
TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI IN GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA 

 
 
Nella seguente tabella sono elencate nella prima colonna le prestazioni considerate, nella seconda 
colonna la tariffa regionale, ove esistente, completata con le voci del nuovo tariffario della Regione 
Piemonte, di recente pubblicazione ed applicazione, D.G.R. N. 73-13176 del 26 Luglio 2004; nella 
terza il costo da noi calcolato ( per le prestazioni ad esempio di Ecoendoscopia è stato calcolato un 
25% di costi generali, per le altre prestazioni ci si è di solito attenuti alla media di letteratura del 
20%),  nella quarta eventuali costi in altri tariffari regionali, ove disponibili, nella quinta note 
particolari alla compilazione. 
 

PRESTAZIONI CODICE 
REGIONALE/TARIFFA 
REGIONE PIEMONTE 

(Euro) 

COSTO 
EFFETTIVO 

PRESTAZIONE 
(Euro) 

ALTRI 
TARIFFARI 
REGIONALI 

(Euro) 

NOTE 

Agobiopsia epatica   Cod. 50.19.1 
Nuova tariffa: 

200,00 

 
181.50 

  

Colonscopia totale 
senza biopsia   

Cod. 45.23 
61.27 

 
nuova tariffa: 

88,65 

 
218.40 

(Federazione 
Italiana delle 

Malattie 
digestive) 

 
148.20 

(Dr.ssa Vanara 
CPO Piemonte, 

screening) 

Veneto: 
89.55 

 
Emilia-

Romagna: 
74.00 

 

 
Colonscopia sinistra 
senza biopsia   

Cod. 45.24 
Sigmoidoscopia 
flessibile 
 

Nuova tariffa: 
53,20 

 
61.97 (??) 

 
 

109.98 
(Dr.ssa Vanara 
CPO Piemonte, 

screening) 

 
Veneto: 
37.95 

 
Emilia-

Romagna: 
45.00 

 

Colonscopia totale con 
biopsia   

Cod. 45.25 
 

87.28 
 

nuova tariffa: 
124,85 

 
183.85 

(Dr.ssa Vanara 
CPO Piemonte, 

screening) 

Veneto: 
115.85 

 
Emilia-

Romagna: 
113.00 

 

Colonscopia sinistra 
con  biopsia   

Cod. 48.24 
 

87.2 
 

nuova tariffa: 
59,85  

 
145,63 

(Estrapolato da 
Dr.ssa Vanara 

CPO Piemonte, 
screening)  

 
 
 

Veneto: 
42,70 

 
  

 



Colonscopia totale + 
Ileoscopia senza 
biopsie   

Cod. 45.23.1 
 

103,29 
 

nuova tariffa: 
147,74 

 
175,75 

(Dr.ssa Vanara 
CPO Piemonte, 

screening) 

Veneto: 
105,35 
Emilia 

Romagna: 
124.00 

 

Colonscopia totale + 
Ileoscopia con biopsie   

 
Manca tariffa  

201.01 
(Dr.ssa Vanara 
CPO Piemonte, 

screening) 
  

   

Gastroscopia 
  
 

Codice regionale 45.13 
nella branca 58 
Fonte Pegaso 
Costo € 56,81 
Nuova tariffa: 

81,25 

  
€ 95,93 

(da Rossi, 2002. 
con costi generali 

al 20%) 
 

 Fonte  
FASI  

Fondo Assistenza 
Sanitaria Integrativa 

Gastroscopia con 
biopsia 

Cod. Reg. 45.16 
 

Nuova tariffa: 
101,55 

 
€196.25 

Costo medio  
Con biopsie 

compreso Hp 
 

  

EGDscopia + 
posizionamento PEG 
  

Cod. Reg. 45.17 
Nuova tariffa: 

738,55 
(esclusa la manovra 

endoscopica) 

 
345.54 

  

EGDscopia + 
trattamento emorragie 
digestive non varicose 
tratto GI superiore   

  
190 ? 
188 ? 

(R. Ferraris) 

Adrenalina:204.25
Glubran2: 286.69 

Clip: 304.12 
Argon: 222.13 
Bicap: 501.59 

 Costi suddivisi a 
seconda del tipo di 
trattamento applicato 

EGDscopia + 
rimozione CE tratto GI 
superiore    

Cod. Reg. 98.02 
(rimoz CE esofago) 

Nuove tariffe 
35.95 

 
Cod. Reg. 98.03 

(rimoz CE stomaco e 
tenue) 
71.30 

Cod. Reg. 98.05 
(rimoz CE retto e ano) 

33.90 
inclusa endoscopia 

Ansa 
riutilizzabile: 

166.84 
Basket: 175.66 

Pinze CE: 228.36

 Costi suddivisi a 
seconda del tipo di 
trattamento applicato 

EGDscopia + 
mucosectomia 
  

Cod. reg. 43.41.1 
 

Nuova tariffa: 
69,80 

349.36 
  

 Variabile:  costo 
anestesista, se 
procedura in narcosi 



ERCP  
   

Cod. Reg. 51.10 
Nuova tariffa 

600.00 

526,28    

ERCP + sfinterotomia 
+/- estrazione calcoli   

 1.086,24   

ERCP + sfinterotomia 
+ litotripsia estrazione 
calcoli 
+/- SNB 
  

 1.713,89   

ERCP +/- sfinterotomia 
+/- dilatazione 
 Protesi plastica   

Cod. Reg. 51.98 (??) 
Nuova tariffa: 

1700.00 
(dilatazione 

extravascolare, 
comprende 

bilioplastica) 

1.457,06   

ERCP +/- sfinterotomia 
+/- dilatazione 
 Protesi metallica   

Cod. Reg. 51.99.3 
Nuova tariffa: 

500.00 
(posizionamento protesi 

biliare, plastica o 
metallica) + 
costo ERCP 

600.00 

3.190,15   

Fisiopatologia   
Manometria esofagea 

Cod. Reg. 89.32 
 

Nuova tariffa: 
77,25 

 
 
 

141,90 

  

Fisiopatologia  GEL: 
Manometria anorettale 

Cod. Reg. 48.29.1 
 

Nuova tariffa: 
83,50 

 
 
 

166,60 

  

Fisiopatologia  GEL 
PH METRIA 

Cod. Reg. 42.29.2 
 

Nuova tariffa: 
116,70 

 
 

238,00 

  

Fisiopatologia  GEL 
BILIMETRIA 

Manca tariffa  
 

172,30 

  

Enteroscopia con 
CAPSULA  
  

Cod. Reg. 45.13.1 
 

Nuova tariffa: 
1.100,00 

 
1.195,82 

 Calcolo del 2001, oggi 
andrebbero aggiunti 
circa 200 Euro 
suddivisi tra personale 
ammortamento e costi 
generali. Costo capsula 
invariato: 535.00 + 
IVA 20%= 642,00 



Enteroscopia “push-
type” con 
videoenteroscopio 

Cod. Reg. 45.13 
Nuova tariffa: 

81.25 
(stesso codice e tariffa 

della gastroscopia) 

???? 
  

  

Ecoendoscopia 
diagnostica esofago-
gastrica  
   

Manca tariffa specifica 
 

Cod. Reg. 88.79.4 
(ecografia transesofagea 

del torace) 
Nuova tariffa: 

55,00 

348,55   
Non calcolato aumento 
inflazione 2003-2004, 
né il costo cassette per 
videoregistrazione 
digitale (6.74 Euro 
senza IVA ad esame) 
né l’ammortamento del 
videoregistratore 

Ecoendoscopia 
diagnostica rettale 
   

Manca tariffa specifica 
 

Cod. Reg. 88.79.8 
(ecografia transrettale) 

Nuova tariffa: 
51,05 

 
Cod. Reg. 88.79.A 
(ecoendoscopia via 

transrettale) 
Nuova tariffa: 

55,00 

338,36   
Non calcolato aumento 
inflazione 2003-2004, 
né il costo cassette per 
videoregistrazione 
digitale (6.74 Euro 
senza IVA ad esame) 
né l’ammortamento del 
videoregistratore 

Ecoendoscopia 
diagnostica duodeno-
pancreatica 
   

Manca tariffa 374,61   
Non calcolato aumento 
inflazione 2003-2004, 
né il costo cassette per 
videoregistrazione 
digitale (6.74 Euro 
senza IVA ad esame) 
né l’ammortamento del 
videoregistratore 

Ecoendoscopia 
diagnostica esofago-
gastro-duodenale con 
minisonda 
   

Manca tariffa 404,26 
(con catetere 

monouso) 
 

246,86 
(con catetere 
riutilizzabile) 

 Non calcolato aumento 
inflazione 2003-2004, 
né il costo cassette per 
videoregistrazione 
digitale (6.74 Euro 
senza IVA ad esame) 
né l’ammortamento del 
videoregistratore 
COSTO 
CALCOLATO SU 
MINISONDE ALOKA 
MULTIFREQUENZA, 
CON CATETERE 
MONOUSO o 
nell’ipotesi di 
riutilizzabilità 



Ecoendoscopia 
diagnostica rettale con 
minisonda 
    

Manca tariffa 413,60 
(con catetere 

monouso) 
 

256,20 
(con catetere 
riutilizzabile) 

 Non calcolato aumento 
inflazione 2003-2004, 
né il costo cassette per 
videoregistrazione 
digitale (6.74 Euro 
senza IVA ad esame) 
né l’ammortamento del 
videoregistratore 
COSTO 
CALCOLATO SU 
MINISONDE ALOKA 
MULTIFREQUENZA, 
CON CATETERE 
MONOUSO o 
nell’ipotesi di 
riutilizzabilità   

Ecoendoscopia 
diagnostica del colon  
con minisonda 
    

Manca tariffa 447,25 
(con catetere 

monouso) 
 

289,85 
(con catetere 
riutilizzabile) 

 Non calcolato aumento 
inflazione 2003-2004, 
né il costo cassette per 
videoregistrazione 
digitale (6.74 Euro 
senza IVA ad esame) 
né l’ammortamento del 
videoregistratore 
COSTO 
CALCOLATO SU 
MINISONDE ALOKA 
MULTIFREQUENZA, 
CON CATETERE 
MONOUSO o 
nell’ipotesi di 
riutilizzabilità   

Ecoendoscopia della 
vie biliari e/o del 
pancreas con minisonda 
intraduttale (IDUS) 

Manca tariffa 346.74 
(con catere 
monouso) 

 
189,34 

(con catetere 
riutilizzabile) 

 Al costo dell’IDUS in 
sé vanno sommati i 
costi di un’ERCP 
semplice, se la 
sfinterotomia è già 
stata eseguita in 
precedenza o di 
un’ERCP con 
sfinterotomia, se 
eseguita in occasione 
dell’IDUS 



Ecoendoscopia 
interventistica con 
agoaspirato ecoendo-
guidato (EUS-FNA) del 
mediastino 
   

Manca tariffa 460,10 
(con citologo in 

sala) 
412,29 

(senza citologo in 
sala)  

+ costo ago o aghi 
utilizzati: 

Cook EUSn-1  
245.00 
EUSn-3  
294.00 

EUSn-19T  
294.00 

  
Non calcolato aumento 
inflazione 2003-2004, 
né il costo cassette per 
videoregistrazione 
digitale (6.74 Euro 
senza IVA ad esame) 
né l’ammortamento del 
videoregistratore 

Ecoendoscopia 
interventistica con 
agoaspirato ecoendo-
guidato (EUS-FNA) 
dell’addome superiore 
   

Manca tariffa 537,16 
(con citologo in 

sala) 
473,41 

(senza citologo in 
sala)  

+ costo ago o aghi 
utilizzati: 

Cook EUSn-1  
245.00 
EUSn-3  
294.00 

EUSn-19T  
294.00  

  
Non calcolato aumento 
inflazione 2003-2004, 
né il costo cassette per 
videoregistrazione 
digitale (6.74 Euro 
senza IVA ad esame) 
né l’ammortamento del 
videoregistratore 

Ecoendoscopia 
interventistica con 
agoaspirato ecoendo-
guidato (EUS-FNA) 
dell’addome inferiore 
   

Manca tariffa  444,60 
(con citologo in 

sala) 
402,10 

(senza citologo in 
sala)  

+ costo ago o aghi 
utilizzati: 

Cook EUSn-1  
245.00 
EUSn-3  
294.00 

EUSn-19T  
294.00 

  
Non calcolato aumento 
inflazione 2003-2004, 
né il costo cassette per 
videoregistrazione 
digitale (6.74 Euro 
senza IVA ad esame) 
né l’ammortamento del 
videoregistratore 



Ecoendoscopia 
interventistica 
terapeutica per 
drenaggio pseudocisti o 
ascessi addominali 
   

Manca tariffa  1554,69 
+ costo ogni 

ulteriore protesi di 
plastica oltre la 

prima già inclusa 
+ costo ago 
EUSn-19T  

294.00  
- costo 

cannulotomo (non 
utilizzato se si usa 

l’ago) 

  
Non calcolato aumento 
inflazione 2003-2004, 
né il costo cassette per 
videoregistrazione 
digitale (6.74 Euro 
senza IVA ad esame) 
né l’ammortamento del 
videoregistratore 

Ecoendoscopia 
interventistica 
terapeutica per neurolisi 
del plesso celiaco o 
ipogastrico 
  

Manca tariffa  293,54  
+ costo ago 

generico EUSn-1 
245.00 

oppure ago 
specifico per 

neurolisi: 
640.00 

  
Non calcolato aumento 
inflazione 2003-2004, 
né il costo cassette per 
videoregistrazione 
digitale (6.74 Euro 
senza IVA ad esame) 
né l’ammortamento del 
videoregistratore 

Ecocolordoppler arterie 
renali 

Codice 88.74.5 
34,09 

nuova tariffa: 
44,00 

La tariffa vigente 
copre il costo 

effettivo 
dell’esame 

  

Ecografia addome 
inferiore  

Codice 88.75.1 
32,02 

nuova tariffa: 
37,70 

La tariffa vigente 
copre il costo 

effettivo 
dell’esame 

  

Ecocolordoppler 
dell’addome inferiore  
  

Codice 88.75.2 
50,10 

nuova tariffa: 
19,80 

La tariffa vigente 
copre il costo 

effettivo 
dell’esame 

  

Ecografia addome 
completo  
  

Codice 88.76.1 
60,43 

nuova tariffa: 
71,10 

(anche ecografia 
intestinale) 

La tariffa vigente 
copre il costo 

effettivo 
dell’esame 

  

Ecografia grossi vasi 
addominali 
  

Codice 88.76.2 
32,02 

nuova tariffa: 
12,80  

La tariffa vigente 
copre il costo 

effettivo 
dell’esame 

  

Ecografia addome con 
mezzo di contrasto 
  

Cod. Reg. 88.79.C 
Nuova tariffa: 

92.00 
da aggiungere al costo 

del singolo esame 
ecografico senza m.d.c. 

 
  

La tariffa vigente 
copre il costo 

effettivo 
dell’esame 

  



Urea-breath test per HP 
  
 

Cod. Reg. 44.19.2 
Nuova tariffa: 

19,95 
 

20,30   

Polipectomia 
endoscopica esofagea 
  

Cod. Reg. 42.33.1 
Nuova tariffa: 

72,05 
  
 

   

Polipectomia 
endoscopica gastrica 
  

Cod. Reg. 43.41.1 
Nuova tariffa: 

69,80 
  
 
 

   

Polipectomia 
endoscopica del colon 
  

  
Cod. Reg. 45.42 
Nuova tariffa: 

138,50 
 
 

   

Procedure 
endoscopiche anti-
reflusso 

    

Sclerosi e legature 
varici 

    

 


