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Tariffario Prestazioni Ambulatoriali:

Visite Endocrinologiche:

Visita + Ecografia Tiroide Paratiroide: € 100,00

Visite Andrologiche:

Visita + Ecografia Pene, Testicoli: € 100,00

Visite Diabetologiche:

Visita: € 100,00

In questo caso la ns offerta prevede, per i soci ADER, un pacchetto Visita + Ecografia (O solo visita nel
caso della Diabetologia in cui non è prevista Ecografia) che normalmente viene proposta a € 100,00
(Visita) + € 70,00 (Ecografia) a complessive € 130,00, considerando che il Ticket Ospedaliero è di €
75,00.

Visite Cardiologiche:

Refertazione Ecg: € 50,00;

Visita Cardiologica + Pressione + Ecg: € 100,00

Esecuzione Ecocardiogramma: € 100,00

Misurazione Pressione +  Ecg +  Visita Cardiologica + Ecocardiogramma: € 130,00;

Holter Pressorio: € 80,00;

Holter Ecg: € 90,00

Visita Medicina Naturale ed Estetica:

Visita completa medicina estetica € 100

Valutazione Medica generale, della Pelle, Nutrizionale, Psicologica, Posturale e Flebologica

Prevenzione e trattamento dell'invecchiamento e di molti fattori di rischio di diverse patologie
attraverso l'Alimentazione, la Fitoterapia e l'Omeopatia
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Sovrappeso, Sottopeso, Stipsi, Colon irritabile, Diabete, Obesità, Colesterolo, Trigliceridi, Ipertensione,
Osteoporosi.

Test delle intolleranze alimentari € 120

Trattamenti Tradizionali e Omeopatici

Correzione Rughe, aumento volumetrico della labbra e zigomi € 300

Bio-stimolazioni rigeneranti per rughe, cicatrici, smagliature  e per la prevenzione dell'invecchiamento
cutaneo € 150

Visite Ortopediche:

Visita normale di controllo e valutazione € 100,00

Infiltrazioni ecoguidate intra articolari per codropatie, gonartrosi, artrosi delle articolazioni € 250,00

Infiltrazioni ecoguidate infra e peritendinee per epicondilite, fascite, infiammazione dei tendini, lesioni
tendinee € 250,00

Infiltrazioni intramuscolari per lesioni muscolari € 250,00

Importo trattamento ciclo completo 3 infiltrazioni € 600,00

Visita Cardiochirurgica:

Visita diagnosi, controllo e terapia € 150,00

Visita Ostetrica:

Visita controllo e terapia € 120,00

Visita Ginecologica:

Visita controllo e terapia € 120,00
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Visita Dermatologica:

Visita controllo e terapia € 120,00

Check Up della pelle € 80

Valutazione del tipo di pelle con relativa prescrizione cosmetica e protezione solare  personalizzata -
Valutazione di rughe, macchie solari e da invecchiamento, rilassamento cutaneo e conseguente
programmazione terapeutica

Mappaggio nei € 100,00

Visita Chirurgia Vascolare:

Visita diagnosi, controllo e terapia € 120,00

Idem c.s. + Doppler Vasi Epiaortici € 150,00

Visita Pneumologica:

Visita diagnosi, controllo e terapia € 120,00

Visita Allergologica:

Visita diagnosi, controllo e terapia € 120,00

Visita disturbi della alimentazione della nutrizione:

- Patologie dell'apparato gastrointestinale

- Allergie e/o intolleranze alimentari scientificamente diagnosticate

- Patologie metaboliche, quali il diabete mellito, le dislipidemie

- Patologie della tiroide

- Patologie del fegato

- Insufficienza circolatoria
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- Calcolosi renale, insufficienza renale acuta e cronica, glomerulonefrite, sindrome nefrosica

- Acne, dermatite seborroica

- Patologie cardiovascolari

- Patologie dell'apparato respiratorio, quali insufficienza respiratoria, sindrome delle apnee ostruttive
del sonno, BPCO

- Patologie ginecologiche

- Patologie ortopediche, quali artrosi, ernie del disco, malattie del ginocchio etc

- Gravidanza e allattamento

- Disturbi del comportamento alimentare ( da trattare in equipe multidisciplinare )

- Magrezze costituzionali e patologiche

- Diete per sportivi

- Diete per anemie

- Diete per soggetti con postumi di ictus

- Malnutrizione proteico-energetica, sarcopenia

- Diete per anziani

- Obesità infantile

Prima visita dietologica con dieta: € 120,00 ;

Visita dietologica di controllo (Ogni 15-20 giorni): € 40,00 euro;

Esame impedenziometrico per valutare la composizione corporea: € 50,00;

Dieta normocalorica o di mantenimento: € 50,00.


