tariffario
struttura polifunzionale
di nuova concezione,
all’avanguardia e innovativa
DIAGNOSI ACCURATE
CON ATTREZZATURE
DI ULTIMA GENERAZIONE
diagnostica per immagini
Pacchetto BASE (Ecografia Addome Completo)
Pacchetto PLUS (BASE + Ecografia utero/ovaie o prostata/residuo post minzionale)
Pacchetto TOP (PLUS + Ecografia tiroide e linfonodi collo/ascelle/inguine)
Ecocolordoppler Gambe e/o TSA
Ecografia Addome inferiore o superiore
Ecografia Apparato urinario
Ecografia Cute/Sottocute
Ecografia Muscolo tendinea scheletrica
Ecografia Collo, Linfonodi e Ghiandole salivari
Ecografia Tiroide (anche doppler)
Ecografia Scrotale (anche doppler)
Ecografia Ascella o Inguine (per ogni distretto)

€ 90
€ 100
€ 110
€ 95
€ 80
€ 80
€ 75
€ 75
€ 75
€ 75
€ 75
€ 75

è possibile prenotare
tutti i giorni
prenotazioni veloci

centro medico
e riabilitativo specializzato,
innovativo e tecnologico

035.4528695
aperto 7 giorni su 7
9:00 - 19:00

albano sant’alessandro, bg
poliambulatori primavera

Via Lega Lombarda, 12
24061 Albano Sant’Alessandro, BG
info@poliambulatoriprimavera.it
www.poliambulatoriprimavera.it
_

direttore sanitario dr. a. cerri

www.poliambulatoriprimavera.it

specializzata in:
medicina e diagnostica,
fisioterapia e riabilitazione,
infermieristica

rivolta a tutti per
soddisfare le necessità
di un’utenza
sempre più attenta
ed esigente

prevenzione e cura
a servizio della vostra
salute e serenità

tariffario

CARDIOLOGIA

visite
NEUROLOGIA
ORTOPEDIA

Visita

Infiltrazioni intrarticolari

€
€
€
€

Visita
Visita con Ecografia
Visita di Controllo
Visita di Controllo con Ecografia
Ecografia tiroide e paratiroidi

€ 85
€ 130
€ 75
€ 115
€ 75

Visita

€ 85
€ 60
€ 120

Visita
Visita di Controllo
Controllo esami

ENDOCRINOLOGIA

GERIATRIA

Visita di Controllo
Visita con relazione per INPS, INAIL
NUTRIZIONE

€ 90

Visita
Visita di Controllo

€ 90
€ 75

Esecuzione di Test
(intolleranze alimentari, genetico, ecc.)
FISIATRIA

Visita
Visita di Controllo
Infiltrazioni intrarticolari
Mesoterapia

90
60
40
80

UROLOGIA

OTORINOLARINGOIATRIA

PNEUMOLOGIA

Visita
Elettrocardiogramma (ECG)
Visita con ECG
Ecocardiografia
Visita con Ecocardiografia
Visita con ECG e Ecocardiografia

€ 80
€ 45
€ 90
€ 95
€ 130
€ 150

Visita
Visita di Controllo
Visita con Ecografia

€ 85
€ 70
€ 140

Visita
Visita di Controllo
Visita con Laringoscopia

€ 85
€ 70
€ 140

Visita
Visita di Controllo
Spirometria semplice
Spirometria con broncodilatazione
Test del cammino (Walking Test)
Ossimetria
Possibilità di esecuzione di spirometria
e test durante la visita a prezzi agevolati

€
€
€
€
€

90
70
50
65
70

gratuita

*
€
€
€
€

80
60
80
60

medicina legale
e delle assicurazioni
Visita con eventuale certificato invalidità
previdenziale / INPS
Visita per redazione di perizia in ambito
di responsabilità civile

dell’offerta dei Poliambulatori Primavera. Invitiamo tutti i gentili interessati a recarsi in sede o a contattare lo 035.4528695
per richiedere ulteriori informazioni e/o per conoscere le quote di visite o servizi non dettagliati nel presente listino.

Servizio anche a domicilio
Esame urine (stick)
Terapia iniettiva endovenosa

€ 160

Medicazione
(piaghe da decubito, ferite chirurgiche,
necrosi degli arti, infezioni alle unghie)

da € 340

Visita per redazione di perizia in ambito
di polizza privata infortuni/malattia

€ 400

Visita ed eventuale studio della documentazione per casi di responsabilità professionale

€ 350

Cateterismo
Terapia iniettiva vaccino antinfluenzale
Controllo parametri vitali
Altre prestazioni infermieristiche:
tariffario disponibile in sede

Redazione di perizia in ambito di responsabilità professionale sanitaria
da € 670

€ 10
€ 16
da € 16
da € 35
€ 8
€ 15
*

neuropsicologia

Collaborazione con Servizio Bergamasco
di Neuropsicologia

fisioterapia e riabilitazione

Valutazione neuropsicologica:
Prima valutazione (60 min) con successivo
colloquio di restituzione
Follow-Up con successivo colloquio di
restituzione

* Tariffario aggiornato al 15.10.2019. Il tariffario è in continuo aggiornamento data la costante attività di integrazione

ambulatorio
infermieristico

Stimolazione/Riabilitazione cognitiva (60 min)
Consulenza scolastica con/ senza
somministrazione di test (60 min)

Terapia manuale, Neurotape, Riabilitazione ortopedica, neurologica, post-chirurgica,
dell’infanzia e dell’età evolutiva

€ 85

psicologia

€ 65
€ 55

Seduta Psicologica

€ 70

Consulenza Psicologica

€ 36

da € 50

Stimolazione/Riabilitazione
€ 55
cognitiva (60 min)

Trattamento manuale da 30 minuti

€ 40

Trattamento manuale da 60 minuti

€ 60

Si organizzano Corsi di Ginnastica di gruppo guidati da un fisioterapista e Corsi di Massaggio
Infantile con insegnante certificata AIMI

