BRANCA

PROCEDURA

TARIFFA
PUBBLICO

ALLERGOLOGIA

allergologia - Prima visita
allergologia - Prima visita
allergologia - Visita di controllo
allergologia - Visita di controllo
allergologia - Prick Test
allergologia - Prick Test
allergologia - Patch Test
allergologia - Patch Test

73,50
73,50
63,00
63,00
42,00
42,00
63,00
63,00

ANDROLOGIA

andrologia - Prima visita
andrologia - Prima visita
andrologia - Visita di controllo
andrologia - Ecocolordoppler penieno dinamico

115,50
115,50
73,50
105,00

ANDROLOGIA

andrologia - Ecocolordoppler scrotale
andrologia - Infiltrazione per ipp
andrologia - Farmacoterapia intracavernosa (fic)

105,00
52,50
52,50

AUDIOLOGIA E FONIATRIA

audiologia e foniatria - Prima Visita Bambino
audiologia e foniatria - Visita di controllo Bambino
audiologia e foniatria - Prima Visita Disfagia/Disfonia
audiologia e foniatria - Visita Disfagia/Disfonia
audiologia e foniatria - Prima visita a domicilio
audiologia e foniatria - Counseling scolastico
audiologia e foniatria - Approfondimento D.S.A.
audiologia e foniatria - Impostazione metodo di studio

126,00
105,00
157,50
126,00
189,00
105,00
241,50
241,50

CARDIOLOGIA

cardiologia - Prima visita+ECG
cardiologia - Elettrocardiogramma (ECG)
cardiologia - Holter cardiaco 24h
cardiologia - Ecocardiogramma bidimensionale e colordoppler
cardiologia
- holter pressione 24 h

126,00
26,25
126,00
105,00
126,00

CHIRURGIA GENERALE

chirurgia generale - Prima visita
chirurgia generale - Visita di controllo
chirurgia generale - Visita proctologica
chirurgia generale - Rimozione corpo estraneo mano
/piede generale - Visita proctologica con anoscopia
chirurgia

105,00
84,00
105,00
157,50
157,50

RADIOLOGIA

ecografia - Pelvica
ecografia - Epatica-pancreatica
ecografia - Tessuti molli superficiali
ecografia - Linfonodi
ecografia - Addome completo
ecografia - Addome inferiore
ecografia - Addome superiore

63,00
63,00
63,00
63,00
63,00
63,00
63,00

ecografia - Anche
ecografia - Osteo Articolare
ecografia - Collo/Tiroide
ecografia - Esame doppio
ecografia - Esame triplo
ecografia - Ghiandole salivari
ecografia - Intestinale
ecografia - Linfonodale
ecografia mammella
ecografia - Muscolo tendinea
ecografia - Parti molli
ecografia - Pene
ecografia - Reni
ecografia - Reno vescicale
ecografia - Scroto
ecografia - Tessuti superficiali
ecografia - Tiroide
ecografia - Trans rettale
CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA
chirurgia plastica e ricostruttiva - Prima visita di
medicina plastica
esteticae ricostruttiva - trattamento a
chirurgia
domicilio
chirurgia plastica e ricostruttiva - Biorivitalizzazione
con polinucleotidi
chirurgia
plastica e ricostruttiva - Biorivitalizzazione
acido ialuronico
vital
chirurgia
plasticacon
e ricostruttiva
- Exeresi angioma
chirurgia plastica e ricostruttiva - Exeresi cheratosi
seborroicaplastica e ricostruttiva - Exeresi fibroma
chirurgia
pendulo plastica e ricostruttiva - Exeresi corpo
chirurgia
estraneo
chirurgia plastica e ricostruttiva - Filler con acido
ialuronico
radiofrequenza
chirurgia plastica e ricostruttiva - Exeresi xantelasma
botox fiala
chirurgia plastica e ricostruttiva - Exeresi verruca
chirurgia plastica e ricostruttiva - Exeresi cisti sebacee
multiple
Peeling chimico
mesoterapia cuoio capelluto con polinucleotidi
mesoterapia cuoio capelluto con vitamine
infiltrazione tossina botulinica per iperidrosi
depilazione permanente con laser
lipolisi chimica, accumuli adiposi
mesoterapia cellulite fiala
chirurgia plastica e ricostruttiva - Pulizia chirurgica
chirurgia plastica e ricostruttiva - Medicazione ulcera
chirurgia plastica e ricostruttiva - Visita, pulizia
chirurgica,
medicazione
ulcera - Medicazioni ferite
chirurgia plastica
e ricostruttiva
difficili domicilio
chirurgia
plastica e ricostruttiva - Medicazioni ferite
difficili domicilio
chirurgia
plastica e ricostruttiva - Medicazioni ferite
difficili
CHIRURGIA VASCOLARE

chirurgia vascolare - Prima visita
chirurgia vascolare - Visita + Ecocolordoppler
chirurgia vascolare - visita flebologica

63,00
63,00
63,00
115,50
168,00
63,00
63,00
63,00
63,00
63,00
63,00
63,00
63,00
63,00
63,00
63,00
63,00
75,00
0
52,50
210,00
210,00
262,50
262,50
262,50
262,50
367,50
157,50
315,00
367,50
210,00
210,00
157,50
126,00
126,00
367,50
150,00
105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
157,50
157,50
105,00
0,00
105,00
126,00
105,00

ecocolordoppler - Vasi renali
ecocolordoppler - Aorta addominale
ecocolordoppler - Aorta addom. E arterie iliache
ecocolordoppler - Aorta e arterie renali
ecocolordoppler - Aorta, a.iliache, arterioso arti inf.
ecocolordoppler - Arterioso arti superiori
ecocolordoppler - Arterioso e venoso arti inferiori
ecocolordoppler - Arterioso e venoso arti superiori
ecocolordoppler - Esame due distretti
ecocolordoppler - Pene
ecocolordoppler - Portale
ecocolordoppler - Testicoli
ecocolordoppler - Tronchi sovraortici
ecocolordoppler - Varicocele
ecocolordoppler - Vasi addominali
ecocolordoppler - Venoso arti inferiori
ecocolordoppler - Venoso arti superiori
ecocolordoppler - Venoso arti superiori e inferiori

94,50
94,50
94,50
94,50
94,50
94,50
94,50
94,50
136,50
105,00
105,00
94,50
94,50
94,50
94,50
94,50
94,50
94,50

DERMATOLOGIA

dermatologia - Prima visita
dermatologia - Visita di controllo
dermatologia - Programma mapping

DIABETOLOGIA

diabetologia - Prima visita
diabetologia - Visita di controllo

105,00
63,00
126,00
0,00
84,00
63,00

DIETOLOGIA E NUTRIZIONE

dietologia e nutrizione - Prima visita
dietologia e nutrizione - Visita di controllo
dietologia e nutrizione - Prima visita a domicilio

73,50
52,50
105,00

ENDOCRINOLOGIA

endocrinologia - Prima visita
endocrinologia - Visita di controllo

84,00
63,00

MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONEfisiatria - Prima visita
fisioterapia e riabilitazione - Prima visita a domicilio
fisioterapia e riabilitazione - Riabilitazione individuale
fisioterapia e riabilitazione - Osteopatia
fisioterapia e riabilitazione - Massoterapia
fisioterapia e riabilitazione - Bendaggi
fisioterapia e riabilitazione - Rieducazione funzionale
logopedia - Colloquio anamnesi
logopedia - Valutazione logopedica

105,00
68,25
63,00
52,50
52,50
52,50
63,00
52,50
63,00

GERIATRIA

geriatria - Prima visita
geriatria - Prima visita a domicilio

105,00
157,50

GINECOLOGIA ED OSTETRICIA

ginecologia ed ostetricia - Prima visita ginecologica
(con ecografia)
ginecologia
ed ostetricia - Prima visita
ginecologia ed ostetricia - Visita di controllo
ginecologia ed ostetricia - Prima visita a domicilio

136,50
105,00
84,00
189,00

ginecologia ed ostetricia - Applicazione spirale
endouterina

157,50

ginecologia ed ostetricia - Applicazione spirale
endouterina
ginecologia ed ostetricia - Pap test
ginecologia ed ostetricia - Esame citologico vaginale
ginecologia ed ostetricia - visita ostetrica
ginecologia ed ostetricia - visita ostetrica (con
ecografia) ed ostetricia - visita ginecologica
ginecologia

157,50
10,50
10,50
147,00
157,50
84,00

MEDICINA INTERNA

medicina interna - Prima visita a domicilio

157,50

ONCOLOGIA

oncologia - Prima visita
oncologia - Visita di controllo

100,00
70,00

ORTOPEDIA

ecografia - Anche
ecografia - Rachide (lombosacrale)
ortopedia - Prima visita
ortopedia - Prima visita a domicilio
ortopedia - Terapia infiltrative

OTORINOLARINGOIATRIA

otorinolaringoiatria - Visita specialistica
otorinolaringoiatria - Visita specialistica + fibre ottiche
otorinolaringoiatria - Visita specialistica + audiometria
+ impedenziometria- Prima visita a domicilio
otorinolaringoiatria
otorinolaringoiatria - Rinofibroscopia
otorinolaringoiatria - Visite per roncopatie e acufeni
otorinolaringoiatria - Audiometria
otorinolaringoiatria - Audiometria + impedenziometria
otorinolaringoiatria - Riabilitazione vestibolare
otorinolaringoiatria - Cateterismi tubarici
otorinolaringoiatria - Esame impedenziometrico
otorinolaringoiatria - Prove di funzionalità tubarica
otorinolaringoiatria - Audiometria + impedenziometria
+ prove funzionalità -tubarica
otorinolaringoiatria
Citologia nasale
otorinolaringoiatria - Tempo di trasporto mucociliare
otorinolaringoiatria - Estrazione tappi di cerume
otorinolaringoiatria - Audiometria + impedenziometria
+ estrazione tappi cerume

63,00
63,00
100,00
100,00
52,50
0,00
84,00
136,50
136,50
105,00
84,00
84,00
21,00
52,50
21,00
21,00
52,50
52,50
73,50
73,50
52,50
52,50
73,50

PEDIATRIA

pediatria patologie rare ed endocrinologia - Prima
visita
pediatria
- prima visita

PNEUMOLOGIA

pediatria - Prima visita a domicilio
pediatria - Prima visita neonatologica
pediatria - Visita di controllo

178,50
94,50
115,50
115,50
63,00

pneumologia - Prima visita
pneumologia - Prima visita a domicilio
pneumologia - Polisonnografia
pneumologia - Visita + Spirometria
pneumologia - Spirometria completa

105,00
136,50
147,00
147,00
73,50

PROCTOLOGIA

proctologia - Ambulatorio della stipsi e della
continenza anale
proctologia
- Visita controllo e anoscopia
proctologia - Visita controllo e rettoscopia
proctologia - Prima visita
proctologia visita di controllo

PSICHIATRIA

psichiatria - Prima visita
psichiatria - Visita di controllo
psichiatria - Prima visita a domicilio
psicologia - Consulenza psicologica
psicologia - Psicoterapia Individuale
psicologia - Riabilitazione neuropsicologica
psicologia - Parent training
psicologia - Valutazione psicodiagn.
psicologia - Valutazione psicodiagn.
psicologia - Primo colloquio genitori
psicologia - Primo colloquio genitori
psicologia - Primo colloquio genitori
psicologia - Primo colloquio genitori
psicologia - Sostegno psicologico familiare
psicologia - Mindfulness
psicologia - Sostegno psicologico (adulti)
psicologia - Sostegno psicologico (adulti)
psicologia - Psicoterapia di coppia
psicologia - Psicoterapia di coppia
psicologia - Psicoterapia (adolescenti e bambini)
psicologia - Emdr
psicologia - Valutazione neuropsicologica (batteria di
test)
psicologia
- Consulenza psicologica scolastica
psicologia - Coaching
psicologia - Psicoterapia di gruppo
psicologia - Visita psicologia dello sport
psicologia bambini, adolescenti e genitori Psicoterapia
famigliare
psicologia
bambini,
adolescenti e genitori - Sostegno
alla genitorialita'

SENOLOGIA

senologia - Ecografia della mammella
senologia - Visita senologica + ecografia mammaria

UROLOGIA

ecografia - Apparato urinario
ecografia - Renale
ecografia - Vescicale
urologia - Prima visita
urologia - Visita di controllo
urologia - Prima visita a domicilio
urologia - Ecografia prostatica transrettale
urologia - Visita con cateterizzazione a domicilio
urologia - Visita con cateterizzazione

TRIAGE

VISITA GENERALE CONVENZIONE
TRIAGE PRONTA ACCOGLIENZA

105,00
147,00
147,00
105,00
105,00
94,50
84,00
126,00
55,00
60,00
52,50
36,75
147,00
105,00
84,00
63,00
89,25
63,00
84,00
63,00
84,00
63,00
84,00
63,00
63,00
84,00
157,50
42,00
63,00
42,00
63,00
84,00
63,00
63,00
85,00
63,00
63,00
63,00
105,00
84,00
126,00
105,00
150,00
130,00
52,50
36,75

