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Nuove posizione
Posizione 6605.64 «Genotipizzazione molecolare degli antigeni leucocitari umani (human leucocyte antigen, HLA), locus A, B, C, DRB1, DRB3/4/5, DQA1, DQB1 DPA1 e
DPB1»
La tipizzazione degli antigeni leucocitari umani (tipizzazione HLA) è realizzata per il trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche e di organi solidi.
Il successo di un trapianto dipende tra l’altro dal grado di compatibilità tra il donatore e il ricevente. Un
grado di compatibilità elevato permette di ridurre le complicazioni legate ai trapianti, i rigetti e le ricadute. Al giorno d’oggi, a complemento della sierologia esistono diverse tecniche di biologia molecolare, che contribuiscono fortemente ad aumentare il grado di compatibilità tra donatore e ricevente. Di
conseguenza il DFI ha deciso di introdurre nell’EA la posizione 6605.64 di genotipizzazione molecolare HLA, la cui tariffa è identica a quella di altre genotipizzazioni tissutali simili che figurano nell’EA.

Modifiche
Modifica delle posizioni di analisi di medicamenti nell’EA
Fino al 31 dicembre 2020, in assenza di una limitazione esplicita nell’EA, i laboratori potevano fatturare le posizioni di analisi di medicamenti più volte per lo stesso campione primario. Il nuovo disciplinamento dell’EA entrato in vigore il 1° gennaio 2021 non permette più questa prassi.
Poiché in alcuni casi continua a essere necessario un dosaggio simultaneo di più medicamenti di una
stessa classe terapeutica nello stesso campione primario, il DFI ha deciso di adattare di conseguenza
queste posizioni.

Modifica di alcune posizioni di immunoallergologia
Fino al 31 dicembre 2020 i laboratori
−

potevano fatturare più volte per ciascun campione primario la ricerca di alloanticorpi leucocitari
anti-HLA della classe I e/o II (1527.00), di alloanticorpi leucocitari (1528.00) e la determinazione di
antigeni HLA specifici (1418.00), poiché l’EA non prevedeva una limitazione esplicita;

−

fatturavano le determinazioni dei leucociti sub-popolazione (1523.00 e 1524.00) e degli autoanticorpi rari (1192.00,1193.00,1194.00 e 1195.00) anche in presenza di una limitazione esplicita
nell’EA, se venivano effettuate su liquidi corporei diversi dal sangue.

Il nuovo disciplinamento dell’EA entrato in vigore il 1° gennaio 2021 non permette più queste due
prassi, che tuttavia non sono contestate nel caso in cui siano giustificate dal punto di vista clinico. Il
DFI ha quindi deciso di adattare di conseguenza queste posizioni.

Posizioni 1734.00 e 1734.01 «Troponina, T o I»: proroga della valutazione fino al 30
giugno 2022
Poiché la sezione Analisi, mezzi e apparecchi è stata fortemente coinvolta nella risposta alla pandemia COVID-19, è stato necessario posticipare alcuni lavori. Per questo motivo, l'appropriatezza delle
posizioni 1734.00 e 1734.01 non ha potuto essere valutata entro il 30 giugno 2021, come inizialmente
previsto, e il DFI ha deciso di prorogarne la valutazione al 30 giugno 2022.
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Adeguamento della posizione 3186.00 «SARS-coronavirus-2 (SARS-CoV-2)»
Conformemente all’ordinanza 3 COVID-19, i fornitori di prestazioni non possono fatturare la posizione
3186.00 per le analisi del SARS-CoV-2 per tutta la sua durata di validità. È previsto che possa essere
nuovamente fatturata dopo la scadenza dell’ordinanza 3 COVID-19.
Al fine di prevenire una fatturazione inappropriata della posizione 3186.00, il DFI ha deciso di far figurare la limitazione iscritta nell’ordinanza 3 COVID-19 e di impostare la tariffa di questa posizione a 0
punti tariffali.

Modifiche redazionali di alcune posizioni di biologia molecolare
Nella rubrica «cumulabilità» di alcune posizioni del capitolo B2 «Analisi di biologia molecolare costituzionale» figurano numeri di posizione che terminano con i decimali .55 e che non corrispondono ad
alcuna posizione dell’EA. Questi numeri sono stati eliminati da queste posizioni.

Adeguamento della limitazione per le analisi che disciplinano la fatturazione
dell’amplificazione simultanea degli acidi nucleici di più microrganismi, geni di resistenza o fattori di patogenicità
Nelle posizioni molecolari microbiologiche dell’elenco delle analisi che disciplinano la fatturazione
dell’amplificazione simultanea degli acidi nucleici di più microrganismi, geni di resistenza o fattori di
patogenicità (Multiplex PCR), il numero massimo di analisi che possono essere fatturate per ciascuna
miscela di reazione è stabilito in una limitazione. Poiché la formulazione della limitazione si è rivelata
ambigua e si prestava a interpretazioni differenti, è stata adeguata di conseguenza.
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