
MEDICO ORARIO AMBULATORIO PRESTAZIONI AUTORIZZATE TARIFFE

SPAGNOLI 

Alessandro

Lunedì                   

14,00 -17,30

P.O. RIETI - Reparto ANATOMIA 

PATOLOGICA
Esame citologico cerv.vaginale (PAP test) € 40,00

ROVERE           

Patrizia

Lunedì                   

14,00 -17,30

P.O. RIETI - Reparto ANATOMIA 

PATOLOGICA
Esame citologico cerv.vaginale (PAP test) € 40,00

Esame citologico cerv.vaginale (PAP test) € 40,00

Esame citologico di espettorato (fino a

5 vetrini e/o colorazioni)
€ 50,00

Esame citologico di versamenti compresa eventuale 

revisione vetrini
€ 50,00

Esame citologico urine per ricerca cellule neoplastiche (3 

ricerche

consecutive)

€ 65,00

Esame istologico apparato digerente : agobiopsia epatica € 75,00

Esame istologico apparato digerente : biopsia endoscopica 

(sede unica)
€ 65,00

Esame istologico apparato digerente : biopsia endoscopica 

(sedi multiple)
€ 75,00

Esame istologico apparato digerente : ghiandola salivare € 40,00

Esame istologico apparato digerente : polipectomia 

endoscopica (sedi mulptiple)
€ 75,00

Esame istologico apparato digerente : polipectomia 

endoscopica (singola)
€ 65,00

Esame istologico apparato muscolo scheletrico: biopsia 

incisionale o

punch

€ 65,00

Esame istologico apparato respiratorio: agobiopsia pleurica € 65,00

Esame istologico apparato respiratorio: biopsia cavità nasali € 75,00

Esame istologico apparato respiratorio: biopsia laringea € 70,00

Esame istologico apparato respiratorio: biopsia 

endobronchiale (sedi multiple)
€ 75,00

Esame istologico apparato urogenitale agobiopsia ovarica 

sede unica o sedi multiple
€ 65,00

Esame istologico apparato urogenitale agobiopsia prostatica 

(sede unica o sedi multiple)
€ 75,00

Esame istologico apparato urogenitale biopsia annessi 

testicolari (sede unica o sedi multiple)
€ 40,00

Esame istologico apparato urogenitalebiopsia cervicale e 

endometriale
€ 75,00

Esame istologico apparato urogenitale biopsia cervice 

uterina
€ 65,00

Esame istologico apparato urogenitale biopsia endometriale 

(VABRA)
€ 65,00

Esame istologico apparato urogenitale biopsia endoscopica 

vescicale sede unica
€ 65,00

Esame istologico apparato urogenitale biopsia vescicale sedi 

multiple
€ 90,00

Esame istologico apparato urogenitale biopsia pene € 40,00

Esame istologico apparato urogenitale biopsia testicolare € 40,00

ANATOMIA PATOLOGICA  - SCHEDA AGGIORNATA AL 02.11.2020

LIBERATI        

Fabrizio

dal Lunedì al Venerdì                            

14,00 - 15,02

P.O. RIETI - Reparto ANATOMIA 

PATOLOGICA

STANZA ANAT. PAT.3



Esame istologico apparato urogenitale biopsia vaginale € 65,00

Esame istologico apparato urogenitale biopsia vulvare sede 

unica
€ 60,00

Esame istologico apparato urogenitale biopsia vulvare (sedi 

multiple)
€ 75,00

Esame istologico apparato urogenitale biopsie cervicali (sedi 

Multiple)
€ 75,00

Esame istologico apparato urogenitale polipectomia 

endocervicale
€ 60,00

Esame istologico articolazioni: biopsia sinoviale, biopsia 

tendinea
€ 40,00

Esame istologico articolazioni: tessuto

fibrotendineo
€ 40,00

Esame istologico bulbo oculare:biopsia semplice € 40,00

Esame istologico cavo orale: biopsa semplice € 40,00

Esame istologico cute e/o tessuti molli: biopsia escissionale € 75,00

Esame istologico cute biopsia escissionale € 60,00

Esame istologico cute shave o punch € 60,00

Esame istologico mammella: biopsia sterotassica € 75,00

Esame istologico mammella: biopsia nodulectomia € 90,00

Esame istologico sistema emopoietico:agobiopsia linfonodale € 90,00

Esame istologico sistema emopoietico: agobiopsia 

linfonodale sedi multiple
€ 120,00

Esame istologico sistema

emopoietico: asportazione del linfonodo superficiale
€ 120,00

LIBERATI        

Fabrizio

dal Lunedì al Venerdì                            

14,00 - 15,02

P.O. RIETI - Reparto ANATOMIA 

PATOLOGICA

STANZA ANAT. PAT.3


