
Elenco Prestazioni





PRESTAZIONE PREZZO 

Ecocolordoppler reni e surreni 80,00 €  

Ecocolordoppler fegato e vie biliari 80,00 €  

Ecocolordoppler pancreas 80,00 €  

Ecocolordoppler mammella 80,00 €  

Ecocolordoppler milza 80,00 €  

Ecocolordoppler addome inferiore, vescica e pelvi 80,00 €  

Ecocardiocolordoppler 80,00 €  

Ecocolordoppler tronchi sovraortici 80,00 €  

Ecocolordoppler venoso e arterioso degli arti inferiori 110,00 €  

Ecocolordoppler arti superiori e inferiori 220,00 €  

Ecografia ghiandole salivari, collo per linfonodi, tiroide-parotiroidi 60,00 €  



PRESTAZIONE PREZZO 

Ecografia tiroidea 60,00 €  

Ecografia cute e del tessuto sottocutaneo 60,00 €  

Ecografia mammella bilaterale 60,00 €  

Ecografia mammella monolaterale 60,00 €  

Ecografia aorta addominale 60,00 €  

Ecografia testicoli 60,00 €  

Ecografia pene 60,00 €  

Ecografia addome inferiore, incluso: ureteri, vescica e pelvi 60,00 €  

Ecografia vasi addominali, aorta addominale, grossi vasi addominali e linfonodi paravasali 60,00 €  

Ecografia epatobiliare 60,00 €  

Ecografia muscolotendinea 60,00 €  



PRESTAZIONE PREZZO 

Ecografia osteoarticolare del bacino per screening lussazione congenita dell'anca 60,00 €  

Ecografia ostetrica 80,00 €  

Ecografia cardiaca ecocardiografia 80,00 €  

Ecografia transrettale 100,00 €  

Ecografia transavaginale 100,00 €  

Ecografia addome superiore, incluso: fegato e vie biliari, pancreas, milza, reni e surreni, retroperitoneo 120,00 €  

Fistolografia parete addominale 100,00 €  

Localizzazione radiologica corpo estraneo 100,00 €  

Mammografia bilaterale 60,00 €  

Mammografia monolaterale 60,00 €  



PRESTAZIONE PREZZO 

Moc total body 60,00 € 

Moc un segmento 60,00 € 

Ortopanoramica delle arcate dentarie 25,00 €              

Pielografia transpielostomica 150,00 €            

Radiografia scheletro toracico (di coste) 25,00 € 

Radiografia sterno 25,00 € 

Radiografia clavicola 25,00 € 

Radiografia orbite 25,00 € 

Radiografia mastoidi (rocche petrose, forami ottici) 25,00 €              

Radiografia ossa nasali, articolazione temporo-mandibolare, emimandibola 25,00 €              

Radiografia temporo-mandibolare, emimandibola 25,00 € 



PRESTAZIONE PREZZO

Moc total body 60,00 €

Moc un segmento 60,00 €

Ortopanoramica delle arcate dentarie 25,00 €

Pielografia transpielostomica 150,00 €

Radiografia scheletro toracico (di coste) 25,00 €

Radiografia sterno 25,00 €

Radiografia clavicola 25,00 €

Radiografia orbite 25,00 €

Radiografia mastoidi (rocche petrose, forami ottici) 25,00 €

Radiografia ossa nasali, articolazione temporo-mandibolare, emimandibola 25,00 €

Radiografia temporo-mandibolare, emimandibola 25,00 €

PRESTAZIONE PREZZO 

Moc total body 60,00 € 

Moc un segmento 60,00 €              

Ortopanoramica delle arcate dentarie 25,00 € 

Pielografia transpielostomica 150,00 € 

Radiografia scheletro toracico (di coste) 25,00 €              

Radiografia sterno 25,00 € 

Radiografia clavicola 25,00 € 

Radiografia orbite 25,00 € 



PRESTAZIONE PREZZO

Moc total body 60,00 €

Moc un segmento 60,00 €

Ortopanoramica delle arcate dentarie 25,00 €

Pielografia transpielostomica 150,00 €

Radiografia scheletro toracico (di coste) 25,00 €

Radiografia sterno 25,00 €

Radiografia clavicola 25,00 €

Radiografia orbite 25,00 €

PRESTAZIONE PREZZO 

Radiografia mastoidi (rocche petrose, forami ottici) 25,00 € 

Radiografia ossa nasali, articolazione temporo-mandibolare, emimandibola 25,00 € 

Radiografia temporo-mandibolare, emimandibola 25,00 € 

Radiografia piede e caviglia 25,00 € 

Radiografia polso e mano 25,00 €              

Radiografia torace 25,00 € 

Radiografia tratto gastrointestinale inferiore, tubo digerente (tenue e colon) 120,00 € 

Radiografia tratto gastrointestinale superiore, studio seriato delle prime vie del tubo digerente 200,00 € 

Radiografia addome 25,00 € 

Radiografia apparato urinario 25,00 € 

Radiografia colonna cervicale 25,00 €              

Radiografia colonna lombosacrale (rachide lombosacrale o sacrococcigeo) 25,00 €              



PRESTAZIONE PREZZO

Radiografia mastoidi (rocche petrose, forami ottici) 25,00 €

Radiografia ossa nasali, articolazione temporo-mandibolare, emimandibola 25,00 €

Radiografia temporo-mandibolare, emimandibola 25,00 €

Radiografia piede e caviglia 25,00 €

Radiografia polso e mano 25,00 €

Radiografia torace 25,00 €

Radiografia tratto gastrointestinale inferiore, tubo digerente (tenue e colon) 120,00 €

Radiografia tratto gastrointestinale superiore, studio seriato delle prime vie del tubo digerente 200,00 €

Radiografia addome 25,00 €

Radiografia apparato urinario 25,00 €

Radiografia colonna cervicale 25,00 €

Radiografia colonna lombosacrale (rachide lombosacrale o sacrococcigeo) 25,00 €

PRESTAZIONE PREZZO 

Radiografia colonna toracica (rachide dorsale) 25,00 € 

Radiografia sella turcica 25,00 € 

Radiografia esofago con mezzo di contrasto 60,00 € 

Radiografia esofago con doppio mezzo di contrasto 60,00 € 

Radiografia scheletro in toto 200,00 € 

Radiografia stomaco e duodeno con doppio mezzo di contrasto 150,00 € 

Radiografia arcata dentaria superiore 25,00 € 

Radiografia arcata dentaria inferiore 25,00 €              

Radiografia coste, sterno, e clavicola 25,00 €              

Radiografia pelvi e anca 25,00 € 

Radiografia sacro-coccigea 25,00 € 

Radiografia assiale della rotula 25,00 € 



PRESTAZIONE PREZZO

Radiografia colonna toracica (rachide dorsale) 25,00 €

Radiografia sella turcica 25,00 €

Radiografia esofago con mezzo di contrasto 60,00 €

Radiografia esofago con doppio mezzo di contrasto 60,00 €

Radiografia scheletro in toto 200,00 €

Radiografia stomaco e duodeno con doppio mezzo di contrasto 150,00 €

Radiografia arcata dentaria superiore 25,00 €

Radiografia arcata dentaria inferiore 25,00 €

Radiografia coste, sterno, e clavicola 25,00 €

Radiografia pelvi e anca 25,00 €

Radiografia sacro-coccigea 25,00 €

Radiografia assiale della rotula 25,00 €

PRESTAZIONE PREZZO 

Radiografia arti inferiori e bacino sottocarico 50,00 € 

Radiografia completa del tubo digerente, pasto baritato con radiografia esofago 150,00 € 

Radiografia completa della colonna e del bacino sottocarico 50,00 €              

Radiografia tessuti molli della faccia, del capo e del collo 25,00 € 

Studio dell'età ossea polso-mano o ginocchia 25,00 € 

Studio seriato dell'intestino tenue 200,00 € 

Telecuore con esofago baritato 30,00 € 

Teleradiografia cranio per cefalometria ortodontica 25,00 €              

Urografia endovenosa con esame diretto e nefropielotomografia 250,00 € 



PRESTAZIONE PREZZO 

Stratigrafia (Tomografia) articolazione temporo-mandibolare basale e dinamica bilaterale con esame diretto 40,00 € 

Stratigrafia (Tomografia) articolazione temporo-mandibolare monolaterale con esame diretto 25,00 € 

Stratigrafia (Tomografia) del mediastino 50,00 € 

Stratigrafia (Tomografia) arcate dentarie 50,00 € 

Stratigrafia (Tomografia) renale con esame diretto 50,00 €              

Stratigrafia (Tomografia) toracica bilaterale polmonare 50,00 € 

Stratigrafia (Tomografia) monolaterale polmonare 50,00 € 

TC reni con logge renali, surreni, logge surrenaliche, psoas, retroperitoneo 90,00 € 

TC reni con logge renali, surreni, logge surrenaliche, psoas, retroperitoneo con mezzo di contrasto 170,00 € 

TC bacino e articolazioni sacro iliache 90,00 € 



PRESTAZIONE PREZZO

Stratigrafia (Tomografia) articolazione temporo-mandibolare basale e dinamica bilaterale con esame diretto 40,00 €

Stratigrafia (Tomografia) articolazione temporo-mandibolare monolaterale con esame diretto 25,00 €

Stratigrafia (Tomografia) del mediastino 50,00 €

Stratigrafia (Tomografia) arcate dentarie 50,00 €

Stratigrafia (Tomografia) renale con esame diretto 50,00 €

Stratigrafia (Tomografia) toracica bilaterale polmonare 50,00 €

Stratigrafia (Tomografia) monolaterale polmonare 50,00 €

TC reni con logge renali, surreni, logge surrenaliche, psoas, retroperitoneo 90,00 €

TC reni con logge renali, surreni, logge surrenaliche, psoas, retroperitoneo con mezzo di contrasto 170,00 €

TC bacino e articolazioni sacro iliache 90,00 €

PRESTAZIONE PREZZO 

TC del cranio (sella turcica, orbite) 90,00 € 

TC del cranio (sella turcica, orbite) con mezzo di contrasto 170,00 € 

TC del collo (ghiandole salivari, tiroide paratiroidi, faringe, laringe, esofago cervicale) 90,00 €              

TC del collo (ghiandole salivari, tiroide paratiroidi, faringe, laringe, esofago cervicale) con MDC 170,00 €            

TC del massiccio facciale 90,00 € 

TC del massiccio facciale con mezzo di contrasto 170,00 € 

TC rachide e dello speco vertebrale, spazio intersomatico o metameto aggiuntivo 90,00 € 

TC rachide e dello speco vertebrale con studio di 3 metameri e 2 spazi intersomatici 90,00 € 

TC rachide e dello speco vertebrale con studio di 3 metameri e 2 spazi intersomatici con MDC 170,00 €            

TC torace (polmoni, aorta toracica, trachea, esofato, sterno, coste, mediastino) 90,00 € 

TC torace (polmoni, aorta toracica, trachea, esofato, sterno, coste, mediastino) con MDC 170,00 €            

TC addome completo 150,00 €            



PRESTAZIONE PREZZO

TC del cranio (sella turcica, orbite) 90,00 €

TC del cranio (sella turcica, orbite) con mezzo di contrasto 170,00 €

TC del collo (ghiandole salivari, tiroide paratiroidi, faringe, laringe, esofago cervicale) 90,00 €

TC del collo (ghiandole salivari, tiroide paratiroidi, faringe, laringe, esofago cervicale) con MDC 170,00 €

TC del massiccio facciale 90,00 €

TC del massiccio facciale con mezzo di contrasto 170,00 €

TC rachide e dello speco vertebrale, spazio intersomatico o metameto aggiuntivo 90,00 €

TC rachide e dello speco vertebrale con studio di 3 metameri e 2 spazi intersomatici 90,00 €

TC rachide e dello speco vertebrale con studio di 3 metameri e 2 spazi intersomatici con MDC 170,00 €

TC torace (polmoni, aorta toracica, trachea, esofato, sterno, coste, mediastino) 90,00 €

TC torace (polmoni, aorta toracica, trachea, esofato, sterno, coste, mediastino) con MDC 170,00 €

TC addome completo 150,00 €

PRESTAZIONE PREZZO 

TC addome completo con MDC 230,00€

TC addome inferiore con pelvi, colon e retto, vescica, utero o prostata 90,00 € 

TC addome inferiore con pelvi, colon e retto, vescica, utero o prostata con MDC
170,00 € 

TC addome superiore con fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue, grandi vasi 
addominali, reni e surreni con MDC

170,00 € 

TC ginocchio e gamba 90,00 € 

TC ginocchio e gamba con MDC 170,00 € 

TC articolazione coxo-femorale e femore 90,00 €              

TC caviglia e piede 90,00 €              

TC caviglia e piede con MDC 170,00 €            

TC spalla e braccio 90,00 € 

TC spalla e braccio con MDC 170,00 €            

TC gomito e avanbraccio 90,00 € 



PRESTAZIONE PREZZO

TC addome completo con MDC #RIF!

TC addome inferiore con pelvi, colon e retto, vescica, utero o prostata 90,00 €

TC addome inferiore con pelvi, colon e retto, vescica, utero o prostata con MDC
170,00 €

TC addome superiore con fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue, grandi vasi
addominali, reni e surreni con MDC

170,00 €

TC ginocchio e gamba 90,00 €

TC ginocchio e gamba con MDC 170,00 €

TC articolazione coxo-femorale e femore 90,00 €

TC caviglia e piede 90,00 €

TC caviglia e piede con MDC 170,00 €

TC spalla e braccio 90,00 €

TC spalla e braccio con MDC 170,00 €

TC gomito e avanbraccio 90,00 €

PRESTAZIONE PREZZO 

TC gomito e avanbraccio con MDC 170,00 € 

TC polso e mano 90,00 € 

TC polso e mano con MDC 170,00 € 

TC orecchio (orecchio medio e interno, rocche e mastoidi, base cranica e angolo ponto cerebellare) 90,00 € 

TC orecchio (orecchio medio e interno, rocche e mastoidi, base cranica e angolo ponto cerebellare) con MDC 170,00 € 

Risonanza magnetica collo (faringe, laringe, parotidi-ghiandole salivari, tiroide-parotidi) con relativo distretto vascolare 90,00 € 

Risonanza magnetica collo (faringe, laringe, parotidi-ghiandole salivari, tiroide-parotidi) con relativo distretto vascolare con 
mezzo di contrasto 

170,00 € 

Risonanza magnetica massiccio facciale con relativo distretto vascolare 90,00 € 

Risonanza magnetica massiccio facciale con relativo distretto vascolare con mezzo di costrasto 170,00 € 

Risonanza magnetica colonna cervicale, toracica, lombosacrale  90,00 €

Risonanza magnetica colonna cervicale, toracica, lombosacrale con MDC (ogni singolo tratto) 170,00 €            

Risonanza magnetica colonna cervicale, toracica, lombosacrale (ogni singolo tratto)  90,00 €

Risonanza magnetica colonna vertebrale completa  200,00 €



PRESTAZIONE PREZZO

Moc total body 60,00 €

Moc un segmento 60,00 €

Ortopanoramica delle arcate dentarie 25,00 €

Pielografia transpielostomica 150,00 €

Radiografia scheletro toracico (di coste) 25,00 €

Radiografia sterno 25,00 €

Radiografia clavicola 25,00 €

Radiografia orbite 25,00 €

Radiografia mastoidi (rocche petrose, forami ottici) 25,00 €

Radiografia ossa nasali, articolazione temporo-mandibolare, emimandibola 25,00 €

Radiografia temporo-mandibolare, emimandibola 25,00 €

PRESTAZIONE PREZZO

TC gomito e avanbraccio con MDC 170,00 €

TC polso e mano 90,00 €

TC polso e mano con MDC 170,00 €

TC orecchio (orecchio medio e interno, rocche e mastoidi, base cranica e angolo ponto cerebellare) 90,00 €

TC orecchio (orecchio medio e interno, rocche e mastoidi, base cranica e angolo ponto cerebellare) con MDC 170,00 €

Risonanza magnetica collo (faringe, laringe, parotidi-ghiandole salivari, tiroide-parotidi) con relativo distretto vascolare 90,00 €

Risonanza magnetica collo (faringe, laringe, parotidi-ghiandole salivari, tiroide-parotidi) con relativo distretto vascolare con 
mezzo di contrasto 170,00 €

Risonanza magnetica massiccio facciale con relativo distretto vascolare 90,00 €

Risonanza magnetica massiccio facciale con relativo distretto vascolare con mezzo di costrasto 170,00 €

Risonanza magnetica colonna cervicale, toracica, lombosacrale 90,00 €

Risonanza magnetica colonna cervicale, toracica, lombosacrale con MDC 170,00 €

PRESTAZIONE PREZZO 

Risonanza magnetica addome inferiore e scavo pelvico con relativo distretto vascolare 90,00 € 

Risonanza magnetica addome inferiore e scavo pelvico con relativo distretto vascolare con MDC 170,00 € 

Risonanza magnetica muscoloscheletrica di femore e ginocchio 90,00 €              

Risonanza magnetica muscoloscheletrica di caviglia e piede 90,00 € 

Risonanza magnetica muscoloscheletrica di spalla e braccio 90,00 € 

Risonanza magnetica muscoloscheletrica di bacino ed anca 90,00 € 

Risonanza magnetica muscoloscheletrica di gomito e avanbraccio

80,00€

Risonanza magnetica muscoloscheletrica di polso e mano 90,00 €              

Risonanza magnetica cervello e tronco encefalico con MDC 170,00 € 

Risonanza magnetica cervello e tronco encefalico con relativo distretto vascolare con MDC 

 170,00 €

Risonanza magnetica colonna vertebrale completa con mezzo di contrasto  280,00 €

Risonanza magnetica cervello e tronco encefalico con relativo distretto vascolare 

250,00 €

Risonanza magnetica cervello e tronco encefalico  90,00 € 

Risonanza magnetica, mezzo di contrasto (una tantum)

 90,00 € 



PRESTAZIONE PREZZO

Moc total body 60,00 €

Moc un segmento 60,00 €

Ortopanoramica delle arcate dentarie 25,00 €

Pielografia transpielostomica 150,00 €

Radiografia scheletro toracico (di coste) 25,00 €

Radiografia sterno 25,00 €

Radiografia clavicola 25,00 €

Radiografia orbite 25,00 €

Radiografia mastoidi (rocche petrose, forami ottici) 25,00 €

Radiografia ossa nasali, articolazione temporo-mandibolare, emimandibola 25,00 €

Radiografia temporo-mandibolare, emimandibola 25,00 €

PRESTAZIONE PREZZO

Moc total body 60,00 €

Moc un segmento 60,00 €

Ortopanoramica delle arcate dentarie 25,00 €

Pielografia transpielostomica 150,00 €

Radiografia scheletro toracico (di coste) 25,00 €

Radiografia sterno 25,00 €

Radiografia clavicola 25,00 €

Radiografia orbite 25,00 €

PRESTAZIONE PREZZO

Risonanza magnetica addome inferiore e scavo pelvico con relativo distretto vascolare 90,00 €

Risonanza magnetica addome inferiore e scavo pelvico con relativo distretto vascolare con MDC 170,00 €

Risonanza magnetica muscoloscheletrica di femore e ginocchio 90,00 €

Risonanza magnetica muscoloscheletrica di caviglia e piede 90,00 €

Risonanza magnetica muscoloscheletrica di spalla e braccio 90,00 €

Risonanza magnetica muscoloscheletrica di bacino ed anca 90,00 €

Risonanza magnetica muscoloscheletrica di gomito e avanbraccio 90,00 €

Risonanza magnetica muscoloscheletrica di polso e mano 90,00 €

Risonanza magnetica cervello e tronco encefalico con relativo distretto vascolare 170,00 €

Risonanza magnetica, mezzo di contrasto (una tantum) 80,00 €

PRESTAZIONE PREZZO 

Ecocardiocolordoppler 80,00 € 

Ecografia cardiaca ecocardiografia 80,00 € 

Elettrocardiogramma 50,00 € 

Visita cardiologica con elettrocardiogramma 80 €

Holter cardiaco 100,00 € 

Holter pressorio 100,00 € 

Visita ortopedica 80,00 € 

Spirometria 50,00 € 

Visita medico sportiva (non agonistica) 30,00 €              

Nota: le prestazioni in convenzione hanno un costo massimo di 46,15€ di ticket per ricetta




