI

o Miocardite Post Covid

o Aritmie cardiache

o Tachicardia

. Fibrillazione atriale

o Trombosi

o Microcoagulazione

8. ALTEGATI

ex COVID)- Gazzetta Ufficiale del25-5-2021
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89.01
ANAMNESiE VALUttAZ:ONE′ DEF:N!TE BREV!

Storia e valutazlone abbreviata′ Visita successiva a‖ a prima
3′ 6′ 12′24 mesi

90.045 ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U] 3′ 6′ 12′24 rnesi

90.09.2 ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S] 3′ 6′ 12,24 mesi

90.25.5 GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) tS/Ul 3′ 6′ 12′24 mesi

90.62.2 EMOCROMO: Hb′ GR′ GB′ Hσ′PLT′ IND.DER:V.′ F.L. 3′ 6′ 12′ 24 mesi

90.723 PROTEINA C REATTIVA (Quantitativa) 3′ 6′ 12′24 mesi

90.82.5 VELOCITAI DISEDIMENTAZ10NE DELLE EMAZ!E(VES) 3′ 6,12′ 24 rnesi

91.492 PRELiEVO D:SANGUE VENOSO 3′ 6,12′ 24 mesi

90.16.3 cREATININA IS/ Ul dU lLal 3′ 6′ 12′24 mesi

90,75.4 TEMPO DIPROTROMB:NA(PT) 3′ 6′ 12′ 24 mesi

90.761 TEMPO DITROMBOPLASTINA PARZ:ALE(PTT) 3′ 6′ 12′24 mesi

90.16.4 CREATIN!NA CLEARANCE 3′ 6′ 12′24 mes:

90.22.3 FERR!T!NA IP/(Sg)Erl 3′ 6′ 12,24 mesi

90.22.5 FERRO iSI 3′ 6′ 12′ 24 mesi

89.651
EMOGASANALISI ARTERIOSA SISTEMICA Emogasanalisi di

sangue capillare o arterioso
3′ 6′ 12′ 24 mesi

91.48.5 PREL!EVO DISANGUE ARTER!OSO 3′ 6′ 12,24 mesi

91.49.1 PREL!EVO DISANGUE CAP!LLARE 3′ 6′ 12′24 mesi

90.443 URINE ESAME CHIM!CO F!S!90E M!CROSCOPICO 3′ 6′ 12,24 meSi

89.50
ELEttTROCARD10GRAMMA D!NAMiCO Dispositivi analogici

(HO!ter)

1 volta/anno

89.52 ELET‐TROCARD10GRAMMA l volta/anno

88.723
ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo o dopo

prova fisica o farmacologica
l volta/anno

89.372 SP!ROMETR:A GLOBALE 2 volte/anno

89.38.3 DIFFUS10NE ALVEOLO― CAP:LLARE DEL CO 2 volte/anno
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TEST DEL CAMMIN0

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE TC del

torace [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno,

in pozienti etd > 70 anni, in aggiunta alle precedenti

8907
CONSULTO, DEFINITO COMPLESSIVO Valutazione
multidimensionale geriatrica d' 6quipe

2 volte/anno

in pazienti sottoposti a terapio intensiva/subintensivo (DRG 547,542,565,566,
575,576), in aggiunta olle precedenti

94.09 COLLOQU!O PSICOLOGICO CL!NICO 3,6,12,24 mesi

(*) la frequenza indicata per ogni prestazione E quella massima e pud variare ln
funzione della evoluzione o dell'indicazione clinica


