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Questo formulario tratta semplicemente possibili posizioni e consigli. Non fa parte della nostra conoscenza, giudicare se 
sono rispettati i valori intrinseci qualitativi o se sono permesse cumulazioni. È invece possibile, che siano valevoli altre e 
diverse posizioni, che qui non sono state elencate.

I costi per material sono rimborsabili, come stabilito nella IG-20 (materiale d’uso e impianti) più il IVA.. 

Possibili posizioni di un impianto ambulatoriale per l‘inserimento di un catetere tunnellizato in caso di 
 versamento pleurico cronico

16.0010  Punzione pleurica, come prestazione singola 63.02 TP

16.0030  Posa di un tubo di drenaggio toracico di grosso calibro, come prestazione singola 93.50 TP

16.0040  Pleurodesi come supplemento alla posa di un tubo di drenaggio toracico di grosso calibro 79.68 TP

Ultrasuono

39.0020  Tassa di base per la radiologia e la diagnostica ultrasonografica dal medico nell‘ambulatorio 
del medico e dal non-radiologo nell‘ospedale (FAI), LMal

34.49 TP

39.1110 Tutti gli interventi sotto radioscopia, sia a scopo diagnostico che terapeutico 108.02 TP

39.3700  Intervento diagnostico sotto controllo ecografico in caso di puntura / biopsia / aspirazione 97.46 TP

39.3710 Intervento terapeutico sotto controllo ecografico 151.41 TP

Assistenza

 00.1370  Assistenza / controllo / sorveglianza nell‘ambulatorio del medico, ogni 15 min. 32.18 TP

 00.1430  Trattamento e presa a carico non medico di pazienti oncologici / diabetologici / ematologici, 
ambulanti, i primi 15 min

57.09 TP

35.0210 Presa a carico non medica in un day hospital medico o chirurgico, paziente ambulante, primi 
60 min.

64.98 TP

 35.0510  Presa a carico non medica di pazienti ambulanti fuori del day hospital medico o chirurgico, 
paziente ambulante, primi 60 min.

22.50 TP

 28.0030 Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio I 97.06 TP

SalaSala

 35.0030 35.0030 Prestazione tecnica di base in SO I riconosciutaPrestazione tecnica di base in SO I riconosciuta 147.94 TP147.94 TP

 39.2060 39.2060 Prestazione tecnica di base 0, sala raggi III, paziente ambulantePrestazione tecnica di base 0, sala raggi III, paziente ambulante 27.31 TP27.31 TP
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Possibili posizioni per un impianto o rimozione ambulatoriale, rispettivamente un inserimento di un catetere 
tunnellizato in caso recidivi di ascite

 19.1850  Punzione diagnostica di ascite / punzione peritoneale / punzione di ascesso peritoneale, 
 qualsiasi metodo

60.66 TP

 19.1860  Punzione terapeutica di ascite / punzione peritoneale / punzione di ascesso peritoneale, qualsia-
si metodo

98.56 TP

 20.0750  Posa percutanea di un drenaggio peritoneale, di lunga durata (rimozione dopo oltre 24 ore), 
come prestazione singola

187.11 TP

 20.0760 Supplemento per lavaggio successivo alla posa di un drenaggio peritoneale 71.02 TP

 20.0790  Rimozione di un catetere per drenaggio peritoneale (fa parte delle «prestazioni di base generali»)

Ultrasuono

 39.0020  Tassa di base per la radiologia e la diagnostica ultrasonografica dal medico nell‘ambulatorio 
del medico e dal non-radiologo nell‘ospedale (FAI), LAMal

34.49 TP

 39.1110  Tutti gli interventi sotto radioscopia, sia a scopo diagnostico che terapeutico 108.02 TP

 39.3700 Intervento diagnostico sotto controllo ecografico 97.46 TP

 39.3710  Intervento terapeutico sotto controllo ecografico 151.41 TP

Assistenza

 00.1370  Assistenza / controllo / sorveglianza nell‘ambulatorio del medico, ogni 15 min. 32.18 TP

 00.1430  Trattamento e presa a carico non medico di pazienti oncologici / diabetologici / ematologici, 
ambulanti, i primi 15 min

57.09 TP

 35.0210 Presa a carico non medica in un day hospital medico o chirurgico, paziente ambulante, primi 
60 min.

64.98 TP 

 35.0510 Presa a carico non medica di pazienti ambulanti fuori del day hospital medico o chirurgico, 
paziente ambulante, primi 60 min.

22.50 TP

 28.0030 Presa a carico perioperatoria da parte del medico specialista in anestesia, classe di rischio I 97.06 TP

Sala

 35.0030  Prestazione tecnica di base in SO I riconosciuta 147.94 TP

39.2060  Prestazione tecnica di base 0, sala raggi III, paziente ambulante 27.31 TP
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