
Esame di 
laboratorio(*)

Decreto Lorenzin 2016 LEA 2017 
Test con Indicazione

Prioritaria
VIRUS EPATITE A [HAV] 
ANTICORPI IgG e IgM

Nessuna limitazione Indicazione Prioritaria
per sospetta infezione acuta 

VIRUS EPATITE A [HAV] 
ANTICORPI IgG 

Neessuna limitazione Indicazione Prioritaria
per controllo stato immunitario per 
controllo stato immunitario

VIRUS EPATITE B [HBV] 
ANALISI DI MUTAZIONE DEL
DNA 

Nessuna limitazione Indicazione Prioritaria
per rilevamento resistenze ai farmaci 
antivirali. Incluso estrazione, amplificazione,
sequenziamento o altro metodo 
Monitoraggio delle terapie antivirali e 
rilevazione di mutazioni associate a 
resistenza. La richiesta deve essere 
motivata per il farmaco

IgE SPECIFICHE 
ALLERGOLOGICHE 
QUANTITATIVO. 

Nessuna limitazione Indicazione Prioritaria 
Per singolo allergene Test di 2° livello, da 
effettuare quando il prick test non è 
eseguibile o esaustivo. Laboratorio

IgE SPECIFICHE 
ALLERGOLOGICHE:

Condizioni Erogabilità 
Test di II livello, da effettuare quando il 
prick test non è eseguibile o esaustivo, su 
prescrizione specialistica

Indicazione Prioritaria 
SCREENING MULTIALLERGENICO 
QUALITATIVO. Per profilo di allergeni. Per 
l’inquadramento delle allergie reaginiche 
(rinocongiuntivite allergica, asma allergico, 
dermatite atopica, orticaria, allergia 
alimentare) da effettuare quando il prick 
test non è eseguibile o esaustivo

IgG SPECIFICHE 
ALLERGOLOGICHE. 

Condizioni Erogabilità 
A) Esame complementare nella diagnosi 
di alveoliti allergiche estrinseche.
B) In Allergologia avanzata per valutare il 
grado di tolleranza avvenuta in caso di 
desensibilizzazione nell'allergia al veleno 
di imenotteri e di allergia alimentare, su 
prescrizione specialistica

Indicazione Prioritaria 
Per singolo allergene Esame complemen-
tare nella diagnosi di alveoliti allergiche 
estrinseche 

Ig E SPECIFICHE PANNELLO 
PER ALIMENTI.

Condizioni Erogabilità 
Per l’inquadramento delle allergie 
reaginiche (rinocongiuntivite allergica, 
asma allergico, dermatite atopica, 
orticaria, allergia alimentare) da 
effettuare quando il prick test non è 
eseguibile o esaustivo

Indicazione Prioritaria 
Fino a 8 allergeni per pannello Test di 2° 
livello da effettuare  quando il prick test 
non è eseguibile o esaustivo 

IgE SPECIFICHE PANNELLO 
PER INALANTI

Condizioni Erogabilità 
Per l’inquadra-mento delle allergie 
reaginiche (rinocongiuntivite allergica, 
asma allergico, dermatite atopica, 
orticaria, allergia alimentare) da 
effettuare quando il prick test non è 
eseguibile o esaustivo

Indicazione Prioritaria  
Fino a a 8 allergeni per pannello. Test di 2° 
livello da effettuare quando il prick test non
è eseguibile o esaustivo

ALANINA 
AMINOTRANSFERASI (ALT) 
(GPT)

Condizioni Erogabilità 
Indagine di I livello in caso di sospetta 
patologia epatica

Indicazione Prioritaria  
Indagine di primo livello complementare ad 
altre indagini ematocliniche e strumentali, 



utile a confermare o escludere un sospetto 
clinico di patologie epatiche. Un incremento
è conseguente ad una serie numerosa di 
condizioni patologiche

ALBUMINA Condizioni Erogabilità 
Indagine di I livello in caso di sospetta 
malnutrizione o di patologie epatiche e/o 
renali

Indicazione Prioritaria  
Indagine di I livello complementare ad altre 
indagini ematocliniche e strumentali 
inserite in un pannello integrato per 
sospetto di patologie epatiche e/o renali. 
L'incremento o il decremento evidenziano 
diverse patologie (epatopatie, nefropatie, 
stati tossici, etc.)

ALFA AMILASI Appropriatezza prescrittiva 
Utile nella diagnostica di patologie delle 
ghiandole salivari

Indicazione Prioritaria 
Utile per esclusione solo nella diagnostica di
patologie delle ghiandole salivari parotidi

ALFA AMILASI ISOENZIMI 
(Frazione pancreatica)

Condizioni Erogabilità 
Indagine di II livello utile nella diagnosi e 
nel monitoraggio delle patologie 
pancreatiche. Utile in caso di amilasemia 
totale elevata

Indicazione Prioritaria 
La determinazione specifica dell'isoenzima 
pancreatico è indagine di I livello nella 
diagnosi e nel monitoraggio delle patologie 
pancreatiche

CALCIO TOTALE Condizioni Erogabilità 
A) Indagine di I livello nello screening e 
nella diagnosi delle seguenti patologie:
1. calcolosi renale,
2. malattie ossee,
3. disordini neurologici e psichiatrici,
4. ipercalcemia e ipocalcemia varie,
5. insufficienza renale,
6. malattie tiroidee,
7. malattie gastrointestinali,
8. malattie neoplastiche

Indicazione Prioritaria  
Indagine di I livello nello screening e nella 
diagnosi delle seguenti patologie: calcolosi 
renale, malattie ossee, disordini neurologici 
e psichiatrici, ipercalcemia e ipocalcemia da
varie cause, insufficienza renale, malattie 
tiroidee, gastrointestinali, neoplastiche. 
Utile per il monitoraggio terapeutico

COLESTEROLO LDL. Condizioni Erogabilità 
A) come screening su tutti i soggetti di età
> 40 anni
B) nei soggetti con malattia 
cardiovascolare o fattori di rischio 
cardiovascolare o familiarità per malattie
dismetaboliche, dislipidemia o eventi 
cardiovascolari precoci. 
In assenza di valori elevati, modifiche 
dello stile di vita o interventi terapeutici, 
l'esame è da ripetere a distanza di 5 anni

Indicazione Prioritaria  Determinazione 
indiretta. Erogabile solo in associazione a 
Colesterolo HDL, Colesterolo totale e 
Trigliceridi. Non è indicata la ripetizione 
prima dei 5 anni. Prevenzione primaria nei 
soggetti a rischio per la presenza di più 
fattori di rischio associati (diabete, 
ipertensione, etc.) oppure con un solo 
fattore di rischio ma particolarmente 
accentuato Prevenzione secondaria nei 
pazienti con malattia cardio-vascolare

COLESTEROLO TOTALE, HDL 
E TRIGLICERIDI.  

Condizioni Erogabilità 
A) come screening su tutti i soggetti di età
> 40 anni
B) nei soggetti con malattia 
cardiovascolare o fattori di
rischio cardiovascolare o familiarità per 
malattie dismetaboliche, dislipidemia o 
eventi cardiovascolari precoci.
In assenza di valori elevati, modifiche 
dello stile di vita o interventi terapeutici, 
l'esame è da ripetere a distanza di 5 anni

Indicazione Prioritaria   
In assenza di qualsiasi fattore di rischio 
non è indicata la ripetizione prima dei 5 
anni. 
Prevenzione primaria nei soggetti a rischio 
per la presenza di più fattori di rischio 
associati (diabete, ipertensione, etc.) 
oppure con un solo fattore di rischio ma 
particolarmente accentuato 
Prevenzione secondaria nei pazienti con 
malattia cardiovascolare

ENZIMA DI CONVERSIONE 
DELL'ANGIOTENSINA (ACE)

Nessuna limitazione Indicazione Prioritaria Diagnosi di sarco-
idosi e conferma di malattia di Gaucher



ENOLASI 
NEURONESPECIFICA (NSE) 

Condizioni Erogabilità                                
A) MONITORAGGIO DI CARCINOMI 
(neuroendocrini,carcinomi indifferenziati 
e a piccole cellule, carcinomi polmonari);
B) COMPLETAMENTO DIAGNOSTICO: su 
prescrizione specialistica, in situazioni 
nelle quali altri accertamenti, in 
particolare imaging, indichino la
presenza di una neoplasia. Si esclude 
l'utilizzo della prestazione come prima 
prestazione diagnostica/di screening

Indicazione Prioritaria 
Nell'ambito di indagini per la patologia 
tumorale secondo Linee guida

FERRO [S] Appropriatezza prescrittiva 
L'indagine isolata è indicata per la 
diagnosi e il monitoraggio delle patologie 
da carenza o accumulo marziale 
(Emocromatosi). In tutti gli altri casi è 
complementare ad altre indagini 
ematologiche e, in particolare, al 
dosaggio della ferritina

Indicazione Prioritaria 
L'indagine isolata è indicata nella diagnosi e 
nel monitoraggio delle patologie da 
accumulo marziale (emocromatosi); in tutti 
gli altri casi è complementare ad altre 
indagini ematologiche

FOSFATASI ALCALINA Condizioni Erogabilità 
Indicata nei pazienti con Patologie 
primitive o secondarie:
A) ossee;
B) epatobiliari

Indicazione Prioritaria  
Patologie ossee (artrite deformante, morbo 
di Paget, etc.); epatiche (carcinoma biliare, 
epatite, etc.); metastasi, mieloma, 
mononucleosi. Condizioni fisiologiche 
(accrescimenti, gravidanze, diete 
iperproteiche). Valori inferiori: 
ipotiroidismo, malnutrizione, anemia

FOSFATO INORGANICO 
(FOSFORO) 

Condizioni Erogabilità 
A) Malattie renali croniche;
B) Alterazioni del metabolismo del calcio

Indicazione Prioritaria 
Indagine di I livello generalmente correlata 
a patologia renale. Valori superiori sono 
correlati ad Acromegalia o intossicazione da
vitamina D. Bassi livelli sono causati da 
disturbi della paratiroide. Alcolismo

FOSFATASI ALCALINA 
ISOENZIMA OSSEO 

Condizioni Erogabilità 
Indagine di II livello utile nella diagnosi e 
nel monitoraggio delle patologie ossee

Indicazione Prioritaria 
Indagine di I livello per specifiche patologie 
ossee e monitoraggio delle terapie

CYFRA 21-1 Condizioni Erogabilità Diagnosi e 
sorveglianza di:
A) carcinoma squamoso del polmone;
B) adenocarcinoma delle vie biliari;
C) carcinoma squamoso

Indicazione Prioritaria
Nell'ambito di indagini per patologia 
tumorale secondo Linee Guida

PEPTIDE NATRIURETICO 
CEREBRALE (BNP o NT-
proBNP) 

Nessuna limitazione Indicazione Prioritaria 
Sospetto scompenso cardiaco-edema 
polmonare

MAGNESIO TOTALE Condizioni Erogabilità 
In caso di sospetto malassorbimento, 
alcolismo e nei pazienti con ipocloremia, 
ipocalcemia e/o disturbi del ritmo 
cardiaco

Indicazione Prioritaria 
Indagine di I livello nelle patologie da 
malassorbimento. Alcolismo. Utile nel 
monitoraggio dell'ipocloremia, ipocalcemia 
e in casi di aritmia cardiaca

 LIPASI [S] Condizioni Erogabilità
Utile nella diagnosi e prognosi delle 
patologie pancreatiche

Indicazione Prioritaria 
Sospetto di pancreatite acuta e/o 
acutizzazione di epatite cronica

LATTATO DEIDROGENASI 
(LDH) 

Condizioni Erogabilità Utile nella diagnosi
nel sospetto di emolisi diseritropoietica

Indicazione Prioritaria Test complementare 
con bassa specificità diagnostica 



IMMUN. CATENE K E 
LAMBDA LIBERE SANGUE 

Nessuna limitazione Indicazione Prioritaria 
Per monitoraggio delle malattie plasma-
linfo-proliferative 

POTASSIO Appropriatezza prescrittiva 
A) Indagine di I livello in numerose 
patologie:
1. nefropatia; 2. intossicazione da farmaci
(diuretici); 3. condizioni di 
diarrea/vomito/sudorazione intensa,
4. disordini dell'equilibrio acido-base.
B) Necessario nel monitoraggio delle 
condizioni di variazione di potassemia

Indicazione Prioritaria 
Indagine di I livello in numerose patologie: 
nefropatia, intossicazione da farmaci 
(diuretici), condizioni di diarrea, vomito, 
sudorazione intensa, disordini 
dell'equilibrio acido-base. Necessario nel 
monitoraggio delle condizioni di variazione 
di potassemia

SODIO Appropriatezza prescrittiva 
Indagine di I livello, di norma 
complementare al dosaggio di altri 
elettroliti. Necessario nel monitoraggio di
patologie renali, scompenso cardiaco e 
nei pazienti ipertesi

Indicazione Prioritaria 
Indagine di I livello, di norma complemen-
tare al dosaggio di altri elettroliti. 
Necessario nel monitoraggio di patologie 
renali, scompenso cardiaco e nei pazienti 
ipertesi in trattamento

URATO Condizioni Erogabilità
A) Alterazioni del metabolismo renale;
B) Monitoraggio delle terapie citotossiche
nella patologia gottosa

Indicazione Prioritaria 
Utile nella diagnostica del metabolismo 
renale e necessario nel monitoraggio delle 
terapie iperuricemizzanti (leucemia, etc.), 
nella patologia gottosa e nella definizione di
alterazioni del metabolismo purinico

PROTEINE TOTALI Condizioni Erogabilità 
Indagine di I livello nella diagnosi e nel 
monitoraggio di molte patologie, 
prevalentemente renali, epatiche ed 
enteropatie proteino-disperdenti. Il loro 
dosaggio evidenzia lo stato nutrizionale

Indicazione Prioritaria 
Indagine di I livello che contribuisce alla 
diagnosi di molte patologie, 
prevalentemente renali ed epatiche. Il loro 
dosaggio evidenzia lo stato nutrizionale

URINE ESAME 
MORFOLOGICO a FRESCO 

Nessuna limitazione Indicazione Prioritaria. 
Indagine di II livello per la valutazione del 
danno glomerulo-tubulare 

ANTICORPI ANTI 
TIREOPEROSSIDASI (AbTPO)

Condizioni Erogabilità 
Nella diagnosi ma non nel monitoraggio 
delle tiroiditi

Indicazione Prioritaria 
Non prescrivibile in caso di positività già 
accertata

UREA Appropriatezza prescrittiva Indagine 
riservata al monitoraggio della 
funzionalità renale, in nefropatie croniche
e disturbi dell'idratazione. Non 
appropriata come indicatore del filtrato 
glomerulare. In assenza di condizioni 
specifiche non indicata la ripetizione
prima dei 5 anni

Indicazione Prioritaria 
Indagine riservata al monitoraggio di 
nefropatie croniche e disturbi 
dell'idratazione. Non appropriata come 
indicatore del filtrato glomerulare

ANTIGENE CARBOIDRATICO 
125 (CA 125),
ANTIGENE CARBOIDRATICO 
15.3 (CA 15.3), 
ANTIGENE CARBOIDRATICO 
19.9 (CA 19.9),  
ANTIGENE CARCINO 
EMBRIONARIO (CEA) 

Condizioni Erogabilità
Ca 125 MONITORAGGIO di carcinoma 
ovarico e uterino, peritoneo e mesotelio.
CA 19.9 MONITORAGGIO di 
adenocarcinomi del pancreas, delle vie 
biliari, dello stomaco e del polmone.
CEA Monitoraggio di:
A) carcinoma mammario;
B) adenocarcinomi in qualsiasi sede
CA15.3 Monitoraggio di ca mammario

Indicazione Prioritaria 
NELL'AMBITO DI INDAGINI PER LA 
PATOLOGIA TUMORALE SECONDO LINEE 
GUIDA



TEMPO DI 
TROMBOPLASTINA 
PARZIALE ATTIVATA (APTT)

Appropriatezza prescrittiva 
Indagine di I livello che contribuisce ad 
identificare episodi emorragici e più 
raramente trombotici. Utile anche come 
screening per la presenza di anticorpi 
antifosfolipidi e nel monitoraggio della 
terapia anticoagulante con Eparina 
standard non a basso PM

Indicazione Prioritaria 
indagine di I livello che contribuisce ad 
identificare episodi emorragici e più 
raramente trombotici. Utile anche come 
screening per la presenza di anticorpi 
antifosfolipidi e nel monitoraggio della 
terapia anticoagulante con Eparina 
standard non a basso PM

EMPO DI PROTROMBINA 
(PT)

Appropriatezza prescrittiva  
A) Indagine di I livello per la prevenzione 
e la profilassi della trombosi venosa.;
B) Ausilio diagnostico nell'identificazione 
dellemalattie emorragiche;
C) Utile nel monitoraggio dei farmaci
anticoagulanti orali

Indicazione Prioritaria 
Indagine di I livello per la prevenzione e la 
profilassi della trombosi venosa. Ausilio 
diagnostico nell'identificazione delle 
malattie emorragiche. Utile nel 
monitoraggio dei farmaci anticoagulanti 
orali

* N.B. Nella tabella non sono compresi tutti gli esami di laboratorio con Indicazione Prioritaria inseriti nei LEA, ma 
solo quelli di più comune prescrizione in MG. Mancano alcuni test di prevalente prescrizione specialistica (SHBG, 
metanefrite, neurotraspettitosi nel liquor, test del sudore etc..) e tutti gli esami prescrivibili con Indicazione di 
Priorità “Secondo protocolli adottati nell'ambito della rete per le malattie rare”.

Esame di 
laboratorio(*)

Decreto Lorenzin 2016 LEA 2017
Test con Condizioni di

Erogabilità
VIRUS EPATITE B [HBV] 
ANTICORPI HBeAg.

Condizioni di Erogabilità 
Solo se HBSAg positivo

Condizioni di Erogabilità 
Solo se HBsAg Positivo

VIRUS EPATITE B [HBV] 
ANTIGENE HBeAg.

Condizioni di Erogabilità 
Contestualmente all'esito positivo 
dell'HBsAg

Condizioni di Erogabilità 
Solo se HBsAg Positivo

VIRUS EPATITE DELTA 
[HDV] ANTIGENE HDVAg. 
Prescrivibile solo in
presenza di HBsAG pos.

Condizioni di Erogabilità
Contestualmente all'esito positivo 
dell'HBsAg

Condizioni di Erogabilità 
Contestualmente all'esito positivo dell'HBsAg

CAMPYLOBACTER ESAME 
COLTURALE

Condizioni di Erogabilità 
In caso di controllo dopo coprocoltura 
positiva per Campylobacter

Condizioni di Erogabilità 
In caso di controllo dopo coprocoltura 
positiva

CHLAMIDIE RICERCA 
DIRETTA

Non compreso Condizioni di Erogabilità 
Per diagnosi di tracoma

SALMONELLA NELLE FECI 
COLTURALE

Condizioni di Erogabilità  
Controllo dopo coprocoltura positiva

Condizioni di Erogabilità 
In caso di controllo dopo coltura positiva

SHIGHELLA NELLE FECI 
COLTURALE

Condizioni di Erogabilità 
Controllo dopo coprocoltura positiva

Condizioni di Erogabilità 
In caso di controllo dopo coltura positiva

VIRUS PAPILLOMAVIRUS 
[HPV]. 
QUALITATIVA/QUANTITATI
VA DNA. Incluso
estrazione, amplificazione,
rilevazione

Non compreso Condizioni di Erogabilità 
Nella donna: erogabile esclusivamente in 
presenza di pap test anomalo, nel follow up 
di lesioni di basso grado all’istologico (CIN1), 
nel follow up delle lesioni trattate; a partire 
dai 30 anni eroga-bile come test di primo 
livello solo nell’am-bito di un percorso di 



screening cervicale. 
Nell’uomo: NON erogabile da campione 
citologico uretrale, prepuziale, urinario

VIRUS PAPILLOMAVIRUS 
[HPV] TIPIZZAZIONE 
GENOMICA. Incluso
estrazione, amplificazione,
rilevazione

VIRUS PARVOVIRUS B19 
ANTICORPI IgG e IgM

Non compreso

Non compreso

Condizioni di Erogabilità 
Erogabile solo in presenza di positività a 
91.24.9 o da prelievo istologico di lesione 
sospetta

GRAVIDA CON SOSPETTA ESPOSIZIONE
ALL'INFEZIONE

TOSSINA DIFTERICA O 
TETANICA ANTICORPI

Non compreso Condizioni di Erogabilità 
Prescrivibile unicamente in soggetti non 
vaccinati

TEST DI INIBIZIONE DELLE 
IgE SPECIFICHE CON 
ALLERGENE SPECIFICO.
Pannelli di 20 allergeni 

Non compreso Condizioni di Erogabilità 
Indagine di 3°livello, eseguibile solo su 
prescrizione specialista allergologo

IgE SPECIFICHE per 
allergeni singoli 
ricombinanti molecolari

Non compreso Condizioni di Erogabilità
 Indagine di 2° livello, da eseguire in seguito a
visita specialistica allergologica. Test mirato a 
pochi allergeni, effettuato di norma dopo test
cutanei: consente di affinare la diagnosi non 
chiara con test cutanei ed IgE specifiche

ESAME ALLERGOLOGICO  
PER ORTICARIE DA AGENTI
FISICI

Non compreso Condizioni di Erogabilità 
Diagnostica delle orticarie croniche

11 DEOSSICORTISOLO 

ANDROSTENEDIOLO 
GLUCURONIDE

Appropriatezza Prescrittiva
 esame obsoleto

Condizioni di Erogabilità 
Diagnosi dell'irsutismo

Condizioni di Erogabilità 
Diagnosi differenziale di sindrome di Cushing 
e nella valuta-zione di pazienti con 
insufficienza adrenocorticale delsurrene

Diagnosi dell'irsutismo

BILIRUBINA DIRETTA. Non 
associabile a 90.10.5

Non compreso Condizioni di Erogabilità 
Patologie e/o malformazioni congenite che 
causano ittero

CALPROTECTINA FECALE Non compreso Condizioni di Erogabilità 
Diagnosi di malattie infiammatorie intestinali

CISTATINA C. Non compreso Condizioni di Erogabilità 
Limitatamente allo studio della funzionalità 
renale nei soggetti pediatrici

COLESTEROLO LDL. 
Determinazione diretta

Non compreso Condizioni di Erogabilità 
Indagine di secondo livello complementare 
ad altre indagini ematocliniche e strumentali.
Da riservare ai casi in cui non è possibile il 
calcolo indiretto

CROMOGRANINA A Non compreso Condizioni di Erogabilità 
Diagnosi di feocro-mocitoma e Ca Polmonare
a piccole cellule.

HCG FRAZIONE LIBERA E 
PAPP-A.

Non compreso Condizioni di Erogabilità
Solo in associazione con 88.78.4 "ECOGRAFIA
OSTETRICA CON STUDIO DELLA 



TRASLUCENZA NUCALE. Incluso studio della 
traslucenza nucale e consulenza pre e post 
test combi-nato per la determinazione del 
rischio prenatale di anomalie cromosomiche 
(1°tr.)

DETERMINAZIONE 
FARMACI CON METODI 
CROMATOGRAFICI

Non compreso Condizioni di Erogabilità 
Vedi allegato 4 "Note di laboratorio"

DETERMINAZIONE 
FARMACI CON TECNICHE 
NON CROMATOGRAFICHE

Non compreso Condizioni di Erogabilità 
Vedi allegato 4 "Note di laboratorio"

LIQUIDO SEMINALE 
[SPERMIOGRAMMA] TEST 
DI VITALITA'

Non compreso Condizioni di Erogabilità 
Prestazione erogabile solo in caso di motilità 
progressiva ≤ al 30%

MIOGLOBINA Condizioni di Erogabilità 
In pazienti con accertate o sospette 
patologie muscolari

Condizioni di Erogabilità 
Esclusivamente per malattie muscolari 
scheletriche

SOSTANZE D'ABUSO TEST 
DI SCREENING

Non compreso Condizioni di Erogabilità Vedi allegato 4 
"Note di laboratorio"

* N.B. Nella tabella non sono compresi tutti gli esami di laboratorio con Condizioni di erogabilità inseriti nei LEA, ma 
solo quelli di più comune prescrizione in MG. Mancano alcuni test di prevalente prescrizione specialistica (ricerca 
Tripanosoma, acido 5-idrossi-indolacetico,  ALA, cobalto etc..).


