
ALLEGATO C        CONSULENZA GENETICA

Prestazione
Codice 

Nomenclatore 

Regionale 

Descrizione
Quantità massima 

prescrivibile
Importo 

Codice 

catalogo

89.01 1 12,91€                      

89.010.001

89.7 1 20,66€                      89.700.045

Costo Ricetta 33,57€                    

89.01 1 12,91€                      

89.010.001

89.01 1 12,91€                      89.010.036

Costo Ricetta 25,82€                    

Visita di Controllo e Consulenza Genetica 

Medica

Prima Visita e Consulenza Genetica 

Medica

Consulenza genetica e visita specialistica  con 

esame obiettivo e valutazione della 

documentazione clinica recente e 

remota.Incluso:primo colloquio, anamnesi 

personale e familiare,costruzione dell'albero 

genealogico familiare nei rami paterno e 

materno per almeno tre generazioni. 

Consultazione dlla letteratura scientrifica e di 

database di genetica clinica specifici. 

Formulazione dell'ipotesi diagnostica. Scelta 

del test genetico appropriato. Spiegazione  

dei vantaggi e dei limiti del test genetico e 

somministrazionedei consensi informati. 

Scrittura della relazione. Escluso: Visita 

multidisciplinare 89.07

Consulenza genetica successiva alla prima in 

paziente ancora senza diagnosi.Visita 

specialistica genetica con esame obiettivo e 

valutazione della documentazione clinica 

recente e remota.Consultazione della 

letteratura scientrifica e di database di 

genetica clinica specifici. Affinamento 

dell'ipotesi diagnostica pregressa e scelta del 

nuovo test genetico appropriato. Spiegazione  

dei vantaggi e dei limiti del test genetico e 

somministrazionedei consensi informati. 

Scrittura della relazione.



89.01 1 12,91€                      

Costo Ricetta 12,91€                    

89.01

Costo Ricetta 12,91€                    

Consulenza Genetica pre concezionale 89.01 Costo Ricetta 12,91€                      89.010.003

Consulenza Genetica Prenatale 89.01 Costo Ricetta 12,91€                      89.010.004

Consulenza Genetica Associata al Test 

(Post test)

Consulenza genetica in paziente con ipotesi 

diagnostica specifica già formulata e con 

prescrizione di test genetico.                                    

Consulenza pre-test: spiegazione dei vantaggi 

e dei limiti del test genetico e 

somministrazionedei consensi informati(se 

effettuati nell'ambito della visita).                                        

Consulenza post- test: spiegazione del test 

genetico

89.010.001

1 12,91€                      

89.010.001

Consulenza genetica in paziente con ipotesi 

diagnostica specifica già formulata e con 

prescrizione di test genetico.                                    

Consulenza pre-test: spiegazione dei vantaggi 

e dei limiti del test genetico e 

somministrazionedei consensi informati(se 

effettuati nell'ambito della visita).                                        

Consulenza post- test: spiegazione del test 

genetico

Consulenza Genetica Associata al Test 

(Pre test)


