
 

  Sig.                                           Catania, 

              Diagnosi:                                    

ESAMI CARDIOVASCOLARI IN CONVENZIONE 

 

- 897CA visita cardiologica con  8952 elettrocardiogramma ( 2 prestazioni ) 

- 8901CA visita cardiologica di controllo (1 prestazione) 

- 88721 ecocardiogramma con 88723 ecocolordoppler cardiaco ( 2 prestazioni ) 

- 8950 holter dinamico ECG delle 24 ore con 897CA visita card. (2 prestazioni ) 

- 89611 monitoraggio continuo della P. A. nelle 24 ore con 897CA visita card. 2 

(prestazioni) 

- 897ANG visita angiologica ( 1 prestazione ) 

- 88735 ecocolor doppler TSA di base e dopo prova fisica con 897ANG visita 

angiologica  (3 prestazioni ) 

- 88772I ecocolor doppler degli arti inferiori di base e dopo prova fisica arterioso e/o 

venoso con 897ANG visita angiologica ( 5 prestazioni ) 

- 88772S ecocolor doppler degli arti superiori di base e dopo prova fisica arterioso 

e/o venoso con 897ANG visita angiologica ( 5 prestazioni ) 

- 38221 capillaroscopia con 897ANG visita angiologica ( 2 prestazioni ) 

- 88713 color-doppler trans-cranico con897ANG visita angiologica ( 2 prestazione ) 

- 89591 test cardiovascolare per la valutazione di neuropatia autonomia con 897CA 

visita cardiologica (2 prestazione) 
 

ESAMI CARDIOVASCOLARI  NON IN CONVENZIONE 
 

- Ecografia con  ecocolor doppler aorta addominale 

- Scleroterapia delle varici degli arti inferiori 
 

RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA 
       
    -  Richiesta con otto sedute di 9336 riabilitazione Cardiologica (8 prestazioni)         

   -  Richiesta con otto sedute di 8954 monitoraggio elettrocardiografico (8 prestazioni )  
 

PROVA DA SFORZOAL CICLOERGOMETRO con SPIROMETRIA* 

            Contestualmente alla PROVA DA SFORZO,  secondo le Linee Guida, è prevista                     

 l'esecuzione dei seguenti esami che potranno essere prescritti in un’unica ricetta: 

      - 897CA visita cardiologica con  8952 elettrocardiogramma 

   - 88721 ecocardiogramma con 88723 ecocolordoppler cardiaco 

   - 88735 ecocolor doppler TSA di base e dopo prova fisica 

   - 8943 test cardiovascolare da sforzo al cicloergometro ( TOT.7 prestazioni) 

               (Si invita il paziente ad effettuare una completa depilazione toracica) 

* La spirometria non è in convenzione 


