
ALLERGOLOGIA   PREZZO PRIVATO

Visita allergologica   € 35,00
 
Visita allergologica molecolare*   € 50,00
 
Visita allergologica pediatrica   € 50,00
 
Visita Broncopneumologica  € 50,00
 
Spirometria  € 40,00
 
Spirometria con prova di reversibilità  € 60,00
 
Test allergologici sulla cute e sul sangue per i pazienti affetti dalle seguenti patologie:
     - allergie respiratorie (asma, rinite, congiuntivite)
     - allergie alimentari e intolleranze
     - allergie da imenotteri (api, vespe, calabroni)
     - allergie da farmaci (antinffiammatori, antibiotici, 
       anestetici, ecc..)
     - allergie da contatto - eczemi
     - dermatite atopica
     - orticaria, angioedema
 
Test di Faber: il test più sensibile e moderno eseguito in nanotecnologia per la determinazione 
di 244 preparazioni allergeniche, 122 molecole, 122 estratti.    € 200,00
 

ANGIOLOGIA  PREZZO PRIVATO

Visita angiologica  CONV. € 40,00

Eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici  CONV.  € 46,00

Eco(color)doppler arti superiori arterioso o venoso  CONV. € 46,00

Eco(color)doppler arti inferiori arterioso o venoso  CONV. € 46,00

Eco(color)doppler aorta addominale  € 46,00

Eco(color)doppler transcranico  € 60,00

Ecografia intravascolare delle carotidi (Niivus)  € 100,00

 AngioRM
   - addome superiore  CONV. € 140,00
   - addome inferiore  CONV. € 140,00
   - vasi del collo  CONV. € 140,00
   - distretto vascolare intracranico  CONV. € 140,00
   - distretto toracico  CONV. € 140,00
   - arto superiore  CONV. € 150,00
   - arto inferiore  CONV. € 150,00

MEDICINA SPECIALISTICA
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AngioTAC
   - encefalo  CONV. € 100,00
   - vasi epiaortici  CONV. € 100,00
   - torace  CONV. € 100,00
   - aorta addominale  CONV. € 130,00
   - arti superiori  CONV. € 100,00
   - arti inferiori  CONV. € 100,00
   - aorta addominale e arti inferiori  CONV. € 160,00
   - aorta toracica, addominale e arti inferiori  CONV. € 190,00

INTERVENTISTICA AMBULATORIALE
   - sclerosi ecoguidata varici (safena esterna, interna   € 100,00
     e collaterali)
   - scleroterapia varicosità reticolari e teleangectasie   € 100,00
   - sclerosi ecoguidata laser-assistita safena interna   € 590,00
     e/o esterna (Lafos)
   - sclerosi ecoguidata con catetere lungo  € 490,00
   - flebectomia ambulatoriale maior   € 490,00
   - flebectomia ambulatoriale minor   € 390,00
   - crossectomia: legatura della safena interna alla giunzione safeno femorale (senza accertamenti) € 590,00
   - crossectomia: legatura della safena interna alla giunzione safeno femorale (con accertamenti) € 620,00
 
 
CARDIOLOGIA PREZZO PRIVATO

Visita Cardiologica  CONV. € 30,00

Visita Cardiologica successiva alla prima  CONV. € 20,00

Elettrocardiogramma (ECG)  CONV. € 20,00

Visita Cardiologica e Elettrocardiogramma  CONV. € 45,00

Visita cardiologica ed elettrocardiogramma neonatale e  pediatrico € 60,00
 
Visita Cardiochirurgica € 100,00
Test cardiovascolare da sforzo CONV. € 55,00

Holter cardiaco delle 24 ore CONV. € 50,00

Holter Pressorio delle 24 ore € 60,00

Ecocardiogramma CONV. € 61,00

Ecocardiogramma (color) doppler CONV. € 61,00

Ecocardiogramma Neonatale, Pediatrico € 70,00

Ecocardiogramma Fetale € 100,00

Tac del cuore senza mezzo di contrasto (calcium scoring): quantificazione 
delle placche coronariche e delle altre strutture cardiache € 65,00

Tac coronarica: metodica diagnostica non invasiva che permette 
lo studio delle coronarie e delle altre strutture cardiache. € 180,00

CHIRURGIA GENERALE PREZZO PRIVATO

Visita Chirurgica € 40,00

Ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo CONV. € 41,00

Ecografia delle stazioni linfonodali CONV. € 46,00

INTERVENTISTICA AMBULATORIALE
    - asportazione cisti, nevi, lipomi  € 120,00
    - biopsia con esame istologico € 50,00
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DERMATOLOGIA PREZZO PRIVATO

Visita Dermatologica € 40,00

Dermatoscopia in epiluminescenza (mappa nevi) € 60,00

Crioterapia verruche, angiomi, cheratosi seborroiche, etc.. € 40,00

Diatermocoagulazione verruche, angiomi, chetarono seborroiche, etc. € 40,00

ENDOCRINOLOGIA PREZZO PRIVATO

Visita endocrinologica € 40,00

Visita endocrinologica controllo esami € 20,00

Visita diabetologica € 40,00

Visita dietologica € 40,00
 
Visita nutrizionistica € 40,00

Visita nutrizionistica di controllo € 30,00

Ecografia della tiroide CONV. € 41,00

Eco(color)doppler della tiroide € 41,00

Ecografia del capo e del collo CONV. € 41,00

Ecografia delle ghiandole salivari CONV. € 41,00

AGOASPIRATO ECOGUIDATO NODULO TIROIDEO CON REFERTO 
ESAME CITOLOGICO NELLA STESSA GIORNATA € 120,00 

FISIOTERAPIA PREZZO PRIVATO

Riabilitazione del pavimento pelvico
     - (per pazienti con incontinenza urinaria o fecale,
     stipsi, prolasso in gravidanza, etc.) 1 seduta € 50,00
     - Riabilitazione del pavimento pelvico 10 sedute € 350,00

Stimolazione del nervo tibiale posteriore (PTNS)
     - (per la rieducazione della vescica al corretto stimolo
     minzionale) 1 seduta € 25,00
     - Stimolazione del nervo tibiale posteriore 12 sedute € 240,00

Trattamento osteopatico: € 60,00
     - dolori articolari
     - rachialgie
     - lombalgie
     - sciatalgie
     - distorsioni
     - spina calcaneare
     - tunnel carpale
     - epicondilite
 

GASTROENTEROLOGIA PREZZO PRIVATO

Visita gastroenterologica € 40,00

Visita gastroenterologica di controllo € 20,00

Visita proctologica € 40,00
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Breath test per helicobacter pylori € 70,00
 
Breath test per lattosio € 90,00

Breath test per lattulosio €100,00

Ecografia addome superiore CONV. € 46,00

Ecografia addome completo CONV. € 60,00

Ecografia anse intestinali € 46,00

Eco(color)doppler del fegato e delle vie biliari CONV. € 46,00

Eco(color)doppler del pancreas € 46,00

Eco(color)doppler della milza CONV. € 46,00

Colonscopia virtuale con TAC € 100,00
  Studio non invasivo del colon senza l’introduzione di alcuna sonda endoscopica.
 
Colonscreen € 500,00
  prelievo ematico per lo studio della
  predisposizione genetica al tumore del colon retto,
  gastrico e poliposi familiare
 
ENDOSCOPIA IN SEDAZIONE PROFONDA
- Gastroscopia in sedazione profonda esclusi gli accertamenti prescritti dall’anestesista € 200,00
- Gastroscopia in sedazione profonda compresi accertamenti € 230,00
- Colonscopia in sedazione profonda esclusi gli  accertamenti € 200,00
- Colonscopia in sedazione profonda compresi accertamenti € 230,00
- Gastroscopia e colonscopia in sedazione profonda esclusi gli  accertamenti € 320,00
- Gastroscopia e colonscopia in sedazione profonda compresi gli accertamenti  € 350,00
- Biopsia con esame istologico
 € 50,00
PULIZIA ED ALTA DISINFEZIONE
Una volta concluso l’esame endoscopico ogni strumento viene sottoposto ad un procedimento di pulizia e 
sterilizzazione eseguito in parte manuale ed in parte con l’ausilio di apposite lavatrici presenti solo in poche 
strutture nella Regione Lazio. Per ogni strumento tale procedura richiede 30 min circa e consta delle seguenti 
fasi: accurata spazzolatura delle superfici e di ogni canale e passaggio in lavartice per circa 30 min a contatto con 
una soluzione sterilizzante allo scopo di ottenere l’alta disinfezione. Solo tale procedura impedisce in maniera 
assoluta che qualsiasi infezione, ed in particolare l’epatite B e C, oppure l’AIDS vengano trasmesse da un 
paziente all’altro.
 
 
GINECOLOGIA/OSTETRICIA PREZZO PRIVATO

Visita ginecologica € 50,00

Visita ginecologica per controllo esami €20,00

Ricerca Hpv ad alto rischio (papilloma virus) € 45,00

Visita ginecologica + ricerca Hpv ad alto rischio € 85,00

Pap test € 35,00

Visita ginecologica e pap test € 75,00

Tampone vaginale con antibiogramma € 20,00

Monitoraggio cardiotocografico € 25,00

Ecografia osterica € 66,00

Ecografia ostetrica morfologica € 121,00

Ecografia ostetrica morfologica in 3D € 150,00
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Ecografia ostetrica con flussimetria € 81,00

Ecografia transvaginale  CONV. € 46,00

Ecografia addome inferiore/pelvica  CONV. € 41,00

Eco(color)doppler addome inferiore  CONV. € 81,00

Ecografia con monitoraggio follicolare € 51,00

Introduzione iud  € 120,00

Colposcopia - vulvoscopia  € 80,00

Isteroscopia  € 120,00

Biopsia con esame istologico  € 50,00

Conizzazione  € 300,00

PrenatalSafe® 3 € 450,00
Test prenatale non invasivo, mediante analisi DNA fetale libero isolato da sangue materno,  
per lo screening delle aneuploidie relative ai Cromosomi 13, 18, 21.

PrenatalSafe® 5 € 500,00
Test prenatale non invasivo, mediante analisi DNA fetale libero isolato da sangue materno,  
per lo screening delle aneuploidie relative ai Cromosomi 13, 18, 21, X, Y.

PrenatalSafe® Plus € 600,00
Esame che comprende il PrenatalSafe® 5 e l’approfondimento di secondo livello per individuare la 
presenza nel feto della trisomia dei cromosomi 9 e 16 e di 6 tra le più comuni sindromi da microdelezione.

PrenatalSafe® Karyo € 700,00
È il test di screening prenatale non invasivo (NIPT) che analizza il DNA fetale libero (cfDNA) isolato da 
sangue materno. Rileva le aneuploidie comuni (Trisomia 21, 18, 13 e le aneuploidiedei cromosomi sessuali),
le aneuploidie meno comuni (es. Trisomie 9, 16, 22) e le alterazioni cromosomiche strutturali (duplicazioni
e delezioni segmentali) a carico di ogni cromosoma del cariotipo fetale.

PrenatalSafe® Karyo Plus € 800,00
Esame che comprende il PrenatalSafe® Karyo e l’approfondimento di secondo livello per individuare
9 tra le più comuni sindromi da microdelezione.

PrenatalSafe® Complete € 1.000,00
(PrenatalSafe® Karyo + GeneSafe Complete®)

PrenatalSafe® Complete Plus € 1.100,00
(PrenatalSafe® Karyo Plus + GeneSafe Complete®)

Pannello A € 150,00
Cariotipo su sangue periferico di entrambi i partner

Breastscreen® € 550,00
Sequenziamento completo dei geni BRCA1, BRCA2, CHEK2, BRIP1, BARD1, CDH1, TP53, PTEN, RAD51C
MRE11A, NBN, ATM, PALB2

 
NEUROLOGIA  PREZZO PRIVATO

Visita neurologica  € 60,00

Visita neurologica di controllo  € 40,00

Visita neurochirurgica  € 100,00

Visita neurochirurgica controllo accertamenti  € 80,00

Elettromiografia  € 100,00
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Elettroneurografia  € 100,00

Elettromiografia + Elettroneurografia  € 150,00

Elettroencefalogramma (EEG)  € 120,00

Elettroencefalogramma (EEG) con deprivazione di sonno  €150,00

OCULISTICA PREZZO PRIVATO

Visita Oculistica (con fondo dell’occhio e tonometria) CONV. € 40,00

Visita Oculistica successiva alla prima CONV. €20,00

Visita Oculistica parziale (senza fondo e tono) CONV. € 20,00

Fondo Oculare CONV. € 20,00

Tonometria CONV. €20,00

Curva Tonometrica CONV. € 60,00

Tonografia, Test per il glaucoma CONV. € 20,00

Topografia € 40,00

Oct  € 60,00

Angio Oct € 90,00

Fluorangiografia Retinica CONV. € 45,00

Laserterapia CONV. € 60,00

Ecografia Oculare/Bulbare CONV. € 40,00

Pachimetria Corneale € 45,00

Microscopia Corneale   € 40,00

Studio della sensibilità al colore CONV. € 20,00

Lavaggio Vie Lacrimali / Test di Schirmer  € 45,00

Studio del Campo Visivo CONV. € 25,00

Visita e Valutazione Ortottica CONV. € 20,00

Training ortottico per seduta CONV. € 10,00

INTERVENTISTICA AMBULATORIALE
     - cataratta   € 500,00
     - calazio   € 250,00
     - pterigio   € 250,00
     - ectropion   € 250,00
     - entropion   € 250,00
     - neoformazione palpebrale   € 250,00
     - intravitreale di avastin   € 250,00
 

ORTOPEDIA - REUMATOLOGIA PREZZO PRIVATO

Visita ortopedica CONV. € 40,00

Visita ortopedica successiva alla prima CONV. € 25,00

Visita reumatologica € 40,00
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Visita reumatologica di controllo € 20,00

MOC lombale e femorale CONV. € 45,00

Esame baropodometrico € 50,00

Ecografia muscolo tendinea CONV. € 41,00

Ecografia osteoarticolare del bacino CONV. € 41,00

Infiltrazioni articolari € 40,00

Infiltrazione ecoguidata nelle anche € 200,00

Infiltrazione ecoguidata del piede € 90,00

INTERVENTISTICA AMBULATORIALE
     - laserterapia per discopatie lombari  € 700,00
     - tunnel carpale   € 250,00
     - dito a scatto   € 250,00
     - sindrome di de quervain   € 250,00
     - cisti sinoviali   € 250,00
     - rimozione corpi estranei   € 250,00
 

OTORINO PREZZO PRIVATO

Visita otorino  € 40,00

Visita otorino controllo esami  € 20,00
Esame audiometrico  € 40,00

Esame impedenziometrico  € 40,00

Esame vestibolare  € 40,00

Lavaggio auricolare  € 40,00

Fibroscopia  € 40,00

INTERVENTISTICA AMBULATORIALE
     - biopsie neoformazioni cavo orale, lingua, naso, orecchio esterno, etc.   € 120,00
     - asportazione lesioni intranasali /orecchio esterno   € 120,00
     - incisione ascesso peritonsillare   € 120,00
     - causticazione narici setto nasale   € 120,00
     - lisi aderenze setto nasale   € 120,00
     - exeresi neoformazioni della cute del volto   € 120,00
 

PSICHIATRIA - PSICOLOGIA PREZZO PRIVATO

Visita psichiatrica  € 50,00

Visita psicologica  € 30,00

Visita psicologica di coppia o familiare  € 50,00

Psicoterapia  € 30,00

Psicoterapia di coppia o familiare  € 50,00

Test psicodiagnostici
      - colloquio anamnestico psicodiagnostico individuale   € 50,00
      - colloquio anamnestico psicodiagnostico   € 50,00
      - mmse   € 40,00
      - moda   € 50,00
      - test di rorschach   € 70,00
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      - mmpi-2   € 70,00
      - wais-r   € 60,00
      - disegno della figura umana   € 40,00
      - cba.o   € 60,00
      - disegno dell’albero   € 40,00
      - disegno della famiglia   € 40,00
      - favole della duss   € 40,00
      - esame psicodiagnostico completo   € 250,00
 

SENOLOGIA PREZZO PRIVATO

Visita senologica   € 45,00

Ecografia mammaria e cavi ascellari  € 41,00

Mammografia  € 40,00

Mammografia con ecografia mammaria (nella stessa seduta)  € 60,00

Risonanza magnetica mammaria con mezzo di contrasto  € 150,00

Tomosintesi  € 70,00

Tomosintesi con eografia mammaria  € 100,00

AGOASPIRATO ECOGUIDATO NODULO MAMMARIO CON REFERTO ESAME CITOLOGICO  € 120,00
NELLA STESSA GIORNATA 

Breastscreen® € 550,00
Sequenziamento completo dei geni BRCA1, BRCA2, CHEK2, BRIP1, BARD1, CDH1, TP53, PTEN, RAD51C
MRE11A, NBN, ATM, PALB2
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