
 

Gent.mi, 

inoltro la mail del Direttore della S.C. di Anatomia Patologica e Citopatologia Diagnostica di ASL3 con le 
importanti indicazioni relative ai codici per prestazioni relative ad esame istologico di agobiopsia 
mammaria. 

  

  

Cordiali saluti. 

Dott.ssa Maria Elena Zambernardi 

S.S.D. Rete Medici Convenzionati Aziendali 

Viale Virginia Centurione Bracelli 1/3 

Genova 

  

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e nei files 
allegati sono da considerarsi strettamente riservate. Qualora riceveste questo 
messaggio senza esserne il destinatario, vi preghiamo cortesemente di darcene 
notizia via e-mail e di procedere alla cancellazione del messaggio stesso 
eliminandolo dal vostro sistema. Costituisce comportamento contrario ai principi 
dettati dal Regolamento UE 2016/679 trattenere il messaggio stesso, divulgarlo 
anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo od utilizzarlo per finalità 
diverse. Portiamo inoltre alla Vostra attenzione che il presente messaggio, così 
come ogni risposta e/o altro/messaggio inviata all'account mittente saranno 
considerati di natura lavorativa e - come tali - possono essere conosciuti da altri 
soggetti appartenenti all'organizzazione cui appartiene il mittente 

  

  

Da: Gualco Marina  
Inviato: mercoledì 3 febbraio 2021 12:29 
A: Zambernardi Maria Elena 
Oggetto: codici per prestazioni relative ad esame istologico di agobiopsia mammaria 
Priorità: Alta 

  

Gentile Dott.ssa Zambernardi,  

con la presente segnalo che frequentemente le agobiopsie della mammella eseguite in regime 
ambulatoriale pervengono alla S.C. scrivente accompagnate da richieste dematerializzate compilate 
dal Medico di Famiglia con codici errati (per lo più riferiti ad esame citologico per agoaspirazione) o 
omessi. 



Preciso che il codice da utilizzare per l’esame istologico di agobiopsia mammaria è il seguente: 

91.46.5 ISTOLOGICO MAMMELLA: BIOPSIA STEREOTASSICA  quantità: pari al numero di lesioni da 
esaminare 

Nel caso di biopsie su lesioni di natura maligna o sospetta tale in cui si richieda, oltre all’ esame 
istologico, la valutazione dei fattori prognostici e predittivi (espressione recettori per Estrogeni, 
Progesterone, ecc.) il codice della prestazione è il seguente: 

90.39.5 DETERMINAZIONI RECETTORI ORMONALI   quantità: 5 per ogni lesione da esaminare 

RingraziandoLa per la collaborazione resto a disposizione per eventuali chiarimenti  

Cordiali saluti 

  

Dott.ssa Marina Gualco 

Direttore S.C. di Anatomia Patologica e Citopatologia Diagnostica 

ASL 3 GENOVESE 

tel. 0108492469  Fax 0108492290 

marina.gualco@asl3.liguria.it 
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