
 

 

 

TARIFFARIO PRESTAZIONI EROGATE 

 
 

Neurologia – Neurofisiologia: 

 Visita Neurologica (prima visita): euro 100 

 Visita Neurologica (controllo): euro 60 

 Elettromiografia (ENG/EMG) 4 arti: euro 150 

 Elettromiografia (ENG/EMG) arti superiori o inferiori: euro 100 

 Elettromiografia (ENG/EMG) singolo arto per tunnel carpale: euro 80 

 Elettromiografia (ENG/EMG) distretto faciale: euro 100 

 Test di stimolazione ripetitiva sovramassimale (Desmedt): euro 100 

 Elettroencefalogramma basale (EEG): euro 80 

 EEG in deprivazione di sonno: euro 100 

 Potenziali evocati somatosensoriali (SEP): euro 80 

 Potenziali evocati visivi (PEV): euro 80 

 Potenziali evocati acustici/del tronco (BAEP): euro 80 

 

 

Medicina del sonno: 

 Visita per disturbi del sonno (prima visita): euro 100 

 Visita per disturbi del sonno (controllo): euro 60 

 Polisonnografia completa: euro 200 

 Polisonnografia dinamica ambulatoriale (monitoraggio cardiorespiratorio): euro 140 

 Polisonnografia dinamica ambulatoriale + visita: euro 180 

 Polisonnografia + MSLT: euro 240 

 Taratura C-PAP: euro 140 

 Actigrafia: euro 140 

 

 

 



 

 

Psichiatria: 

 Visita Psichiatrica (prima visita): euro 100 

 Visita Psichiatrica (controllo): euro 80 

 

 

Psicologia – Neuropsicologia: 

 Seduta di supporto psicologico (individuale): euro 70 

 Seduta di supporto psicologico (di coppia): euro 80 

 Valutazione neuropsicologica (test neuropsicologici): euro 100 

 Seduta di riabilitazione psicologica: euro 60 

 Bodywork (prima seduta): euro 70 

 Bodywork (sedute successive): euro 50 

 Corso di Mindfulness (8 incontri di 2 ore circa): euro 640 

 Sportello di ascolto individuale (3 incontri di 45 min): euro 150 

 

 

Neurochirurgia: 

 Visita Neurochirurgica (prima visita): euro 134,4 

 Visita Neurochirurgica (controllo): euro 114,4 

 

 

Cardiologia: 

 Visita Cardiologica: euro 80 

 ECG: euro 30 

 

 

Pneumologia: 

 Visita Pneumologica (prima visita): euro 100 

 Visita Pneumologica (controllo): euro 80 

 Spirometria semplice: euro 40 

 Spirometria con test di broncodilatazione: euro 80 



 

 

 

 

Geriatria – Medicina Interna: 

 Visita Geriatrica/Internistica (prima visita): euro 120 

 Visita Geriatrica/Internistica (controllo): euro 90 

 Visita Psico-geriatrica (visita + test): euro 140 

 Visita Psico-geriatrica (controllo): euro 100 

 Valutazione multidimensionale dell'autonomia: euro 140 

 

 

Otorinolaringoiatria – Foniatria: 

 Visita ORL (prima visita): euro 80 

 Visita ORL (controllo): euro 80 

 Visita Foniatrica con laringostroboscopia (prima visita): euro 110 

 Poligrafia Dinamica Ambulatoriale Pediatrica: euro 140 

 

 

Ortopedia: 

 Visita Ortopedica (prima visita): euro 124,4 

 Visita Ortopedica (controllo): euro 104,4 

 Visita Ortopedica: euro 80 

 Infiltrazione: euro 74,4 

 Artrocentesi: euro 74,4 

 Medicazione ferite chirurgiche: euro 44,4 

 

 

Fisiatria: 

 Visita Fisiatrica (prima visita): euro 90 

 Visita Fisiatrica (controllo): euro 70 

 

 



 

 

 

 

Dietologia: 

 Visita Dietologica (prima visita): euro 120 

 Visita Dietologica (controllo): euro 70 

 Visita Nutrizionale (prima visita): euro 110 

 Visita Nutrizionale (controllo): euro 45 

 

 

Logopedia: 

 Visita/Seduta Logopedica: euro 45 

 Supplemento per taping neuromuscolare: da 3 a 6 euro per seduta 

 Riabilitazione per Disturbi della Voce: euro 562 (12 sedute) 

 Riabilitazione per Errori di Pronuncia: euro 562 (12 sedute) 

 Riabilitazione per Disturbi della Deglutizione/alimentazione: euro 562 (12 sedute) 

 Riabilitazione per Afasia: euro 562 (12 sedute) 

 Riabilitazione per Disartria: euro 562 (12 sedute) 

 Riabilitazione per Difetti di Pronuncia: euro 562 (12 sedute) 

 Riabilitazione per Deglutizione Deviante: euro 468 (10 sedute) 

 Riabilitazione per Difficoltà di Comunicazione e Linguaggio: euro 562 (12 sedute) 

 

 

Agopuntura: 

 Prima visita + seduta di agopuntura: euro 90 

 Visita di controllo: euro 70 

 Seduta di agopuntura: euro 40 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Visite Domiciliari: 

 Neurologica 

 Psichiatrica 

 Cardiologica 

 Geriatrica/Internistica 

 ORL/Foniatrica 

 Ortopedica 

 Fisiatrica 

 Dietologica 

 Logopedica 

 

 

Le visite domiciliari elencate prevedono un costo aumentato del 20% rispetto al prezzo 
della prima visita riportato nel presente tariffario. 

 

 

 

Per prestazioni di importo superiore a euro 77,47 è obbligatoria l'apposizione di 
marca da bollo da 2 euro. 


