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PIANO SANITARIO “MOSAIC” 
GARANZIE INCLUSE 

 
 

 
 

Area Chirurgia Gastroenterologia 

Per le descrizioni e le premesse di branca si veda la “Guida Per Gli Assistiti”. 

 

 

Elenco prestazioni 
 

Codice 
Prestazione 

Descrizione 
Limiti temporali 
e/o quantitativi 

Massimo  
Rimborso in €  

SEZIONE O. GASTROENTEROLOGIA 

820 Biopsia digiunale sotto scopia con capsula a suzione  291,00 €  

821 Cisto-gastrostomia o cisto-duodenostomia endoscopica  2.522,00 €  

822 Dilatazione graduale del colon (trattamento completo)  756,00 €  

823 Dilatazione graduale del retto (per seduta)  40,00 €  

824 Digiunoileoscopia  388,00 €  

825 Dilatazione graduale dell'ano (per seduta)  38,00 €  

826 Ecoendoscopia esofagogastroduodenale  649,00 €  

827 Ecoendoscopia del retto  601,00 €  

828 Ecoendoscopia bilio-pancreatico (comprese eventuali biopsie)  970,00 €  

829 Emostasi endoscopica di lesioni non varicose esofagogastriche  679,00 €  

830 
Emostasi e/o sclerosi endoscopica di lesione varicose 
esofagogastriche (qualsiasi tecnica, qualsiasi 
apparecchiature/strumentazioni) 

 776,00 €  

831 Enteroscopia con videocapsula  485,00 €  

832 
Esofagogastroduodenoscopia compreso passaggio di sonda di 
dilatazione (prima seduta) 

 184,00 €  

833 
Esofagogastroduodenoscopia compreso passaggio sonda di 
dilatazione (sedute successive) 

 116,00 €  

836 Idrocolonterapia a seduta 
Rimborsabili massimo 
4 sedute anno 

50,00 €  

837 Manometria ano-rettale  155,00 €  

838 Manometria colon  194,00 €  

839 Manometria esofagea o gastroesofagea  203,00 €  

840 Manometria gastrica  174,00 €  

843 PH manometria ambulatoriale con registrazione 24 ore  150,00 €  
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844 PHmetria esofagea  175,00 €  

845 
Posizionamento di PEG (gastrostomia endoscopica 
percutanea) 

 1.115,00 €  

846 Rettoscopia diagnostica con strumento rigido  126,00 €  

847 
Rettosigmoidoscopia operativa (comprese polipectomie) o 
fotocoagulazione con laser 

 601,00 €  

848 
Rettosigmoidoscopia diagnostica con fibre ottiche (comprese 
biopsie) 

 250,00 €  

849 
Rimozione e/o sostituzione di PEG (gastrostomia endoscopica 
percutanea) 

 824,00 €  

850 Sondaggio duodenale  49,00 €  

851 Sondaggio gastrico  29,00 €  

852 Sondaggio gastrico frazionato con prove di stimolazione  99,00 €  

855 Trattamento endoscopico per reflusso gastroesofageo  2.328,00 €  

856 Varici esofagee o esofago gastriche, legatura endoscopica  450,00 €  

857 Varici gastriche (emostasi endoscopica)  1.940,00 €  

6587 
Esofagogastroduodenoscopia diagnostica (comprese biopsie) 
ed eventuale test rapido h. pylori (procedura concomitante ad 
altra principale) 

Codice liquidabile solo 
se eseguito nella 
medesima seduta 
operatoria di altro 
intervento principale. 

97,00 € 

6588 

Esofagogastroduodenoscopia operativa (procedura 
concomitante ad altra principale) per: polipectomie, 
introduzione di protesi, rimozione di corpi estranei, argon laser, 
etc. 

Codice liquidabile solo 
se eseguito nella 
medesima seduta 
operatoria di altro 
intervento principale. 

339,50 € 

6589 
Pancolonscopia diagnostica con fibre ottiche (comprese 
biopsie) ed eventuale ileoscopia (procedura concomitante ad 
altra principale) 

Codice liquidabile solo 
se eseguito nella 
medesima seduta 
operatoria di altro 
intervento principale. 

150,00 € 

6590 
Pancolonscopia operativa comprese polipectomie retto-coliche, 
rimozione di corpi estranei, emostasi di lesioni non varicose 
(procedura concomitante ad altra principale) 

Codice liquidabile solo 
se eseguito nella 
medesima seduta 
operatoria di altro 
intervento principale. 

378,00 € 

SEZIONE V. PACCHETTI CHIRURGICI  

Gastroenterologia 

10100 
Pacchetto esofagogastroduodenoscopia diagnostica 
(comprensivo di sala ambulatoriale, equipe, eventuali esami 
istologici) 

 333,00 €  

10101 
Pacchetto pancolonscopia diagnostica con fibre ottiche 
(comprensivo di sala ambulatoriale, equipe, eventuali esami 
istologici) 

 439,00 €  

10102 
Pacchetto esofagogastroduodenoscopia e pancolonscopia 
entrambe diagnostiche (comprensivo di sala ambulatoriale, 
equipe, eventuali esami istologici) 

 633,00 €  

10103 

Pacchetto esofagogastroduodenoscopia operativa comprese 
polipectomie, introduzione di protesi, rimozione corpi esranei, 
argon laser, ecc (comprensivo di sala operatoria ambulatoriale, 
equipe, eventuali esami istologici) 

 1.054,00 €  
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10104 

Pacchetto pancolonscopia operativa comprese polipectomie 
retto-coliche, rimozione corpi estranei, emostasi di lesioni non 
varicose (comprensivo di sala operatoria ambulatoriale, equipe, 
eventuali esami istologici) 

 1.131,00 €  

10105 
Pacchetto esofagogastroduodenoscopia e pancolonscopia 
entrambe operative (comprensivo di sala operatoria 
ambulatoriale, equipe, eventuali esami istologici) 

 1.621,50 €  

10106 
Pacchetto esofagogastroduodenoscopia operativa e 
pancolonscopia diagnostica (comprensivo di sala operatoria 
ambulatoriale, equipe, eventuali esami istologici) 

 1.354,00 €  

10107 
Pacchetto pancolonscopia operativa ed 
esofagogastroduodenoscopia diagnostica (comprensivo di sala 
operatoria ambulatoriale, equipe, eventuali esami istologici) 

 1.325,00 €  

 

SEZIONE P. ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI 

1893 Breath test all'idrogeno per malassorbimento alimentare  51,50 €  

6226 Breath test al lattosio per intolleranza al lattosio  51,50 €  



 

6 

GUIDA PER GLI ASSISTITI – PIANO MOSAIC 



 

7 

GUIDA PER GLI ASSISTITI – PIANO MOSAIC 



 

8 

GUIDA PER GLI ASSISTITI – PIANO MOSAIC 

 
 
 

 

 

FASIOPEN 
Sede Legale Via Vicenza 23 – 00185 Roma 

Sede Operativa Viale Europa 175 – 00144 Roma 
fasiopen.it 

 


