
Prestazioni ambulatoriali Costo Prezzo scontato per la convenzione
Visita specialistica 150 100
Visita controllo 100 gratis
Medicazione ferita post operatoria 50 20
Medicazione ustione 120 70
Infiltrazione cheloide 90 50

Iniezione tossina botulinica per iperidrosi, paralisi facciale ecc 
ecc (escluso motivi estetici) per seduta (farmaco escluso) 150 100
Riempimento ambulatoriale espansore tessutale della 
mammella posizionato post mastectomia e ricostruzione 120 70
Epilazione laser per irsutismo da sindrome adrenogenitale, a 
seduta, massimo 4 sedute per anno civile (1 gennaio - 31 
dicembre) 150 100
Laserterapia per cicatrici post trauma, rosacea,  cicatrici da 
acne (a seduta), massimo 2 sedute per anno civile (1gennaio-
31 dicembre) 500 350

Interventi ambulatoriali Costo Prezzo scontato per la convenzione associazione nazionale carabinieri
Incisione di ascesso 120 80
Biopsia su cute e mucose (escluso esame istologico) 180 120
Esame istologico 120 80

Correzione di piccola cicatrice ipertrofica e cheloidea (<4cm) 500 350

Correzione di grande cicatrice ipertrofica e cheloidea (>4cm) 700 450
Asportazione di tumore maligno di testa e collo (escluso 
esame istologico) 500 350
Asportazione di tumore maligno resto del corpo (escluso 
esame istologico) 500 350
Riparazione perdita di sostanza con lembo locale su testa e 
collo 450 300
Riparazione perdita di sostanza con lembo locale su resto del 
corpo 400 280
Riparazione perdita di sostanza con innesto cutaneo 400 280
Asportazione di tumore benigno di testa e collo (cisti 
sebacea, lipoma, fibroma, nevo dermico, nevo verrucoso, 
nevo sebaceo, ecc ecc) 350 250
Asportazione di tumore benigno resto del corpo (cisti 
sebacea, lipoma, fibroma, nevo dermico, nevo verrucoso, 
nevo sebaceo, ecc ecc) 300 200
Asportazione di angioma di testa e collo 450 300
Asportazione di angioma su resto del corpo 400 280
Sutura di ferita superficiale viso 450 300
Sutura di ferita superficiale resto del corpo 400 280
Toilette chirurgica ferita 300 200
Malformazione dell’areola e capezzolo 450 300
Correzione lobo auricolare bifido post traumatico 500 350


