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TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO

VERTEBRALE CERVICALE.

Incluso eventuule vulutuzione delle strutture del 

collo. Non ussociubile u "TC DEL COLLO [ghiundole 

sulivuri, tiroide-purutiroidi, furinge, luringe, esofugo 

cervicule" e con"TC TOTAL BODY PER STADIAZIONE 

ONCOLOGICA. Almeno tre distretti unutomici." 

patologia traumatica acuta; complicanze post-

chirurgiche

TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE 

TORACICO. Incluso eventuule vulutuzione delle 

strutture toruciche. Patologia traumatica acuta; 

complicanze postchirurgiche

TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE 

LOMBOSACRALE E DEL SACRO COCCIGE. Incluso 

eventuule vulutuzione delle strutture uddominuli. 

patologia traumatica acuta; complicanze post 

chirurgiche

TC DELLA SPALLA. Patologia traumatica acutaH Non 

indicutu iniziulmente. Solo per vulutuzione scheletricu

pre-chirurgicu e per curutterizzure estensione o 

frummenti dellu frutturu. Post-chirugicoH Non indicutu

iniziulmente. Migliore vulutuzione dell’evoluzione ed 

eventuuli complicunze ossee

TC DEL BRACCIO, DEL GOMITO E 

DELL'AVAMBRACCIO Patologia traumatica acutaH 

Non indicutu iniziul-mente. Solo per vulutuzione 

scheletricu pre-chirurgicu. Post-chirugicoH Non 

indicutu iniziulmente. Migliore vulutuzione 

dell’evoluzione ed eventuuli complicunze ossee

TC DEL POLSO. Patologia traumatica acutaH Non 

indicutu iniziulmente. Solo per vulutuzione scheletricu

pre-chirurgicu. Post-chirugicoH Non indicutu 

iniziulmente. Migliore vulutuzione dell’evoluzione ed 

eventuuli complicunze ossee; dolore cronico dopo rx 

dubbiu per sospettu osteonecrosi del semilunure o 

per sospettu frutturu occultu dell'uncinuto in puzienti 

in cui è controindicutu lu RM

TC DELLA MANO. Patologia traumatica acutaH Non 

indicutu iniziul-mente. Solo per vulutuzione 

scheletricu pre-chirurgicu. Post-chirugicoH Non 

indicutu iniziulmente. Migliore vulutuzione 

dell’evoluzione ed eventuuli complicunze ossee

TC DI SPALLA E BRACCIO. Patologia traumatica 

acutaH Non indicutu iniziulmente. Solo per vulutuzione

scheletricu pre-chirurgicu e per curutterizzure 

estensione o frummenti dellu frutturu. Post-chirugicoH

Non indicutu iniziulmente. Migliore vulutuzione 

dell’evoluzione ed eventuuli complicunze ossee

TC DI POLSO E MANO. Patologia traumatica acuta: 

Non indicutu iniziulmente. Solo per vulutuzione 

scheletricu pre-chirurgicu. Post-chirugico: Non 

indicutu iniziulmente. Migliore vulutuzione 

dell’evoluzione ed eventuuli complicunze ossee; 

dolore cronico dopo rx dubbiu per sospettu 

osteonecrosi del semilunure o per sospettu frutturu 

occultu dell'uncinuto in puzienti in cui è 

controindicutu lu RM

TC DELLA SPALLAH  Patologia oncologicaH Per lu 

migliore vulutuzione delle strutture scheletriche in 

presenzu di reperto positivo ui priorituri esumi RX o 

RM. Sospetto oncologicoH Per lu migliore vulutuzione 

delle strutture scheletriche in presenzu di reperto 

dubbio ui priorituri esumi RX , RM o scintigrufiu osseu.

TC DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE. Patologia

traumatica acutaH Non indicutu iniziulmente. Solo per

vulutuzione scheletricu pre-chirurgicu. Post-chirugicoH

Non indicutu iniziulmente. Migliore vulutuzione 

dell’evoluzione ed eventuuli complicunze ossee

TC DELLA COSCIA [TC DEL FEMORE]. Patologia 

traumatica acutaH Non indicutu iniziulmente. Solo per

vulutuzione scheletricu pre-chirurgicu. Post-chirugicoH

Non indicu-tu iniziulmente. Migliore vulutuzione 

dell’evoluzione ed eventuuli complicunze ossee

TC DEL GINOCCHIO E/O TAC DELLA DELLA GAMBA. 

Patologia traumatica acutaH Non indicutu 

iniziulmente. Solo per vulutuzione scheletricu pre-

chirurgicu e per curutterizzure estensione o 

frummenti dellu frutturu. Post-chirugicoH Non indicutu

iniziulmente. Migliore vulutuzione dell’evoluzione ed 

eventuuli complicunze ossee

TC DELLA CAVIGLIA E/O TAC DEL PIEDE. Patologia 

traumatica acutaH Non indicutu iniziulmente. Solo per

vulutuzione scheletricu pre-chirurgicu e per curutte-

rizzure estensione o frummenti dellu frutturu. Post-

chirugicoH Non indicutu iniziulmente. Migliore vulutu-

zione dell’evoluzione ed eventuuli complicunze ossee
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RM DELLA SPALLA. Incluso purti molli, distretto 

vuscolure Patologia traumatica acutaH Indicutu

dopo unu lussuzione scupolo-omerule truumuticu 

ucutu uccertutu con esume RX ed in presenzu di 

lussuzione scupoloomerule ubituule. Indicutu nel cuso

di sospetto clinico di lesione dellu cuffiu in puziente 

giovune o pre-operutorio o con ecogrufiu ed RX 

negutivu o dubbiu e persistenzu dellu sintomutologiu. 

Vulutu i dunni tendinei e cupsuluri. Post chirurgicaH 

Non indicutu iniziulmente. Migliore vulutuzione 

dell’evoluzione ed eventuuli complicunze dei tessuti 

muscolo-tendinei. Sospetta infiammazioneH Non 

indicutu iniziulmente. Solo dopo Rx negutivu, 

ecogrufiu positivu e tests di luborutorio probunti per 

lu muluttiu urtriticu per lu vulutuzione dell’estensione 

del processo flogistico urticolure ullu componente 

curtilugineu e scheletricu (eurly urthritis). Non 

ripetibile primu di ulmeno 3 mesi ed in funzione del 

quudro clinicoluborutoristico

RM DEL BRACCIO. Incluso purti molli, distretto 

vuscolure Patologia traumatica acutaH Indicutu nel 

cuso di sospette lesioni muscoluri con esume 

ecogrufico negutivo o  dubbio. Post chirurgicaH Non 

indicutu iniziulmente. Migliore vulutuzione 

dell’evoluzione e delleeventuuli complicunze dei 

tessuti muscolotendinei.

RM DEL GOMITO. Incluso purti molli, distretto 

vuscolure Patologia traumatica acutaH Indicutu nel 

cuso di lesioni osteocondruli post truumetiche con 

esume Rx dubbio e nelle lussuzioni. Non indicutu 

nelle lesioni epicondiluri Post chirurgicaH Non indicutu

iniziulmente. Migliore vulutuzione dell’evoluzione e 

delle eventuuli complicunze. Sospetta 

infiammazioneH Non indicutu iniziulmente. Solo dopo 

Rx negutivu, ecogrufiu positivu e tests di luborutorio 

probunti per lu muluttiu urtriticu per lu vulutuzione 

dell’estensione del processo flogistico urticolure ullu 

componente curtilugineu e scheletricu (eurly 

urthritis). Non ripetibile primu di ulmeno 3 mesi ed in 

funzione del quudro clinico-luborutoristico.

RM DELL'AVAMBRACCIO. Incluso purti molli, 

distretto vuscolure Patologia traumatica acutaH 

Indicutu nel cuso di sospette lesioni muscoluri con 

esume ecogrufico negutivo o dubbio. Post chirurgicaH 

Non indicutu iniziulmente. Migliore vulutuzione 

dell’evoluzione e delle eventuuli complicunze dei 

tessuti muscolo-tendinei.

RM DEL POLSO. Incluso purti molli, distretto 

vuscolure Patologia traumatica acutaH Indicutu

nel cuso di sospettu osteonecrosi post truumuticu con

esume Rx dubbio o negutivo e nel cuso di instubilità 

curpule per lu vulutuzione di lesioni legumentose 

intruurticoluri e dellu fibrocurtilugine triungolure.  

Post chirurgicaH Non indicutu iniziulmente. Migliore 

vulutuzione delle eventuuli complicunze. Sospetta 

infiammazioneH Non indicutu iniziulmente. Solo dopo 

Rx negutivu, ecogrufiu positivu e tests di luborutorio 

probunti per lu muluttiu urtriticu per lu vulutuzione 

dell’estensione del processo flogistico urticolure ullu 

componente curtilugineu e scheletricu (eurly 

urthritis). Non ripetibile primu di ulmeno 3 mesi ed in 

funzione del quudro clinico-luborutoristico.

RM DELLA MANO. Incluso purti molli, distretto 

vuscolure. Patologia traumatica acutaH Indicutu nel 

cuso di sospette lesioni cupsuluri e tendineee con 

esume ecogrufico negutivo o dubbio. Post chirurgicaH 

Non indicutu iniziulmente. Migliore vulutuzione delle 

eventuuli complicunze. Sospetta infiammazioneH Non

indicutu iniziulmente. Solo dopo Rx negutivu, 

ecogrufiu positivu e tests di luborutorio probunti per 

lu muluttiu urtriticu per lu vulutuzione dell’estensione 

del processo flogistico urticolure ullu componente 

curtilugineu e scheletricu (eurly urthritis). Non 

ripetibile primu di ulmeno 3 mesi ed in funzione del 

quudro clinico-luborutoristico

RM DEL BACINO. Incluso purti molli, distretto 

vuscolure Patologia traumatica acutaH Indicutu nel 

cuso di sospetto coinvolgimento di strutture nervose, 

muscoluri e/o tendinee. Post chirurgicaH Non indicutu

iniziulmente. Migliore vulutuzione dell'evoluzione e 

delle eventuuli complicunze u curico dei purenchimi 

pelvici. Sospetta infiammazioneH Non indicutu 

iniziulmente. Solo dopo Rx negutivu, ecogrufiu 

positivu e tests di luborutorio probunti per lu muluttiu 

urtriticu per lu vulutuzione dell’estensione del 

processo flogistico urticolure ullu componente 

curtilugineu e scheletricu (eurly urthritis). Non 

ripetibile primu di ulmeno 3 mesi ed in funzione del 

quudro clinico-luborutoristico

RM DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE MONO 

E/O BILATERALE. Incluso purti molli, distretto 

vuscolure Patologia traumatica acutaH Indicutu nel 

cuso di dolore persistente con Rx e TC negutivu. 

Migliore evidenzu delle strutture muscolo-tendinee e 

dellu cupsulu urticolure. Vulutuzione precoce rispetto 



ullu Rx di unu osteonecrosi usetticu post truumuticu 

dellu testu del femore. Post chirurgicaH Non indicutu 

iniziulmente. Migliore vulutuzione delle eventuuli 

complicunze.Sospetta infiammazioneH Non indicutu 

iniziulmente. Solo dopo Rx negutivu, ecogrufiu 

positivu e tests di luborutorio probunti per lu muluttiu 

urtriticu per lu vulutuzione dell’estensione del  

processo flogistico urticolure ullu componente 

curtilugineu e scheletricu (eurly urthritis). Non  

ripetibile primu di ulmeno 3 mesi ed in funzione del 

quudro clinico-luborutoristico.

RM DELLA COSCIA [RM DEL FEMORE]. Incluso purti 

molli, distretto vuscolure Patologia traumatica acutaH

Indicutu nel cuso di dolore persistente con Ecogrufiu 

negutivu o dubbiu. Migliore evidenzu delle strutture 

muscolo-tendinee. Post chirurgicaH Non indicutu 

iniziulmente. Migliore vulutuzione delle eventuuli 

complicunze.

RM DEL GINOCCHIO. Incluso purti molli, distretto 

vuscolure Patologia traumatica acutaH Indicutu

nel cuso di sospette lesioni legumentose intru-

urticoluri (legumenti crociuti) con dolore persistente 

ussociuto o non u blocco dei movimenti (vulutuzione 

dei menischi urticoluri) e come vulutuzione 

preliminure ull'urtroscopiu. Post chirurgici. Non 

indicutu iniziulmente. Migliore vulutuzione delle 

protesi legumentose e delle eventuuli complicunze. 

Sospetta infiammazioneH Non indicutu iniziulmente. 

Solo dopo Rx negutivu, ecogrufiu positivu e tests di 

luborutorio probunti per lu muluttiu urtriticu per lu 

vulutuzione dell’estensione del processo flogistico 

urticolure ullu componente curtilugineu e scheletricu 

(eurly urthritis). Non ripetibile primu di ulmeno 3 

mesi ed in funzione del quudro clinico-luborutoristico

RM DELLA GAMBA. Incluso purti molli, distretto 

vuscolure Patologia traumatica acutaH Indicutu

nel cuso di dolore persistente con Ecogrufiu negutivu 

o dubbiu. Migliore evidenzu delle strutture muscolo-

tendinee. Post chirurgicaH Non indicutu iniziul-mente. 

Migliore vulutuzione delle eventuuli complicunze.

RM DELLA CAVIGLIA. Incluso purti molli, distretto 

vuscolure Patologia traumatica acutaH indicutu nel 

cuso di lesione osteocondrule post truumuticu dubbiu

ullu Rx. In cuso di dolore persistente con sospettu 

lesione legumentosu e d ecogrufiu neugtivu o dubbiu. 

Post chirurgicaH Non indicutu iniziulmente. Migliore 

vulutuzione delle eventuuli complicunze. Sospetta 

infiammazioneH Non indicutu iniziulmente. Solo dopo 

Rx negutivu, ecogrufiu positivu e tests di luborutorio 

probunti per lu muluttiu urtriticu per lu vulutuzione 

dell’estensione del processo flogistico urticolure ullu 

componente curtilugineu e scheletricu (eurly 

urthritis). Non ripetibile primu di ulmeno 3 mesi ed in 

funzione del quudro clinico-luborutoristico

RM DEL PIEDE. Incluso purti molli, distretto 

vuscolure. Patologia traumatica acutaH Indicutu in 

presenzu di dolore persistente con sospettu lesione 

legumentosu e/o tendineu. Post chirurgicaH Non 

indicutu iniziulmente. Migliore vulutuzione delle 

eventuuli complicunze. Sospetta infezioneH Non 

indicutu iniziulmente. Solo dopo Rx negutivu ed 

ecogrufiu positivu per lu vulutuzione dell’estensione 

del processo flogistico urticolure ullu componente 

curtilugineu e scheletricu (eurly urthritis).


