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COSA E' NECESSARIO PER ACCEDERE AL NOSTRO CENTRO TAO
E RELATIVI COSTI

PRESTAZIONE EURO

Prima valutazione 50,00 euro

Valutazioni successive (a discrezione del medico del centro 
e comunque almeno annualmente) 25,00 euro

Esame dell'INR Costo della prestazione o ricetta esente

Elaborazione del piano terapia 1,50 euro/piano
Il costo dell'elaborazione sarà addebitato alla presentazione
dell'impegnativa.  Saranno  addebitati  1,25/euro  per  INR
previsto nell'impegnativa e al paziente sarà così assicurata
terapia per tutto il perido di erogazione della ricetta

Visita cardiologica per paziente afferente al centro tao 
(opzionale)

60,00 euro
Per i pazienti afferenti al centro TAO è possibile prenotare
visita cardiologica comprensiva di ECG al prezzo di 60,00
euro anziché 80,00 euro
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Elementi necessari per una corretta valutazione dell’indicazione alla TAO

 Diagnosi di riferimento (cartella clinica/foglio di dimissioni ospedaliero – diagnosi effettuata da medico 
specialista)

 Farmaco anticoagulante assegnato
 Se il paziente è già in terapia, ultimo INR e posologia dalla data dell’ultimo controllo
 Lista di tutti i farmaci assunti con regolarità 
 Se il paziente non è autonomo, la presenza di chi si prenderà cura del paziente verificando la corretta 

adesione al piano terapeutico assegnato

ESAMI DI LABORATORIO PRELIMINARI ALLA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE E DA RIESEGUIRSI
CON CADENZA SEMESTRALE PER VALUTARE IL MANTENIMENTO DELL’INDICAZIONE ALLA TERAPIA

Prima di iniziare la TAO è necessario di valutare (se disponibili non più vecchi di un mese) o far eseguire i seguenti 
accertamenti:
• test coagulativi di base (PT, APTT) 
• esame emocromocitometrico completo con piastrine e
sideremia (per accertare una eventuale condizione di anemia microcitica sideropenica);
• transaminasi, gamma-GT, bilirubina, colinesterasi (come valutazione della funzionalità epatica);
• creatinina, glicemia, uricemia, colesterolo, trigliceridi;
• test di gravidanza in tutte le donne in età fertile.
NB: per le donne in età fertile l’eventuale scoperta della gravidanza va comunicata tempestivamente al centro che 
valuterà l’indicazione o meno alla TAO.

ATTENZIONE: in sede di valutazione potranno essere indicati ulteriori esami necessari a valutare il rapporto tra 
rischio emorragico e rischio trombotico.
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