
D.G.R. n. 45-2093 DEL 30.01.2006 
 
Banca regionale dei tessuti e cellule: approvazione tariffario regionale per il rimborso spese 
per prelievo, analisi, trattamento, conservazione e messa a disposizione di tessuti e cellule. 
Modifica della D.G.R. n. 28-8148 del 30.12.2002 e revoca della D.G.R. n. 22-29728 del 
27.03.2000. 
 
 
 
La legge n. 91 del 1.4.1999 “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”, 
agli artt. 15 e 17, disciplina l’organizzazione delle strutture per la conservazione dei tessuti e la 
determinazione delle relative tariffe ed attribuisce alle Regioni il compito di individuare le Banche 
dei tessuti. 
 
Già con la legge regionale  n. 61 del 12.12.1997 “Norme per la programmazione sanitaria e per il 
piano sanitario regionale per il triennio 1997-99” nell’ambito delle aree di intervento sanitario il 
capitolo relativo alla Promozione e sviluppo dei trapianti di organi e tessuti aveva previsto 
l’istituzione di Centri regionali di riferimento per tali attività. 
 
La Giunta Regionale con specifici provvedimenti ha istituito le banche dei tessuti di seguito 
elencate: 

- Banca della cute, con sede presso l’Azienda Sanitaria Ospedaliera CTO/CRF/Maria Adelaide 
di Torino, istituita con deliberazione di Giunta Regionale n. 27-29929 del 13.04.2000; 

- Banca dei Tessuti Muscolo-Scheletrici, con sede presso l’Azienda Sanitaria Ospedaliera 
CTO/CRF/Maria Adelaide di Torino, istituita con deliberazioni di Giunta Regionale n. 20-1133 
del 23.10.2000 e n. 97-10263 dello 01.08.2003; 

- Banca delle Cornee, con sede presso l’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista 
di Torino, istituita con deliberazione di Giunta Regionale n. 51-3035 del 21.05.2001; 

- Banca delle Membrane Amniotiche, con sede presso l’Azienda Sanitaria Ospedaliera S. 
Croce e Carle di Cuneo, istituita con deliberazione di Giunta Regionale n. 20-8711 del 
17.03.2003; 

- Banca delle Valvole Cardiache e dei Segmenti Vascolari, con sede presso l’Azienda 
Sanitaria Ospedaliera Ospedale Infantile Regina Margherita/S. Anna di Torino, istituita con 
deliberazione di Giunta Regionale n. 28-8861 del 31.03.2003; 

 
I compiti ad esse attribuiti si possono riassumere nei seguenti punti : 
 
1. certificare e distribuire  i tessuti di competenza in base alle linee guida nazionali; 
2. collaborare a livello nazionale per il prelievo, la certificazione, la conservazione e la 

distribuzione dei tessuti da donatore cadavere, e coordinare la raccolta e l'analisi dei risultati 
clinici regionali nell'ambito di una valutazione nazionale; 

3. collaborare a livello nazionale alla promozione e certificazione degli sviluppi tecnico-scientifici 
delle rispettive banche 

   
L’Azienda Ospedaliera individuata quale sede di riferimento  regionale per i singoli tessuti, inoltre, 
è organizzata in modo da valorizzare le due funzioni distinte e complementari, quali la 
certificazione, conservazione e distribuzione dei tessuti ed il coordinamento scientifico- clinico 
dell’attività di trapianto. 
 
Ad oggi la tariffazione con le relative procedure è prevista per l’attività di prelievo di cornea, 
approvata con la deliberazione di Giunta Regionale n. 22-29728 del 27 marzo 2000 e riconfermata 
con la D.G.R. n. 28-8148 del 30.12.2002. Con il presente provvedimento s’intende revocare la 
D.G.R. 22-29728/2000 mentre viene modificata la D.G.R. n. 28-8148 del 30.12.2002. 
 
Per l’attività della Banca dell’Osso è stata altresì prevista, con deliberazione di Giunta Regionale n. 
2-3810 del 9 agosto 2001, la relativa tariffazione sia per l’attività di prelievo di osso da vivente che 



per la distribuzione del tessuto osseo a seguito della relativa certificazione e conservazione, che  
continua ad essere applicata. Con il presente provvedimento si intende infatti procedere 
all’approvazione delle tariffe per i tessuti muscolo-scheletrici prelevati da cadavere. 
 
Successivamente a tali provvedimenti tariffari, sono state istituite in ambito regionale le Banche dei 
tessuti, così come sopra individuate, che hanno determinato lo sviluppo dell’attività di prelievo, 
certificazione, conservazione e distribuzione dei singoli tessuti a seguito delle sempre maggiori 
richieste sia in ambito regionale che extraregionale. 
 
L’attività delle Banche in questione comporta un notevole impegno sia in termini di esecuzione del 
prelievo, che nell’attività di conservazione e certificazione del tessuto e pertanto si ritiene corretto 
prevedere il rimborso delle spese sostenute dalle Aziende Sanitarie sedi di Banca. 
 
Peraltro il Centro Nazionale Trapianti, sulla base di proprie analisi di costi, ha approvato il tariffario 
unico nazionale per il rimborso delle varie tipologie di tessuto muscolo-scheletrico. Si ritiene 
pertanto di fare riferimento alle tariffe nazionali per quanto riguarda il rimborso dei tessuti distribuiti 
dalla Banca dei Tessuti Muscolo-Scheletrici e dalla Banca delle Valvole Cardiache e dei tessuti 
vascolari umani, che vengono indicate nell’allegato 1) al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale. Le tariffe comprendono già il costo per il prelievo dei tessuti. I prelievi di 
tessuto effettuati dalle due Banche sono eseguiti con risorse interne a disposizione delle Banche 
stesse, le quali se ne fanno carico direttamente e pertanto non sono previste tariffe specifiche per 
le strutture sede di prelievo esterne alle Banche. 
 
Per quanto riguarda invece la Banca delle Cornee, la Banca della Cute e la Banca delle Membrane 
Amniotiche, sono state presentate, in singole relazioni dettagliate, le analisi dei costi sostenuti 
dalle Banche medesime, e pertanto, ritenuti congrui i valori rappresentati, anche in riferimento alle 
tariffe approvate in merito da altre Regioni, si ritiene di procedere all’approvazione degli importi, 
che vengono indicati nell’allegato 2) al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale.  
 
Anche per la Banca della Cute le tariffe comprendono già il costo per i prelievi del tessuto, che 
saranno eseguiti con risorse interne a disposizione della Banca stessa, la quale se ne fa carico 
direttamente e pertanto non sono previste tariffe specifiche per le strutture sede di prelievo esterne 
alle Banca. 
 
Per la Banca delle Membrane amniotiche i costi relativi ai prelievi sono ricompresi all’interno della 
tariffa e i prelievi stessi avvengono solamente all’interno dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera sede 
della Banca. 
 
Per la Banca delle Cornee le tariffe individuate sono altresì comprensive del costo dell’attività di 
prelievo. Attualmente, ai sensi della D.G.R. n. 22-29728 del 27.03.2000 e della D.G.R. n. 28-8148 
del 30.12.2002, alle Aziende sede di prelievo viene riconosciuto un importo pari a € 207,00 per 
cornea trapiantata; siffatto importo viene altresì riconosciuto in aggiunta al valore del relativo DRG  
di trapianto. Tale modalità porta al mancato rimborso delle cornee non idonee al trapianto, per le 
quali viene a mancare la valorizzazione che in ogni caso si ritiene corretto corrispondere alla 
struttura di prelievo. Questo perché non vi sono differenze di costo rispetto alle cornee idonee per 
trapianto, la non idoneità risiedendo in cause quasi esclusivamente biologiche non riconoscibili 
all’atto della donazione ma solo in sede di analisi microscopica effettuata dalla Banca. Si ritiene 
pertanto di dover modificare tale sistema di rimborso, approvato con la citata D.G.R. n. 22-29728 
del 27.03.2000 e la D.G.R. n. 28-8148 del 30.12.2002, con il riconoscimento all’Azienda Sanitaria 
sede di prelievo di un importo pari a €. 175,00 per ogni cornea prelevata (cifra inferiore all’attuale 
ma riconosciuta per ogni cornea prelevata e non solo per ogni cornea trapiantata) da parte della 
Banca delle Cornee alla struttura sede di prelievo. 
Si ritiene inoltre opportuno precisare che l’importo di € 175,00 è composto da € 50,00 per le spese 
di identificazione e accertamento del donatore e da € 125,00 per le spese di prelievo; tale 
scomposizione permetterà alle Aziende Sanitarie Regionali, che si avvalgono della convenzione 



con équipe di prelievo di altre Aziende, di riconoscere a loro volta quanto dovuto per le spese di 
prelievo.  
Infine si procede alla modifica del peso del DRG 42, di cui alla D.G.R. n. 28-8148 del 30.12.2002, 
che, nei casi di trapianti di cornea (codice intervento ICD-IX-CM 11.6 da 0 a 9), viene rideterminato 
da 0,8251 a 1,0503. 
 
Le tariffe individuate con il presente provvedimento devono essere corrisposte all’Azienda 
Sanitaria sede della Banca dall’Azienda Sanitaria che ha utilizzato il tessuto a scopo di trapianto, 
mediante una fatturazione diretta tra le Aziende Sanitarie sia in ambito regionale che in ambito 
extraregionale. 
 
Il trasporto dalla Struttura di Prelievo alla Banca è a carico della Banca, fatta eccezione per il 
prelievo di cornee, il cui trasporto alla Banca è a carico della Struttura dove è stato effettuato il 
prelievo. 
Il trasporto dalla Banca alla Struttura di Trapianto è a carico della Struttura che effettua il 
Trapianto. 
 
Le operazioni di pagamento devono essere eseguite entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data 
di emissione della fattura. 
 
Dal presente provvedimento non derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.  
 
Si stabilisce infine che gli effetti del presente provvedimento decorrono dal 1° gennaio 2006. 
 
 Tutto ciò premesso la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, 
 
 visto l'art. 17 della legge regionale n. 51 dell'8.08.1997; 
 
 vista la legge regionale  n. 61 del 12.12.1997; 
 
 vista la legge n. 91 del 01.04.1999; 
 
 vista la D.G.R. n. n. 22-29728 del 27.03.2000; 
 
 vista la D.G.R. n. 28-8148 del 30.12.2002; 
 
 a voti unanimi, resi nelle forme di legge, 
 

d e l i b e r a 
 

per le motivazioni in premessa indicate, 
 
- di approvare le tariffe per il rimborso delle spese per prelievo, analisi, trattamento, 

conservazione e messa a disposizione di tessuti distribuiti dalla Banca dei Tessuti Muscolo-
Scheletrici, che vengono indicate nell’allegato 1) alla presente, per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
- di approvare le tariffe per il rimborso delle spese per prelievo, analisi, trattamento, 

conservazione e messa a disposizione di tessuti distribuiti dalla Banca delle Valvole Cardiache 
e dei tessuti vascolari umani, che vengono indicate nell’allegato 2) alla presente, per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 
- di approvare le tariffe per il rimborso delle spese per prelievo, analisi, trattamento, 

conservazione e messa a disposizione di tessuti distribuiti dalla Banca delle Cornee, dalla 
Banca della Cute e dalla Banca delle Membrane Amniotiche, che vengono indicate 
nell’allegato 3) alla presente, per farne parte integrante e sostanziale; 



 
- di stabilire che per la Banca dei Tessuti Muscolo-Scheletrici, per la Banca delle Valvole 

Cardiache e dei tessuti vascolari umani, per la Banca della Cute e per la Banca delle 
Membrane Amniotiche, le tariffe comprendono già il costo per il prelievo dei tessuti. I prelievi di 
tessuto effettuati dalle Banche sono eseguiti con risorse interne a disposizione delle Banche 
stesse, le quali se ne fanno carico direttamente e pertanto non sono previste tariffe specifiche 
per le strutture sede di prelievo esterne alle Banche; 

 
- di stabilire che anche per la Banca delle Cornee, le tariffe comprendono già il costo per il 

prelievo dei tessuti. Nel caso del prelievo di cornea si stabilisce di revocare la D.G.R. n. 22-
29728 del 27.03.2000 e di modificare la D.G.R. n. 28-8148 del 30.12.2002, con il 
riconoscimento all’Azienda Sanitaria sede di prelievo di un importo pari a € 175,00 per ogni 
cornea prelevata da parte della Banca delle Cornee alla struttura sede di prelievo; 

 
- di precisare che l’importo di € 175,00 è composto da € 50,00 per le spese di identificazione e 

accertamento del donatore e da € 125,00 per le spese di prelievo;  
 
- di modificare la  D.G.R. n. 28-8148 del 30.12.2002 rideterminando il peso del ricovero ordinario 

del DRG 42, che, nei casi di trapianti di cornea (codice intervento 11.6, da 0 a 9), passa da 
0,8251 a  1,0503; 

 
- I prelievi di tessuto effettuati dalle Banche sono eseguiti con risorse interne a disposizione delle 

Banche stesse, le quali se ne fanno carico direttamente e pertanto non sono previste tariffe 
specifiche per le strutture sede di prelievo esterne alle Banche; 

 
- di stabilire che Il trasporto dalla Struttura di Prelievo alla Banca è di norma a carico della 

Banca, eccezione fatta per il prelievo di cornee, il cui trasporto alla Banca è a carico della 
Struttura di prelievo. Il trasporto dalla Banca alla Struttura di Trapianto è a carico della Struttura 
di Trapianto; 

 
- di stabilire che le operazioni di pagamento devono essere eseguite entro e non oltre 30 (trenta) 

giorni dalla data di emissione della fattura; 
 
- di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri finanziari a carico del bilancio 

regionale; 
 
- di stabilire infine che gli effetti del presente provvedimento decorrono dal 1° gennaio 2006. 
 
 La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 



Allegato 1  
  
 

Tariffe Banca dei tessuti muscolo–scheletrici 
Azienda Sanitaria Ospedaliera C.T.O. - C.R.F. - M.ADELAIDE 

Via Zuretti 29 - Torino 
Tel. 011/6933721 Fax 011/6933722 

 
Tipo Tessuto Dimensione Euro 

congelato epifisi femorale da donatore cadavere < 70 gr 645,00
congelato epifisi femorale da donatore cadavere > 70 < 100 gr 745,00
congelato epifisi femorale da donatore cadavere > 100 gr 845,00
congelato 1/2 epifisi femorale da donatore cadavere  396,00
congelato emibacino  2985,00
congelato cresta iliaca  1488,00
congelato striscia bicorticale di cresta iliaca 2x2 cm  465,00
congelato striscia bicorticale di cresta iliaca superiore 540,00
congelato cuneo di cresta iliaca tricorticale 3,5 x 1,3-2 cm 280,00
congelato cresta iliaca tricorticale 1,2x3 cm 460,00
congelato cresta iliaca tricorticale 1,5x3 cm 465,00
congelato cresta iliaca tricorticale 1,8x3 cm 480,00
congelato cresta iliaca tricorticale 1,9x3 - 2,0x3 cm 490,00
congelato cresta iliaca tricorticale 2x1x5 cm 565,00
congelato acetabolo (emibacino senza cresta iliaca)  1343,00
congelato cuneo  326,00
congelato cuneo di tibia prossimale  350,00
congelato femore  2985,00
congelato   regione trocanterica o metafisi di femore distale 450,00
congelato condilo femorale  896,00
congelato emicondilo  > 70 < 100 gr 745,00
congelato emicondilo  > 100 gr 845,00
congelato emicondilo > 120 gr 896,00
congelato 1/3 femore prossimale  1194,00
congelato 1/3 femore distale  1343,00
congelato 1/3 femore distale osteoarticolare  1700,00
congelato 1/2 femore prossimale  1792,00
congelato 1/2 femore distale  1792,00
congelato 1/2 femore distale osteoarticolare  2000,00
congelato 2/3 femore prossimale  2389,00
congelato 2/3 femore distale  2389,00
congelato 2/3 femore distale osteoarticolare  2400,00
congelato tibia  2582,00
congelato emipiatto tibiale mediale  896,00
congelato emipiatto tibiale laterale  896,00
congelato 1/3 tibia prossimale  1343,00
congelato   1/3 tibia pross. + menischi e apparato estensore completo 3200,00
congelato 1/3 tibia distale  774,00
congelato 1/2 tibia prossimale  1792,00
congelato   1/2 tibia pross. + menischi e apparato estensore completo 3400,00
congelato 1/2 tibia distale  1194,00
congelato 2/3 tibia prossimale  2389,00

 



congelato   2/3 tibia pross. + menischi e apparato estensore completo 3600,00
congelato 2/3 tibia distale  1343,00
congelato diafisi cm 1-5 398,00
congelato diafisi cm 6-10 598,00
congelato diafisi cm 11-25 991,00
congelato diafisi oltre 25 cm 1487,00
congelato microstecca  90,00
congelato stecca cm <=10 355,00
congelato stecca cm 10-20 555,00
congelato stecca cm >20 774,00
congelato perone  896,00
congelato 1/2 perone prossimale  396,00
congelato rotula  597,00
congelato astragalo  597,00
congelato calcagno  1191,00
congelato metatarso  299,00
congelato vertebra lombare  597,00
congelato chips spongiosa   30 gr 658,00
congelato chips spongiosa   20 gr 439,00
congelato chips spongiosa  10 gr 219,00
congelato chips spongiosa  < 10 gr 110,00
congelato omero  2538,00
congelato omero con cuffia dei rotatori  2582,00
congelato 1/2 omero prossimale  1792,00
congelato 1/2 omero distale  1194,00
congelato 1/3 omero pross. / dist.  774,00
congelato 2/3 omero pross. / dist.  1807,00
congelato ulna  1792,00
congelato ulna con tendini tricipitali  2090,00
congelato radio   1792,00
congelato 1/2 radio prossimale  896,00
congelato 1/2 radio distale  960,00
congelato radio con tendini tricipitali  2090,00
congelato clavicola  898,00
congelato scapola  2200,00
congelato carpo intero  3500,00
congelato falangi mano  299,00
congelato falangi piede  299,00
congelato gomito intero  3500,00
congelato gomito intero osteoarticolare con omero totale  4777,00
congelato ginocchio intero  3500,00
congelato menisco mediale / laterale  700,00
congelato menischi con piatto tibiale  2389,00
congelato menisco mediale / laterale con bratta ossea  1346,00
congelato pes anserinus tendine multiplo sartorio, gracile, semitendinoso 1033,00
congelato tendine tibiale posteriore  650,00
congelato tendine lungo peroneale  650,00
congelato tendine breve peroneale  650,00
congelato tendine tibiale anteriore  650,00
congelato tendine estensore lungo dell'alluce  650,00
congelato tendine flessore lungo dell'alluce  650,00
congelato tendine d'Achille  1033,00



congelato tendine rotuleo intero  1488,00
congelato emitendine rotuleo  1200,00
congelato tend. rotuleo intero e tendine quadricipite  1642,00
congelato emitend. rotuleo e emitendine quadricipite  1194,00
congelato tendine quadricipite con emirotula  950,00
congelato fascia lata  > 10 cm 645,00
congelato fascia lata  < 10 cm 446,00
congelato   segmento extratariffario prelevato su specifica richiesta 1500,00
congelato   validazione e stoccaggio segmento autologo 125,00

congelato 
  validazione e stoccaggio segmento autologo (processazione ed    
  esecuzione esami) 200,00

liofilizzato cubetto di spongiosa 1,5x1,5x5 cm 605,00
liofilizzato cubetto di spongiosa 2,0x2,0x3,00 cm 682,00
liofilizzato cuneo  h da 0,5 a 2 cm 439,00
liofilizzato chips di corticospongiosa 2-3 cc 61,00
liofilizzato chips di corticospongiosa 5 cc 149,00
liofilizzato chips di corticospongiosa 10 cc 269,00
liofilizzato chips di corticospongiosa 15 cc 363,00
liofilizzato chips di corticospongiosa 30 cc 670,00
liofilizzato striscia bicorticale di cresta iliaca 2x2 cm  581,00
liofilizzato striscia bicorticale di cresta iliaca 2x8 cm 665,00
liofilizzato tendine di Achille  senza osso 539,00
liofilizzato tendine di Achille  con osso 1142,00
liofilizzato emitendine rotuleo  1321,00
liofilizzato fascia lata 4x4 cm 171,00
liofilizzato fascia lata 6x6 cm 229,00
liofilizzato fascia lata piccola 2,5x2,5 cm 113,00
liofilizzato fascia lata media 3x15 - 2x26 cm 280,00
liofilizzato fascia lata grande >26 cm 492,00
liofilizzato pericardio medio 2x6 cm 400,00
liofilizzato pericardio grande 6x6 cm 505,00
liofilizzato striscia corticale di femore demineralizzata 2,0x12,0 cm 527,00
liofilizzato striscia corticale di tibia demineralizzata 1,5x10,0 cm 527,00
liofilizzato cloward cilindrico 1-3 d, 2-3 h cm 550,00
liofilizzato cuneo di cresta iliaca tricorticale 3,5 x 1,3-2 cm 350,00
liofilizzato cresta iliaca tricorticale 1,2x3 cm 573,00
liofilizzato cresta iliaca tricorticale 1,5x3 cm 581,00
liofilizzato cresta iliaca tricorticale 1,8x3 cm 590,00
liofilizzato cresta iliaca tricorticale 1,9x3 - 2,0x3 cm 599,00
liofilizzato cresta iliaca tricorticale 2x1x5 cm 715,00
liofilizzato osso corticale demineralizzato 0,5 cc 250-710 μ 47,00
liofilizzato osso corticale demineralizzato 1,2 cc 250-710 μ 78,00
liofilizzato osso corticale demineralizzato 5 cc 250-710 μ 273,00
liofilizzato cubetti di spongiosa demineralizzata 1x1x1 cm 177,00
liofilizzato microstecche  1-1,5x1,5-2 h cm  127,00
liofilizzato anello femorale sezione trasversale 12 - 14 - 16 mm 545,00
liofilizzato segmento peroneale 10-12 cm 527,00

 
 
 
 
 
 



Allegato 2  
  
 

 
Tariffe Banca delle valvole cardiache e dei tessuti vascolari umani

Azienda Sanitaria Ospedaliera O.I.R.M. – S. Anna 
P. Polonia 94 - 10126 Torino 

Tel. 011/3135621 Fax 011/3135095 
 

 

Tessuto  Euro
valvola aortica 2.800,00
valvola polmonare 2.800,00
condotto non valvolato aortico 1800,00
condotto non valvolato polmonare 1200,00
pericardio grande (>50 cm2) 550,00
pericardio medio (<50 cm2 >30 cm2 ) 413,00
pericardio piccolo (<30 cm2 ) 309,00
emipolmonare 700,00
monocuspide polmonare 700,00
aorta addominale 1.032,00
aorta toracica 1.032,00
arco aortico 1.200,00
carrefour aortico (<20 cm) 1.549,00
carrefour aortico (>20 cm <30 cm) 2000,00
carrefour aortico (> 30 cm) 2.582,00
arteria iliaca/ femorale < 15 cm 520,00
arteria iliaca/ femorale >15 cm <20 cm 774,00
arteria iliaca / femorale >20 cm <30 cm 900,00
arteria iliaca / femorale >30 cm 1.500,00
vena femorale superficiale <15 cm 516,00
vena femorale superficiale >15 cm 774,00
segmenti di vena safena (ogni 5 cm)  120,00
vena safena 10-20 cm (segmento intero) 540,00
vena safena 21-30 cm (segmento intero) 810,00
vena safena 31-45 cm (segmento intero) 1.200,00
vena safena 46-60 cm (segmento intero) 1.600,00
vena safena >60 cm (segmento intero) 1.800,00
altri segmenti venosi 516,00
altri segmenti arteriosi 516,00
safena autodonazione – conservazione 6 mesi 300,00

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Allegato 3  
  

 
 
 

 
Tariffe Banca della Cute 

Azienda Sanitaria Ospedaliera C.T.O. - C.R.F. - M.ADELAIDE 
Via Zuretti 29 - Torino 

Tel. 011/6933721 Fax 011/6933722 
 

Tessuto Euro 
Cute da donatore cadavere conservato in glicerolo a +4/6°C – per cm2 3,67
Cute da donatore cadavere crioconservata a -80°C – per cm2 3,67
epidermide coltivata su biomateriale (10 cm x 10 cm) 386,00

 
 
 
 
 
 

 
Tariffe Banca delle membrane amniotiche 

Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Croce e Carle 
Via Michele Coppino 26 - Cuneo 

Tel. e Fax 0171/642572 
 

Tessuto Euro 
Membrana amniotica patch di 9 cm² (3x3 cm) 300,00
Membrana amniotica patch di 25 cm² (5x5 cm) 500,00 

 
 
 
 
 
 

 
Tariffe Banca delle cornee 

Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino 
C. Bramante 88/90 - Torino 

Tel. 011/6336519 Fax 011/6334363 
 

Tessuto Euro 
Cornea 1050,00
Lenticolo per cheratoplastica lamellare 550,00
Tessuto corneo-sclerale conservato in alcool 263,00
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