
DECRETO APPROPRIATEZZA 
 (Pubblicato su Gazzetta Ufficiale 21-1-2016) 

 
In data 21 Gennaio 2016 è stato pubblicato  Decreto Appropriatezza, che limita ampiamente la 
prescrittibilità di alcune nostre prescrizioni: sono infatti ben 203 le prestazioni che potranno venir 
prescritte SOLO in alcune condizioni, altrimenti andranno pagate per intero dal paziente.  Il decreto 
precisa indicazioni ed erogabilità. Il testo del decreto può essere ‘scaricato’ dal nostro sito ( 
www.snamimb.org )  
 
Ecco  alcuni esempi ( ma ce ne sono molti altri! ) 
 
AVVERTENZA PRESCRITTIVA COMUNE   
In ricetta il testo dell’esame, oltre alla nota di riferimento, dovrà essere seguito dalla lettera 
indicante la condizione di erogabilità decisa dal MMG nell’avviso contenuto nel decreto che 
segue a questo prestazione ( Ad esempio: COLESTEROLO TOTALE [Nota 57-B] ) . 
 

                                        
                                              ESAMI  EMATICI 
CPK 

Condizioni di erogabilità A ) indagine di II livello nella diagnosi di patologie muscolari 
B)  pazienti con malattia cardiovascolare in trattamento con statine 

 
 
COLESTEROLO TOT.,HDL COLESTEROLO,LDL COLESTEROLO e TRIGLICERIDI: 
Condizioni di erogabilità A )  come screening una tantum nei pz > 40 aa 

B)  nei soggetti con malattia cardiovascolare o fattori di rischio 
cardiovascolare o familiarità per malattie dismetaboliche, 
dislipidemia o eventi cardiovascolari precoci 

Appropriatezza prescrittiva In assenza di valori elevati, modifiche dello stile di vita o interventi 
terapeutici, l’esame è da ripetere a distanza di 5 anni 

 
 
UREA  
Condizioni di erogabilità A )  indagine riservata al monitoraggio della funzionalità renale 

ossee 
B)  nefropatie croniche 
C) disturbi dell’idratazione  

Appropriatezza prescrittiva Non appropriata come indicatore del filtrato glomerulare. 
In assenza di condizioni specifiche non indicata la ripetizione prima 
dei 5 anni 

 
 
FOSFATASI ALCALINA 
Condizioni di erogabilità Indicata nel paziente con patologie primitive o secondarie: 

A )  ossee 
B)  epatobiliari  

Appropriatezza prescrittiva Sospetta epatopatia colestatica e disturbi del metabolismo osseo 
 
HBe antigene ed Hbe Anticorpi 
  
Condizioni di erogabilità A ) solo se Hbs Ag POSITIVO 

  
 
 
 



IgE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE 
     
Condizioni di erogabilità A ) solo su PRESCRIZIONE SPECIALISTICA 
         
 
          
MARKERS TUMORALI  
Condizioni di erogabilità A) CEA: monitoraggio Ca mammario o di altri AdenoCa 

B) CA 125: monitoraggio Ca ovaio, utero, peritoneo e mesotelio 
C) CA 19.9: monitoraggio adenoCa pancreas, vie biliari, 

stomaco, polmone 
Appropriatezza prescrittiva Non prescrivibili come prima prestazione diagnostica e/o di 

screening. Per un completamento diagnostico, sono di esclusiva 
prescrizione specialistica 

 
 
 
GRUPPO SANGUIGNO 
Condizioni di erogabilità A) previsione trapianto/donazione e trasfusione 

B) donne in gravidanza 
C) funzione preconcezionale 

 
 
 

ESAMI  RADIOLOGICI 
 
TAC Rachide  
Condizioni di erogabilità A ) Patologia Oncologica 

B)  Sospetto Oncologico 
C)  Sospetta Infezione 
D)  Complicanze Traumatiche  

  
 
RMN RACHIDE 
Condizioni di erogabilità A) dolore rachideo resistente a terapia e persistente da 4 

settimane, in assenza di s. neurologiche o sistemiche note 
B) traumi recenti o fratture da compressione + complicanze 

post-traumatiche 
C) sospetto oncologico 
D) stadiazione neoplasie 
E) sospetta infezione 

Appropriatezza prescrittiva in  caso di negatività, non ripetibile prima di 12 mesi  
 
 
RMN MUSCOLO-SCHELETRICHE (articolari) 
Condizioni di erogabilità A) lesione osteocondrale post traumatica dubbia alla Rx 

dolore persistente con sospetta lesione legamentosa ed 
ecografia negativa o dubbia 

B) complicanze post-chirurgiche 
C) sospetta infiammazione: solo dopo Rx negativa,Ecografia 
positiva e  tests di laboratorio positivi  per forma artritica 

 
Appropriatezza prescrittiva non ripetibile prima di 3 mesi, in funzione del quadro clinico-

laboristico 
 
 



PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE 
Ad esse viene dedicato un intero capitolo: le prestazioni concesse si rivolgono esclusivamente a 
tre categorie: 
Condizioni di erogabilità A) gli UNDER 14 per Screening/trattamento monitoraggio carie 

e mal occlusioni 
B) Pz. in condizione di “vulnerabilità sociale  a basso 

reddito/indigenti (!?!) 
C) Pz. in condizione di “vulnerabilità sanitaria”(Pz. trapiantati, 

con immunodeficienze, cardiopatie congenite e gravi, tumori 
oncoematologici e disordini della coagulazione) 

 
 
 
 SCREENING ALLERGOLOGICI  
 
Condizioni di erogabilità A ) solo su PRESCRIZIONE SPECIALISTICA dopo visita 

allergologica/dermatologica 
 
 


