
NOTE BRANCA CODICE DESCRIZIONE Tariffa Modifica apportata

Nota       
(si riportano soltanto le note di nuovo inserimento;
per i codici 92.24.4, 92.24.5, 92.24.6 si applicano le indicazioni di erogabilità 
previste dal vigente nomenclatore)

X 92.24.1

TELETERAPIA CON ACCELERATORE 
LINEARE CON CAMPO FISSO  O DUE 
CAMPI CONTRAPPOSTI, CON 
TECNICHE 2D  
Per seduta e per focolaio trattato

36,00 MODIFICA 
DESCRIZIONE

X 92.24.2

TELETERAPIA CON ACCELERATORE 
LINEARE CON CAMPI MULTIPLI, DI 
MOVIMENTO, CON TECNICHE 2D
Per seduta e per focolaio trattato

52,00 MODIFICA 
DESCRIZIONE

* X 92.24.4 RADIOTERAPIA STEREOTASSICA in 
seduta unica ( cranica ed extracranica) 1.400,00 MODIFICA 

TARIFFA
Prestazione omnicomprensiva di tutte le procedure finalizzate alla produzione del 
trattamento. 

* X 92.24.5
RADIOTERAPIA STEREOTASSICA 
FRAZIONATA ( cranica ed 
extracranica) prima seduta

1.400,00 MODIFICA 
TARIFFA

Prestazione omnicomprensiva di tutte le procedure finalizzate alla produzione del 
trattamento.

* X 92.24.6

RADIOTERAPIA STEREOTASSICA 
FRAZIONATA ( cranica ed 
extracranica) 
seduta successiva alla prima (fino ad 
un massimo di tre sedute)

200,00 MODIFICA 
TARIFFA

I X 92.24.7 Teleterapia con campi multipli o di 
movimento tecniche 3D 75,00

INSERIMENTO 
NUOVA 

PRESTAZIONE E 
NOTA

Pratica standard eseguita per trattamenti di media e alta complessità. Tecniche 
di radioterapia esterna eseguite con acceleratore lineare con pianificazione TC 
quando la pianificazione ha tutte le seguenti caratteristiche: Separazione tra le 
sezioni TC inferiore o uguale a 10 mm calcolo con algoritmo 3D produzione di 
istogrammi dose volume per il target (PTV) e per gli organi a rischio sagomatura 
dei fasci con collimatore multilamellare

I X 92.24.8
Teleterapia con acceleratore lineare 
campi multipli o di movimento tecniche  
con modulazione di intensità IMRT

150,00

INSERIMENTO 
NUOVA 

PRESTAZIONE E 
NOTA

Tecnica  con modulazione di fluenza del fascio, che necessita di hardware e di 
software dedicati, riservata a trattamenti di alta complessità laddove la 
modulazione d’intensità consente di modellare la distribuzione di dose su 
bersagli con forme geometriche complesse (IMRT statica e dinamica)
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I X 92.29.A
INDIVIDUAZIONE DEL VOLUME 
BERSAGLIO e SIMULAZIONE PET 
TC.

432,00

INSERIMENTO 
NUOVA 

PRESTAZIONE E 
NOTA

Con questa prestazione si intende l'impiego della TC PET ai fini del trattamento 
radiante con paziente nel posizionamento previsto per il trattamento e con 
l'ausilio di eventuale sistema di contenzione. Può essere effettuata, per motivi 
radioprotezionistici, in contemporanea (nella stessa seduta) con la prestazione 
diagnostica purchè siano rispettati i requisiti di posizionamento e si adotti la 
contenzione ove prevista. Si intende per fase di trattamento radiante nella quale 
si applica il volume bersaglio individuato con ogni singola PET-TC. 

I X 92.29.B STUDIO FISICO-DOSIMETRICO 3D 
CON ELABORATORE SU SCANSIONI 
TC

306,00

INSERIMENTO 
NUOVA 

PRESTAZIONE E 
NOTA

Elaborazione del piano di trattamento ottimizzato sul volume bersaglio e sugli 
organi a rischio , con produzione della distribuzione di dose e di istogrammi dose 
volume per il PTV e OAR: calcolo della distribuzione di dose con TPS su 
scansioni TC, in modalità 3D, per radioterapia conformazionale 3D e 
brachiterapia. Per ogni fase di trattamento relativa al bersaglio

I X 92.29.C

STUDIO FISICO-DOSIMETRICO 3D 
CON ELABORATORE SU SCANSIONI 
TC IN MODALITA' "INVERSE 
PLANNING"
Incluso: controllo fisico dell'accuratezza 
dosimetrica, geometrica e della 
ripetibilità del trattamento

575,00

INSERIMENTO 
NUOVA 

PRESTAZIONE E 
NOTA

Elaborazione del piano di trattamento ottimizzato sul volume bersaglio e sugli 
organi a rischio , con produzione della distribuzione di dose e di istogrammi dose 
volume per il PTV e OAR: calcolo della distribuzione di dose con TPS su 
scansioni TC, in modalità IMRT. Per ogni fase di trattamento relativa al bersaglio 
(IMRT statica e dinamica, arcoterapia con modulazione di intensità).

I X 92.29.E DEFINIZIONE TARGET ED ORGANI 
CRITICI CON TECNICHE 2D

50,00

INSERIMENTO 
NUOVA 

PRESTAZIONE E 
NOTA

Indicato per calcolo della distribuzione della dose su un piano o su più piani con 
distanza tra essi superiore a 10 mm o per brachiterapia con calcolo della 
distribuzione della dose per punti .

I X 92.29.F DEFINIZIONE TARGET ED ORGANI 
CRITICI CON TECNICHE 3D (e IMRT)

204,00

INSERIMENTO 
NUOVA 

PRESTAZIONE E 
NOTA

Indicato per radioterapia con valutazioni tridimensionali per RT conformazionale  
o per brachiterapia (in questo caso si intende pianificazione del trattamento 
brachiterapico con calcolo della distribuzione della dose su sezioni TC con 
distanza tra esse non > 10 mm). 
Indicato per radioterapia con valutazioni tridimensionali per IMRT (IMRT statica e 
dinamica, arcoterapia con modulazione di intensità).

I X 92.29.G

CONTROLLO DEL SET UP INIZIALE 
PER I^ SEDUTA, CONTROLLO 
PORTALE E/O DELLA RIPETIBILITA' 
DEL SET UP DEL PAZIENTE
(per ogni singola immagine)

27,00

INSERIMENTO 
NUOVA 

PRESTAZIONE E 
NOTA

Verifica del posizionamento del paziente mediante film portali, EPID o sistemi 
ottici, della correttezza dei dati tecnici; delle immagini in occasione della prima 
seduta di trattamento e nelle sedute successive.

I X 92.29.H
GATING RESPIRATORIO 
ASSOCIATO A TRATTAMENTO 
RADIOTERAPICO
Per seduta o focolaio trattato

81,00

INSERIMENTO 
NUOVA 

PRESTAZIONE E 
NOTA

Tecnica di radioterapia effettuata con controllo e verifica del movimento 
respiratorio. 

I X 92.29.L VERIFICA IGRT (cone beam TC) 57,00

INSERIMENTO 
NUOVA 

PRESTAZIONE E 
NOTA

Controllo e verifica mediante sistema di immagini con correzione on-line di ogni 
seduta di trattamento, sono escluse le verifiche portali e il sistema EPID 
utilizzato off-line. Per seduta e focolaio.



I X 92.47.8

RADIOTERAPIA CON TECNICHE AD 
INTENSITA' MODULATA AD ARCHI 
MULTIPLI O DI TIPO ELICOIDALE 
CON CONTROLLO DEL 
POSIZIONAMENTO MEDIANTE TC 
(IGRT) 
Prima seduta

1.800,00

INSERIMENTO 
NUOVA 

PRESTAZIONE E 
NOTA

Prestazione omnicomprensiva di tutte le procedure finalizzate alla produzione del 
trattamento.

La prestazione e relativa tariffa  sono intese per seduta di trattamento 
indipendentemente dal numero dei focolai trattati

I X 92.47.9

RADIOTERAPIA CON TECNICHE AD 
INTENSITA' MODULATA AD ARCHI 
MULTIPLI O DI TIPO ELICOIDALE 
CON CONTROLLO DEL 
POSIZIONAMENTO MEDIANTE TC 
(IGRT) 

Sedute successive alla prima (fino a 
concorrenza di 30 sedute)

200,00

INSERIMENTO 
NUOVA 

PRESTAZIONE E 
NOTA

Sedute di teleterapia per tecniche di modulazione d'intensità ad archi multipli o di 
tipo elicoidale successive alla prima comprensive del controllo del 
posizionamento con MVTC (IGRT) fino a concorrenza di un massimo di 30 
sedute.

La prestazione e relativa tariffa  sono intese per seduta di trattamento 
indipendentemente dal numero dei focolai trattati


