
RADIOLOGIA TRADIZIONALE PREZZO PRIVATO

Rx più comuni (torace, telecuore, colonna cervicale/dorsale, mano, caviglia, spalla ecc.) CONV. € 20,00

Rx gamba, femore, ginocchio e cranio  CONV. € 20,00

Rx colonna in toto , rx arti inferiori sotto carico  CONV. € 40,00

Rx stomaco e duodeno  CONV. € 60,00

Rx digerente  CONV. € 70,00

Rx clisma opaco  CONV. € 80,00

Urografia  CONV. € 85,00

Scheletro in toto  CONV. € 90,00

RISONANZA MAGNETICA PREZZO PRIVATO

Risonanza magnetica articolazioni  CONV. € 65,00

Risonanza magnetica (encefalo, colonna, addome, etc.) alto campo senza mezzo di contrasto CONV. € 80,00

Risonanza magnetica alto campo con mezzo di contrasto  CONV. € 140,00

Risonanza Magnetica Mammaria con mezzo di contrasto  CONV. € 150,00

Risonanza magnetica multiparametrica della prostata € 150,00

Colangio RM  CONV. € 80,00

Angio RM (encefalo, torace, addome, arti)  CONV. € 140,00

TAC PREZZO PRIVATO

Tac senza mezzo di contrasto  CONV. € 65,00

Tac senza  mezzo di contrasto 2 tratti CONV. € 100,00

Tac con mezzo di contrasto  CONV. € 100,00

Tac con mezzo di contrasto 2 tratti  CONV. € 130,00

Tac total body con 3 tratti  CONV. € 160,00

Tac total body con 4 tratti  CONV. € 190,00

DentalScan 1 arcata  CONV. € 65,00

DentalScan 2 arcate  CONV. € 90,00

AngioTAC (encefalo, torace, aorta, arti superiori o inf, etc)  CONV. € 100,00

Tac spirale del torace a basso dosaggio                              € 65,00
  Screening per il tumore del polmone nei fumatori. Permette di evidenziare noduli 
  di piccolissime dimensioni 7 volte di più rispetto alla radiografia del torace

Tac per colonscopia virtuale                                                € 90,00
  Studio non invasivo del colon senza l’introduzione di alcuna sonda endoscopica
 
Tac Cuore senza mezzo di contrasto (calcium scoring)  € 60,00
Quantificazione delle placche coronariche calcifiche
 
Tac Coronarica                                                                     € 180,00
  Metodica diagnostica non invasiva che permette lo studio
  delle coronarie e delle altre strutture cardiache

Colonscopia virtuale con TAC                                                                 € 100,00

Elenco dei servizi

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI:


