
CODICE PRESTAZIONE REF* TARIFFA* 

Esame necroscopico 

002009 Esame macroscopico organi isolati 1-2 € 22,39 

002500 Esame necroscopico cane/gatto** Max 30 
gg. 

€ 211,55 

002501 Esame necroscopico cavallo** Max 30 
gg. 

€ 311,10 

002502 Esame necroscopico bovini, suini, ovini, caprini** Max 30 
gg. 

€ 105,77 

002503 Esame necroscopico conigli, animali NC** Max 30 
gg. 

€ 74,66 

Esame istologico 

002002 Esame istologico di 1 campione 5-7 € 37,33 

002003 Esame istologico ogni campione aggiunto 5-7 € 12,44 

002004 Istologia con margini fino a 2,5 cm di diam. 5-7 € 53,50 

002005 Istologia con margini da 2,5 a 5 cm di diam. 5-7 € 84,61 

002006 Istologia con margini da 5 a 8 cm di diam. 5-7 € 105,77 

002007 Istologia con margini maggiore di 8 cm di diam. 5-7 € 140,61 

002008 Immunoistochimica per singolo anticorpo 5-7 € 24,88 

002210 Processazione istologica completa per ogni campione dello stesso caso oltre il 
primo 

 
€ 18,66 

002211 Coloraz.speciale o istochimica o immunoistochimica 
 

€ 24,88 

002212 Seconda opinione su vetro già allestito  
 

€ 49,77 

002504 Pacchetto linfoma: esame istologico, grado ed immunofenotipo Max 30 
gg. 

€ 80,89 

002505 Pacchetto mastocitoma 1: esame istologico, grado, margini, pattern cKIT Max 30 
gg. 

€ 93,33 

002506 Pacchetto mastocitoma 2: esame istologico, grado, margini, pattern cKIT, Ki67 Max 30 
gg. 

€ 143,11 

002507 Biopsia cutanea: colorazioni: ExE, PAS Max 30 
gg. 

€ 52,26 

002508 Biopsia epatica: colorazioni ExE, PAS, Masson, Reticolina, Rodanina Max 30 
gg. 

€ 80,89 

002509 Biopsia renale: colorazioni ExE, PAS, Masson, Rosso Congo Max 30 
gg. 

€ 72,18 

002510 Integrazione pacchetto linfoma: grado e immunofenotipo*** Max 30 
gg. 

€ 43,55 

002511 Integrazione pacchetto mastocitoma 1: grado, margini, pattern Ckit*** Max 30 
gg. 

€ 57,24 

002512 Integrazione pacchetto mastocitoma 2: grado, margini, pattern cKIT, Ki67*** Max 30 
gg. 

€ 105,77 

002513 Ki67 index Max 30 
gg. 

€ 62,22 

Esame citologico 

002000 Esame citologico - solo lettura 4 € 22,40 

002001 Esame citologico con campionamento 4 € 37,33 

002233 Citologico ogni organo/tessuto diverso oltre al 1° 4 € 12,44 

002234 Citologico da allestire da liquido patologico  4 € 37,33 

 

 



REF*: Tempo di refertazione (giorni lavorativi). 

TARIFFA*: costo dell’esame comprensivo dell’IVA (22%) e del contributo ENPAV (2%). 

Nel costo dell’esame necroscopico sono inclusi eventuali approfondimenti istologici/immunoistochimici e la documentazione 
fotografica. 

**Per motivi sanitari, al termine dell’esame necroscopico il corpo non potrà essere restituito al proprietario ma solo incenerito presso 
struttura autorizzata. 

Per l’esame istologico, il tessuto da esaminare deve essere contenuto in vasetto di plastica a chiusura ermetica e fissato in formalina 
tamponata al 10%, in rapporto di 10-20 parti di formalina per unità di volume di campione. 

***I campioni esaminati, inclusi in paraffina, verranno conservati per tempo illimitato. Il materiale biologico rimanente, conservato in 
formalina, verrà smaltito dopo 6 mesi. Pertanto eventuali integrazioni devono essere richieste immediatamente dopo la consegna del 
referto. 

I tempi di refertazione possono variare da 1 a 30 giorni lavorativi in funzione delle procedure diagnostiche richieste. 

 


