
Istituto Neurodiagnostico Serra 

 

 Potenziali evocati uditivi (BAEP  O ABR):    

o Acufene  

o Ipoacusia 

o Neurinoma dell’acustico 

o Neurinoma dell’angolo ponto-cerebellare 

 

Codici impegnativa:  89151.001  ripetuto per 4 volte 

 

 

 

 Potenziali evocati somatosensoriali (SEP O PESS):   

o Stenosi canale midollare (tratto cervicale e lombosacrale) 

o Discopatie 

o Sclerosi Multipla  

o Mielopatie  

 

Codici impegnativa:   Solo per arti inferiori o superiori 

89154.001  ripetuto 4 volte 

Per i 4 arti  

89154.001 ripetuto per 8 volte 

 

 

 Potenziali evocati visivi (VEP O PEV): 

o Sclerosi Multipla 

o Malattie degenerative  

o Deficit campimetrici emianoptici 

o Cecità corticale  

o Diagnosi differenziale tra lesioni del nervo ottico e patologia di retina 

 

Codici impegnativa:   95230.001 ripetuto per 4 volte 

 

 

 Elettromiografia 

o Plessopatie (in caso di lesioni del plesso cervicale e lombosacrale da evento traumatico) 

o Radicolopatie ( in caso di protrusioni ed ernie che improntano il midollo e le radici nervose 

o in caso di evento traumatico) 

o Stenosi canale midollare (tratto cervicale e lombosacrale) 

o Miopatie  

o Neuronopatia (in caso di patologia di un nervo e dell’assone che innerva i muscoli) 

o Patologia del motoneurone 

 

 



Elettromiografia  

Codici impegnativa: solo arti inferiori   

93081.001 ripetuto per 4 volte 

      93081.002 ripetuto per 4 volte 

   Solo arti superiori  

93081.003 ripetuto per 4 volte 

      93081.004 ripetuto per 4 volte 

 

   4 arti  (2 impegnative)  

      La prima per gli arti inferiori: 

      93081.001 ripetuto per 4 volte 

      93081.002 ripetuto per 4 volte 

      La seconda per gli arti superiori: 

      93081.003 ripetuto per 4 volte 

      93081.004 ripetuto per 4 volte 

 

 Elettroneurografia  

o Neuropatie periferiche a carico dei nervi periferici degli arti e dei nervi cranici (da 

compressione, da trauma, diabetiche, tossiche, dismetaboliche, carenziali ecc). 

 

Velocità di conduzione motoria e sensitiva 

Codici impegnativa: solo arti inferiori o superiori  

93091.001 ripetuto per 4 volte 

      93092.001 ripetuto per 4 volte 

4 arti (2 impegnative)  

      93091.001 ripetuto per 8 volte 

      93092.001 ripetuto per 8 volte 

 Visita Neurologica   

            Codice impegnativa :   89130.001 

 Elettroencefalogramma 

             Codice impegnativa:   89140.001 

 

 

 Test per Valutazione Neuropsicologica 

o Malattia neurodegenerativa, disturbi della memoria, disturbi dell’apprendimento… 

 

                           Codici impegnativa:             89155.001 

                                                                       94084.001 

                                                           94081.001 

                                                           94022.001 

                                                           94021.001 

                                                           94082.001 

                                                           94012.001     tutti i codici su un’unica impegnativa 

 



 


