
	  

	  

PRESTAZIONI PRENOTABILI A CUP 

 

U.O. di Cardiologia: 

Visita Cardiologica+Ecg  
Visita Cardiologica di controllo+Ecg 
Ecocolordoppler cardiaco 
Ecocolordoppler cardiaco di controllo 
Elettrocardiogramma 
Elettrocardiogramma di controllo 
Holter Cardiaco 
Holter Cardiaco di controllo 
Hoter Pressorio 
Test da Sforzo 
Test da Sforzo di controllo 
U.O. di Neurologia: 

Visita Neurologia 
La visita di controllo si prenota solo presso 
gli sportelli CUP dell’Ospedale Inrca di 
Ancona indicando il nome del medico dal 
quale è stata effettuata la prima visita. Visita Neurologica per Parkinson 

Prima Prescrizione Farmaci neurolettici 
La prescrizione successiva è prenotabile 
telefonicamente ai numeri: 071-
8003515/4807/4714 

Ecocolordoppler vasi epiaortici (vasi del collo)  

Ecocolordoppler vasi epiaortici di controllo (vasi del collo)  

Elettromiografia L’elettromiografia di controllo è prenotabile 
telefonicamente al numero 071-8003515  

Elettromiografia del pavimento pelvico  

Potenziali evocati acustici 
Potenziali evocati somato-sensoriali 
Potenziali evocati motori 
Potenziali evocati visivi 
Risposte riflesse 

 

Elettroencefalogramma  

U.O. di Chirurgia Generale e Vascolare 

Visita Chirurgia generale  

Visita Chirurgica vascolare  

Ecocolordoppler dei vasi epiaortici/degli arti inferiori  

Visita Chirurgica vascolare/ecocolordoppler dei vasi 
epiaortici/degli arti inferiori di controllo a breve termine 

Per controlli post intervento entro 60 giorni 

Visita Chirurgica vascolare/ ecocolordoppler dei vasi 
epiaortici/degli arti inferiori di controllo a lungo termine 

Per controlli post intervento oltre 60 giorni 

Visita Chirurgica proctologica  

  

 



U.O. di Dermatologia 

Visita Dermatologica 
Visita Dermatologica per nevi 
U.O. del Piede Diabetico 

Visita Specialistica per piede diabetico La visita di controllo è prenotabile 
telefonicamente al numero 071-
8003218/3839 

U.O. di Riabilitazione 

Visita Fisiatrica 
Visita Fisiatrica di controllo 
Visita Fisiatrica per Osteoporosi 
Elettroterapia 
Ionoforesi 
Magnetoterapia 
Laser terapia 
Ultrasuoni  
U.O. di Endoscopia Chirurgica 

Visita di Gastroenterologia 
Visita di Gastroenterologia di controllo 
Breath test 
Colonscopia 
Colonscopia di controllo 
Gastroscopia 
Gastroscopia di controllo 
U.O. di Nefrologia 

Visita di Nefrologia 
Visita di Nefrologia di controllo 
U.O. di Odontoiatria 

Visita di Odontoiatria 
U.O. di Pneumologia 

Visita di Pneumologia+Spirometria 
Visita di Pneumologia di controllo+Spirometria 
Visita Allergologica (respiratoria)+test 
U.O. Prevenzione Tumori Prostatici  

Visita Urologica 
Visita Urologica di controllo 
Ecografia dell’apparato urinario, reni e surreni, pelvica, 
prostatica trans rettale, peniena, testicolare 
Ecografia di controllo dell’apparato urinario, reni e surreni, 
pelvica, prostatica trans rettale, peniena, testicolare 
Cistoscopia 
 

 



U.O. di Urologia 

Visita Urologica 
Visita Urologica di controllo 
Ecografia dell’apparato urinario, reni e surreni, pelvica, 
prostatica trans rettale, peniena, testicolare 
Ecografia di controllo dell’apparato urinario, reni e surreni, 
pelvica, prostatica trans rettale, peniena, testicolare 
Cistoscopia 
Uroflussometria  
Servizio di Medicina Nucleare 

Scintigrafia ossea 
Scintigrafia renale 
Scintigrafia tiroidea 
Servizio di Radiologia:  

Radiografie: poiché l’elenco delle radiografie risulta troppo lungo, l’utente potrà verificare 
con il cup Regionale se la prestazione richiesta è prenotabile presso l’Ospedale Inrca di 
Ancona. 

Radiografie con stratigrafie e mezzo di contrasto: 

Cistouretrografia minzionale 
Clisma del colon a doppio contrasto 
Diretta apparato urinario con stratigrafia renale 
Esofago doppio contrasto 
Esofago stomaco duodeno doppio contrasto 
Tubo digerente completo 
Urografia 
Urografia con stratigrafia renale 
MOC 

Densitometria femorale con dexa 
Densitometria lombare con dexa 
Densitometria total body con dexa 
TAC 

Colonscopia tc virtuale 
Entero tc 
Tc Ginocchio  
Tc Dentalscan 
Tc Rachide lombo-sacrale 
Angio tc degli arti inferiori 
Angio tc degli arti superiori 
Angio tc dell’aorta toracica 
Angio tc dell’aorta toraco-addominale 
Angio tc delle arterie renali 
Angio tc dell’aorta addominale 
Angio tc del collo 



Tc cerebrale senza contrasto 
Tc massiccio facciale senza contrasto 
Tc orecchio senza contrasto 
Tc seni paranasali 
Tc collo  
Tc torace 
Tc addome 
Tc total body (cerebrale+torace+addome) 
Uro tc 
RM 

RM Bacino  
RM Anca 
RM Ginocchio 
RM Caviglia 
RM Spalla 
RM Gomito 
RM Articolazione con MDC 
RM Rachide Cervicale, Dorsale e Lombo-sacrale 
ECOGRAFIA 

Ecografia articolare 
Ecografia cute e sottocute 
Ecografia muscolo tendinea 
Ecografia addome 
Ecografia reni e surreni 
Ecografia fegato e vie biliari 
Ecografia collo 
Ecografia ghiandole salivari 
Ecografia grossi vasi addominali 
Ecografia pancreas 
Ecografia pelvica 
Ecografia tiroidea 
Ecografia prostatica transrettale 
Ecografia pelvica transvaginale 
Ecografia testicolare 
 


