
Centro Polispecialistico 

C.M.O. s.r.l.  

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E DI LABORATORIO: Tel. 081.861.24.28 - 081.862.56.91  

Via Roma n. 23/31 Torre Annunziata (NA) 

MEDICINA NUCLEARE: Tel. 081.536.55.84 – Via Roma 23/31 Torre Annunziata (NA)  

  

   ESAME  M.O.C. DEXA LOMBARE E FEMORALE    
La ringraziamo di aver scelto il nostro Centro e segnaliamo le seguenti attività per assicurare una 

corretta preparazione all’esecuzione dell’esame diagnostico, previo consulto con il vostro medico.  

  

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:  

- Portare esami eseguiti in precedenza relativi all’esame da effettuare;  

- Documento di riconoscimento valido;  

- Preparare l’impegnativa dal Vostro Medico come segue:  

MOC DEXA LOMBO-SACRALE (88992.002)  

MOC DEXA FEMORALE (88992.001) N° 2 

Prestazioni  
N.B.:  

•INDICARE LA DIAGNOSI SU IMPEGNATIVE COME DA ALLEGATO (D.M. 9 DICEMBRE 2015 CD “LORENZIN”);  
•I CODICI DELLE PRESTAZIONI SONO AGGIORNATI SECONDO LA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N°431 DEL  24/09/2015  

  

INFORMATIVA  

  

La durata totale dell’esame è di circa 30 minuti;  

Per qualsiasi chiarimento chiamare al numero 081.862.56.91 - 081.861.24.28  

  

Egregio Collega,  
  

per far sì che l’esame rientri tra quelli riconosciuti dal SSN, oltre alla corretta dicitura dell’esame stesso 
e all’ età compresa tra i 45 ed i 69 anni, la nostra ASL di appartenenza chiede che sull’impegnativa 
della MOC DEXA ci sia riportata testualmente una delle sotto indicate diagnosi:  

1. A donne in amenorrea post-menopausa da almeno sei mesi con fattori di rischio potenzialmente 

modificabili.  

2. A donne in menopausa quando l’esame serva da supporto per decidere se instaurare una terapia 

ormonale sostitutiva di lunga durata.  

3. A donne in menopausa precoce che non assumono terapia ormonale o se questa e’ controindicata  

4. A uomini con sospetta osteoporosi secondaria.  
  

Non rientrando il Vostro paziente in una delle su citate categorie l’esame viene eseguito in forma privata.  

  
IL PRESENTE DOCUMENTO SI RILASCIA AI SOLI FINI ESEMPLIFICATIVI  
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