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Dato il continuo evolvere della situazione epidemiologica, dell’aggiornamento delle conoscenze 
scientifiche, nonché della emanazione di nuove circolari da parte del Ministero della Salute e della 
Regione Abruzzo, si avvisa che tale documento sarà soggetto a frequenti revisioni. 
Quanto definito nel presente documento rimane valido sino a nuova revisione e salvo diverse 
disposizioni e/o ulteriori misure adottate a livello nazionale e/o regionale. 
 
I documenti del Sistema di Gestione per la Qualità sono stati elaborati cercando di tenere conto dei punti di vista di tutte 
le parti interessate e di conciliare ogni aspetto controverso, per rappresentare il reale stato dell’arte della materia ed il 
necessario grado di consenso. 
Chiunque ritenesse, a seguito dell’applicazione della presente procedura, di poter fornire suggerimenti per il suo 
miglioramento o per un suo adeguamento allo stato dell’arte in evoluzione è pregato di inviare i propri contributi all’UOC 
Qualità, Accreditamento e Risk Management all’indirizzo: qualita@asl2abruzzo.it che li terrà in considerazione per 
l’eventuale revisione della stessa. 
Il presente documento è una copia controllata informatica solo se acquisito dal sito www.asl2abruzzo.it utilizzando la 
piattaforma di consultazione documenti TaleteWeb. Ne è consentita la stampa solo a fini di consultazione personale. Il 
supporto cartaceo non costituisce copia controllata. 
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1. PREMESSA E SCOPO 
Il Ministero della Salute con D.M. del 06/02/2021 recante “Autorizzazione alla temporanea 
distribuzione dei medicinali a base di anticorpi monoclonali per il trattamento di COVID-19” 
(pubblicato su G.U. n. 32 dell’08/02/2021), ha autorizzato la temporanea distribuzione dei medicinali:  

- anticorpo monoclonale bamlanivimab (Eli Lilly);  
- associazione di anticorpi monoclonali bamlanivimab + etesevimab (Eli Lilly);  
- associazione di anticorpi monoclonali casirivimab + imdevimab (Regeneron/Roche). 

 
La ASL Lanciano Vasto Chieti ha individuato per la propria area di competenza le UU.OO. di Malattie 
Infettive – presso i locali adibiti a day hospital dei PP.OO. di Chieti (a cui afferiranno anche i pazienti 
seguiti dalla Clinica Medica) e di Vasto come centri idonei alla somministrazione degli anticorpi 
monoclonali. 
 
Il Servizio regionale Assistenza Farmaceutica ha abilitato le suddette UU.OO. sulla piattaforma web 
AIFA dedicata al Registro di Monitoraggio degli Anticorpi Monoclonali. E’ stata inoltre individuata e 
comunicata al Ministero della Salute la Farmacia Ospedaliera del PO Chieti per la consegna delle 
scorte degli anticorpi. 
 
Scopo di questo documento è quello di descrivere le modalità di individuazione dei pazienti affetti 
da SARS-CoV2 eleggibili al trattamento con anticorpi monoclonali, di definizione delle categorie 
prioritarie cui destinare il trattamento, di presa in carico dei pazienti per l’effettuazione delle pratiche 
clinico-diagnostiche e terapeutiche e di attuazione delle procedure più appropriate al fine 
dell’ottimizzazione in termini di costi ed efficienza. 
 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
Questa istruzione operativa si applica al trattamento con anticorpi monoclonali dei pazienti affetti da 
SARS-CoV-2 nella ASL 2 Abruzzo. 
 
3. RIFERIMENTI NORMATIVI 

− Decreto Ministero della Salute del 06/02/2021 recante “Autorizzazione alla temporanea 
distribuzione dei medicinali a base di anticorpi monoclonali per il trattamento di COVID-19” 
(pubblicato su G.U.n.32 dell’08/02/2021). 

− Determine AIFA numero 274/2021, 318/2021 e 340/2021 
− DGR n° 179 del 24/03/221 Protocollo regionale “Terapia con anticorpi monoclonali covid19 - 

presa d’atto e recepimento documento tecnico regionale “Protocollo gestione MoAbs anti – spike 
del SARS-CoV2” – indicazione operative per le AASSLL della regione Abruzzo. 

 
4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
L'uso degli anticorpi è autorizzato in soggetti di età >12 anni, positivi per SARS-CoV-2, non 
ospedalizzati per COVID-19, non in ossigenoterapia per COVID-19, con sintomi di grado lieve-
moderato di recente insorgenza (e comunque da non oltre 10 giorni) e presenza di almeno un fattore 
di rischio (o almeno 2 se uno di essi è l’età > 65 anni), così come stabilito dalla Commissione Tecnico 
Scientifica (CTS). 
 
L’AIFA con le determine 274/2021, 318/2021 e 340/2021 ha autorizzato l’impiego degli anticorpi 
monoclonali nel rispetto delle seguenti modalità e condizioni di impiego:  
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a) Il Dipartimento di Prevenzione, che gestisce quotidianamente i nuovi positivi ed il relativo contact 
tracing invia ad ogni sede USCA territorialmente competente, l’elenco dei positivi del giorno; 

b) la selezione del paziente è affidata ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, ai 
medici delle USCA e, in generale, ai medici che abbiano l'opportunità di entrare in contatto con 
pazienti affetti da COVID di recente insorgenza e con sintomi lievi-moderati e di indirizzarli 
rapidamente alla struttura presso la quale effettuare il trattamento che deve avvenire nel rispetto 
dei criteri fissati dalla CTS; in quest’ambito le USCA si faranno parte attiva nel contattare i 
pazienti a domicilio e valutare telefonicamente le condizioni del paziente al fine di sottoporlo a 
terapia con anticorpi monoclonali. Pre-selezionati i pazienti, si programmerà una visita a 
domicilio in tempi brevi dopo aver contattato il MMG qualora possibile ed aver pianificato 
l’attivazione del protocollo degli anticorpi monoclonali. L’UCAT e le UU.OO. di Malattie Infettive 
rimangono disponibili per il confronto clinico nei casi dubbi.  

 
c) la prescrivibilità del prodotto è limitata ai medici operanti nell'ambito delle strutture identificate a 

livello locale per la somministrazione; 
 
d) è raccomandato il trattamento nell'ambito di una struttura ospedaliera o comunque in setting 

che consentano una pronta ed appropriata gestione di eventuali reazioni avverse gravi; 
 
e) la prescrizione ed il trattamento devono garantire la somministrazione del prodotto il più 

precocemente possibile rispetto all'insorgenza dei sintomi, e comunque non oltre i dieci giorni 
dall'inizio degli stessi. 

 
I prescrittori individuati dalla regione Abruzzo abilitati sulla piattaforma AIFA dedicata al registro di 
monitoraggio degli anticorpi monoclonali per COVID-19 sono i medici infettivologi ospedalieri, 
responsabili anche del monitoraggio dei pazienti durante la somministrazioni che deve avvenire in 
setting ospedaliero, ossia presso gli ambulatori protetti delle UU.OO. di Malattie Infettive, all’uopo 
elencati in tabella 1. 
 
Tabella 1. Centri ospedalieri autorizzati alla prescrizione e somministrazione degli anticorpi monoclonali. 

P.O. SS. Annunziata Chieti UO Clinica Malattie Infettive anticorpimonoclonali.chieti@asl2abruzzo.it 

P.O. San Pio Vasto UO Malattie Infettive malattieinfettive.vasto@asl2abruzzo.it 

 
 

4.1. Criteri di Eleggibilità 
Considerando l’ampio pool di casi che potrebbero essere proposti e la disponibilità limitata e 
contigentata di tali farmaci, si ritiene necessario implementare un sistema che favorisca l’accesso al 
farmaco da parte dei pazienti con più comorbilità che, tuttavia, siano ancora in una fase precoce 
della malattia. 

 
Il registro AIFA (DG 274, 318 e 340) riporta criteri di eleggibilità al trattamento che potrebbero 
selezionare – a fronte dell’esiguità dei farmaci disponibili - una popolazione molto vasta di pazienti 
che andrebbe stratificata sulla base di criteri di priorità. 
Il Protocollo regionale propone un sistema oggettivo e scientifico di individuazione della categoria di 
rischio e di classe di priorità multidimensionale basato su:  
 
− CRITERI ANAMNESTICI; 
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− CRITERI CLINICI; 
− CRITERI TEMPORALI. 

 
CRITERI ANAMNESTICI 
 

Tabella 2. Criteri di selezione dei pazienti candidabili alla terapia con anticorpi monoclonali per COVID-19 
inclusi nel D.M. del 6 febbraio 2021 (G.U. n. 32 del 8 /2/21). 

● BMI ≥ 35. 
● Soggetti cronicamente sottoposti a dialisi peritoneale o emodialisi. 
● Diabete mellito non controllato (HbA1c ≥ 9.0% 75mmol/mol o con complicanze croniche. 
● Immunodeficienze primitive. 
● Immunodeficienze secondarie con particolare riguardo ai pazienti onco-ematologici in 

trattamento con farmaci mielo/immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi 
dalla sospensione delle cure. 

● ≥ 65 anni (in questo caso deve essere presente almeno un ulteriore fattore di rischio). 
● ≥ 55 anni con: 

− malattie cardio-cerebrovascolare (inclusa ipertensione con concomitante danno 
d’organo); 

− BPCO e/o altre malattie respiratorie croniche* (soggetti affetti da fibrosi polmonare o 
che necessitano di O2 terapia per ragioni differenti da SARS-CoV2). 

● 12-17 anni con: 
− BMI ≥ 85esimo percentile per età e genere; 
− anemia falciforme: 
− malattie cardiache congenite o acquisite; 
− malattia del neurosviluppo; 
− dipendenza da dispositivo tecnologico (p.es. soggetti con tracheotomia, gastrostomia, 

etc); 
− asma, o altre malattie respiratorie che richiedono medicazioni giornaliere per il loro 

controllo. 
Sono esclusi soggetti ricoverati per COVID-19, o che ricevono ossigenoterapia per COVID-19. 
 
*IN CASO DI PAZIENTE CON BPCO e/o ALTRA MALATTIA RESPIRATORIA CRONICA che 
necessita di OSSIGENOTERAPIA è candidabile al trattamento solo se l’infezione da SARS-Cov-2 
non ha determinato un aumento del flusso di O2. 

 
Inoltre considerando l’ultimo aggiornamento del 25/01/2021 dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, è possibile considerare un’estensione dei criteri ad altre patologie; aumentando il peso di 
talune (come ad esempio nel caso del DMT2 scompensato con danno d’organo) e l’inclusione di 
altre patologie (Malattia di Alzheimer, obesità con sindrome metabolica, asma). 
 
CRITERI CLINICI 
Al momento dell’accesso presso gli ambulatori all’uopo dedicati, il paziente dovrà essere valutato e 
ritenuto eleggibile al trattamento allorquando presenti tali caratteristiche: 
o INFEZIONE SARS-CoV-2 asintomatica o paucisintomatica come da definizione “mild” sec. 

WHO’s “COVID-19 Clinical Management, living guidance”; 
o INFEZIONE SARS-CoV-2 sintomatica con segni di polmonite come da criteri di malattia 

“moderate” sec. WHO’s “COVID-19 Clinical Management, living guidance”. 
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Nella tabella sottostante sono riportate le definizioni di malattia lieve e moderata. 
Tabella 3. Criteri clinici per la definizione di malattia lieve e moderata. 

“Malattia 
lieve” 

Pazienti sintomatici con infezione SARS-CoV-2 accertata con tampone orofaringeo 
 
I segni e sintomi di presentazione di COVlD-19 variano. La maggior parte delle 
persone soffre di febbre (83-99%), tosse (59-32%), affaticamento (44-70%), 
anoressia (40-84%), mancanza di respiro (31-40%), mialgie (11-35 %). Sono stati 
segnalati anche altri sintomi non specifici, come mal di gola, congestione nasale, 
mal di testa, diarrea, nausea e vomito. È stata anche segnalata perdita dell'olfatto 
(anosmia) o perdita del gusto (ageusia) prima della comparsa dei sintomi 
respiratori. Ulteriori manifestazioni neurologiche segnalate includono vertigini, 
agitazione, debolezza, convulsioni o risultati indicativi di ictus inclusi problemi con 
la parola o la vista, perdita sensoriale o problemi con l'equilibrio in piedi o nel 
camminare. Le persone anziane e in particolare i pazienti immunosoppressi 
possono presentare sintomi atipici come affaticamento, ridotta vigilanza, ridotta 
mobilità, diarrea, perdita di appetito, confusione e assenza di febbre. Sintomi come 
dispnea, febbre, sintomi gastrointestinali (Gl) o affaticamento dovuti ad adattamenti 
fisiologici nelle donne in gravidanza, eventi avversi della gravidanza o altre malattie 
come la malaria, possono sovrapporsi ai sintomi di COVlD-19. I bambini potrebbero 
non manifestare febbre o tosse con la stessa frequenza degli adulti. 

“Malattia 
moderata” 

Adolescenti o adulti con segni clinici di polmonite: febbre, tosse, dispnea, aumento 
della FR con saturazione > 90%. 
Un’analisi critica del valore soglia di saturazione andrebbe sempre fatta in linea 
generale e in base ad ogni singolo caso.  

 
L’infezione da SARS-CoV-2 può essere diagnosticata unicamente con tampone nasofaringeo di tipo 
molecolare, cioè con materiale biologico processato con metodica RT-PCR per SARS-CoV-2, 
l’assenza di tampone molecolare esclude il paziente. 
 
CRITERIO TEMPORALE 
Nella fase di selezione del paziente, nella possibilità che debba attendere per più giorni per la 
disponibilità del farmaco, i giorni di attesa ovviamente devono essere considerati nell’ordine di 
priorità di un paziente rispetto ad un altro che viene inserito più tardi nel registro. 
La valutazione di una giornata di malattia “soglia” è meritevole di un approfondimento critico e 
sempre prescindibile dalla valutazione del caso sia in fase di selezione pre-clinica che la fase clinica; 
pare ragionevole considerare come limite temporale di riferimento 7±2 giorni dall’inizio dei sintomi, 
oltre i quali si considera inefficace il trattamento con gli anticorpi monoclonali anti-spike. 
 
CRITERI DI ESCLUSIONE ASSOLUTI 

● MALATTIA COVID-19 CLASSIFICATA COME “SEVERE or MORE”   
● STATO DI GRAVIDANZA CONTROINDICAZIONI COME DA EMA’S ”CONDITION OF USE” 
● VIRUS SARSCoV2 NON IDENTIFICATO ATTRAVERSO TAMPONE OROFARINGEO con 

metodica RT-PCR   
● OSPEDALIZZAZIONE PER COVID-19 
● NECESSITA’ DI OSSIGENOTERAPIA PER COVID-19 
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4.2. Modalità operative 
IL MEDICO PROPONENTE (MMG/PLS/USCA/UCAT) 

- Informato quanto prima della positività al tampone per la ricerca del COVID-19 dell’assistito, 
valuta il paziente sulla base dei criteri di inclusione previsti da AIFA e descritti in Tabella 2. 

- Se sussistono tutti i criteri, compila la proposta prescrittiva in ogni suo campo (MRIOSQA72-
01) e la invia ai centri prescrittori individuati, tramite indirizzo e-mail: 

anticorpimonoclonali.chieti@asl2abruzzo.it 
malattieinfettive.vasto@asl2abruzzo.it 

 
IL MEDICO SPECIALISTA PRIMA DELLA VISITA 
- Calcola la priorità di accesso al Centro ospedaliero autorizzato alla prescrizione e 

somministrazione degli anticorpi monoclonali attraverso lo SCORE MAP2T descritto nella 
tabella 4; 

- Controlla la disponibilità del farmaco presso la Farmacia Ospedaliera del PO di riferimento; 
- Contatta il paziente telefonicamente per prenotare l’appuntamento per la visita medica presso 

il centro ospedaliero autorizzato e l’eventuale infusione, informandolo sulle modalità di 
accesso alla struttura; 

- Il paziente raggiunge la sede di somministrazione mediante il proprio mezzo, come previsto 
dal protocollo della Regione Abruzzo.  

- Presso il PO di Chieti I pazienti saranno trattati al V livello c/o il nuovo reparto di Malattie 
Infettive in giorni programmati. In questa attività verranno impiegate le prime tre stanze di 
degenza a pressione negativa con 4 posti letto dedicati. 

- Presso il PO di Vasto la somministrazione del farmaco viene effettuata presso il DH dell’UO di 
Malattie Infettive del PO di Vasto in giorni programmati. 

 
La somministrazione del farmaco va effettuata per via endovenosa in 1 ora con monitoraggio 
medico- infermieristico costante dei parametri vitali (monitor multiparametrico). 
Verrà fornito al paziente un numero di telefono di riferimento dell’UO di Malattie Infettive per 
segnalare eventuali eventi avversi o peggioramenti delle condizioni cliniche e verrà concordata una 
data per visita di controllo (dopo circa 20 giorni). 
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Tabella 4. MAP2T SCORE: CRITERI ANAMNESTICI 

MAP2T SCORE  
FdR Fonte Score  

ETÀ (al momento 
dell’inserimento) 

WHO’s “COVID-19 Clinical Management, living 
guidance”; Charlson Comorbidity Index 

< 50 aa 0 
50-59 aa +1 
60-69 aa +1 
70-79 aa +2 
≥ 80 aa +3 

BMI 

WHO’s “COVID-19 Clinical Management, living 
guidance”; EMA’s condition of use of 

Bamlanivimab, Etesivimab, 
Casivirimab+Imdevimab 

< 16,5 +2 
16,6-18,49 +0 
18,5-24,99 +0 
25-29,99 +1 
30-34,99 +2 
35-39,99 +3 

> 40 +4 

Demenza, deficit cognitivi 
congeniti od acquisiti, 

WHO’s “COVID-19 Clinical Management, living 
guidance”, parzialmente Charlson Comorbidity 

Index 

PRESENZA di Sindrome 
ipocinetiche e/o 

sindrome–plegiche 
+2 

In ASSENZA 
di Sindrome ipocinetiche 
e/o sindrome–plegiche 

+1 

Pregresso ictus/TIA. 
WHO’s “COVID-19 Clinical Management, living 
guidance”, parzialmente Charlson Comorbidity 

Index 

 
+1 

BPCO, ASMA, OSAS e/o altre 
patologie polmonari croniche in 

trattamento cronico con 
ossigenoterapia o con supporti 

alla funzionalità respiratoria 

WHO’s “COVID-19 Clinical Management, living 
guidance”; EMA’s condition of use of 

Bamlanivimab, Etesivimab, 
Casivirimab+Imdevimab, parzialmente 

Charlson Comorbidity Index 

PRESENTI +3 

Scompenso cardiaco cronico, 
infarto del miocardio, difetti e/o 

insufficienze valvola, aritmie 
croniche, ipertensione con segni 
di danno d’organo, vasculopatia 

periferica 

WHO’s “COVID-19 Clinical Management, living 
guidance”; EMA’s condition of use of 

Bamlanivimab, Etesivimab, 
Casivirimab+Imdevimab, Charlson 

Comorbidity Index 

PRESENTI +1 

IRC** incluse le forme 
necessitanti di trattamento 

emodialitico 

WHO’s “COVID-19 Clinical Management, living 
guidance”; EMA’s condition of use of 

Bamlanivimab, Etesivimab, 
Casivirimab+Imdevimab, parzialmente 

Charlson Comorbidity Index 

PRESENTE +2 

PATOLOGIE 
ONCOEMATOLOGICHE 

WHO’s “COVID-19 Clinical Management, living 
guidance”; EMA’s condition of use of 

Bamlanivimab, Etesivimab, 
Casivirimab+Imdevimab, Charlson 

Comorbidity Index 

PRESENTE o RECENTE +2 

IMMUNODEFICIENZA 
PRIMITIVE*** E ACQUISITE**** 

WHO’s “COVID-19 Clinical Management, living 
guidance”; EMA’s condition of use of 

Bamlanivimab, Etesivimab, 
Casivirimab+Imdevimab, parzialmente 

Charlson Comorbidity Index 

PRESENTE o RECENTE +2 

Presenza di neoplasia maligna 
WHO’s “COVID-19 Clinical Management, living 

guidance”; Charlson Comorbidity Index 
LOCALIZZATO +1 
METASTATICO +3 

DMT 1/2 
WHO’s “COVID-19 Clinical Management, living 

guidance”, Charlson Comorbidity Index 

PRESENTE +3 
IN FASE DI 

SCOMPENSO 
GLICEMICO E/O CON 

SEGNI DI DANNO 
D’ORGANO 

+5 

Fumatore (>5 PY)***** 
WHO’s “COVID-19 Clinical Management, living 

guidance” 
Presente +1 

* Pazienti che sono considerati in remissione da 6 mesi o meno  
** IRC con creatinina >3,00 mg/dl  
*** Immunodeficienze primitive che aumento il rischio di sovrainfezione batterica o che se associate a COVID-19 
possono portare a condizioni di grave anemia, neutropenia, linfopenia, piastrinopenia/piastrinosi.  
**** Incluse le iatrogene dei pazienti oncologici sottoposti a trattamento radio/chemioterapico  
***** Da valutare poiché data facilmente falsificabile  
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N.B. Il MAP2T score non è da intendere come un score di tipo selettivo, ma uno score di gestione 
della priorità. La selezione del paziente, la sua eleggibilità, l’inserimento nel registro AIFA e la 
prescrizione del farmaco sono sempre subordinate alla valutazione del clinico. 
 
IL MEDICO SPECIALISTA IL GIORNO DELLA VISITA:  
 Verifica che il paziente sia realmente eleggibile alla terapia con anticorpi monoclonali; 
 Verifica che il paziente abbia compreso la nota informativa e fa firmare il consenso informato 

(MRSQA07-1); 
 Prescrive eventuali esami clinici e consulenze come previste dal Pac regionale 
 Prende visione degli esami ematochimici, che non controindichino la terapia e in particolare valori 

di satO2 > 90% e/o PaO2 >70mmHg all’emogasanalisi; 
 Prescrive il farmaco e contestualmente compila il Registro AIFA (compilazione necessaria e 

vincolante per la dispensazione del farmaco da parte della Farmacia Ospedaliera); 
 In caso di paziente con anamnesi positiva per farmacoallergie, effettua un’ora prima della 

somministrazione della terapia una premedicazione con steroide a bassa emivita per via e.v. e 
antistaminico per via i.m. 

 Verifica che la modalità di preparazione e di somministrazione degli anticorpi monoclonali 
avvenga secondo quanto stabilito dalla Determina AIFA e descritto nell’allegato 2 del presente 
documento; 

 Dopo un’ora almeno di osservazione del paziente che ha ricevuto il farmaco verifica le condizioni 
del paziente e autorizza il rientro al proprio a domicilio; 

 Fornisce al paziente i riferimenti da contattare in caso di peggioramento dei sintomi;  
 Avvisa il MMG di prenota la visita di follow up da parte dell’USCA dopo circa 20 giorni dalla 

somministrazione. 
 
NOTA BENE: In caso di necessità di trasferimento in regime ordinario o di day hospital lo specialista 
avvia tutte le procedure previste dalla normativa vigente per attivare il ricovero e fornisce tutta la 
documentazione clinico strumentale che viene allegata alla cartella clinica come accertamenti 
eseguiti in pre-ospedalizzazione. 
Per quanto esposto sopra di seguito si riporta l’integrazione dell’allegato A del Nomenclatore 
Tariffario Regionale di cui al Decreto Commissariale n. 12/13. 
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CODICE NOTA DESCRIZIONE TARIFFA ANNOTAZIONI BRANCHE 
99.25.4 HA  Somministrazione 

controllata di 
farmaci 

(rimborso del 
farmaco 
attraverso 
registrazione 
file F) 

La prestazione comprende: 
1) visita specialistica propedeutica alla 
terapia 
2) esami ematochimici propedeutici alla 
terapia eseguiti nella stessa giornata e/o il 
giorno precedente ed eventuali altri esami 
strumentali e/o consulenze di altri 
specialisti 
3) somministrazione del trattamento 
terapeutico 
4) tutte le attività di supporto 
(monitoraggio paziente, consenso 
informato, consulenza, counseling 
infermieristico, registrazione e 
monitoraggio farmaci, ecc..) 
5) visita di follow up  

MALATTIE 
INFETTIVE  

Note Erogabilità  
H Prestazioni erogabili in ambulatori situati presso istituzioni di ricovero, ovvero ambulatori protetti  
A Accorpamenti di prestazioni, in relazione a profili di trattamento predefiniti, in risposta ad esigenze e scelte regionali  

 
Codice Prestazione 

89.65.1 EMOGASANALISI ARTERIOSA SISTEMICA Emogasanalisi di sangue capillare o arterioso 
90.04.5 ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U] 
90.09.2 ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S] 
90.11.4 CALCIO TOTALE [S/U/dU] 
90.13.3 CLORURO [S/U/dU] 
90.22.3 FERRITINA [P/(Sg)Er] 
90.23.5 FOSFATASI ALCALINA 
90.25.5 GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) [S/U] 
90.29.2 LATTATO DEIDROGENASI (LDH) [S/F] 
90.37.4 POTASSIO [S/U/dU/(Sg)Er] 
90.38.4 PROTEINE (ELETTROFORESI DELLE) [S] Incluso: Dosaggio Proteine totali 
90.40.4 SODIO [S/U/dU/(Sg)Er] 
90.42.1 TIREOTROPINA (TSH) 
90.44.1 UREA [S/P/U/dU] 
90.44.3 URINE ESAME CHIMICO FISICO EMICROSCOPICO 
90.61.4 D-DIMERO (EIA) 
90.62.2 EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. 
90.65.1 FIBRINOGENO FUNZIONALE 
90.70.3 INTRADERMOREAZIONI CON PPD, CANDIDA, STREPTOCHINASI E MUMPS (Per test) 
90.75.4 TEMPO DI PROTROMBINA (PT) 
90.76.1 TEMPO DI TOMBOPLASTINA PARZIALE (PTT) 
90.77.3 TEST DI STIMOLAZIONE LINFOCITARIA (Per mitogeno) 
90.77.4 TEST DI STIMOLAZIONE LINFOCITARIA CON ANTIGENI SPECIFICI 
90.82.5 VELOCITÀ DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES) 
90.93.3 ESAME COLTURALE CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni 
90.94.1 ESAME COLTURALE DEL SANGUE [EMOCOLTURA] Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni 
91.02.3 MICOBATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI ESAME COLTURALE (Met. tradizionale) 
91.02.4 MICOBATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI RICERCA MICROSCOPICA (Ziehl-Neelsen, Kinyiun) 
91.39.2 ES. CITOLOGICO DI ESPETTORATO (Fino a 5 vetrini e/o colorazioni) 
91.43.2 ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. RESPIRATORIO Biopsia endobronchiale (sedi multiple) 
90.98.2 MICETI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE MICROSCOPICA (Osservazione morfologica) 
91.48.5 PRELIEVO SANGUE ARTERIOSO 
91.49.2 PRELIEVO DI SANGUE VENOSO 
89.01 ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI Storia e valutazione abbreviata, visita successiva alla prima. 
89.7 VISITA GENERALE Visita specialistica, prima visita 
89.52 ELETTROCARDIOGRAMMA 
90.27.4 Gonadotropina corionica (subunità beta frazione libera) [sangue/urine] 

 
Si rimanda all’allegato 2 per le modalità di preparazione e di somministrazione degli anticorpi. 
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I medici e gli altri operatori sanitari, nell'ambito della propria attività, sono tenuti a segnalare, entro e 
non oltre le trentasei ore, le sospette reazioni avverse dei medicinali utilizzati, ai sensi della 
determina AIFA, in modo completo e secondo le modalità pubblicate sul sito istituzionale dell'AIFA. 

 
5. DOCUMENTAZIONE INTERNA DI RIFERIMENTO 

 
MRIOSQA72-01 Proposta prescrittiva e Criteri d’inclusione 
MRSQA07-01  Modulo di consenso 
Allegato 1  Note Informative anticorpi monoclonali 
Allegato 2  Note Informative anticorpi monoclonali per il personale sanitario 


