SEZIONE OFFERTE E CONVENZIONI
7 gennaio 2016

Centri Socio Sanitari in Pistoia, Gavinana (PT), Vieste (FG) e Zagarolo /Roma)

La nostra Associazione ha in essere una convenzione con la FONDAZIONE
FILIPPO TURATI di PISTOIA grazie alla quale i nostri soci ed i loro familiari
hanno la possibilità di usufruire di particolari agevolazioni e sconti sui servizi ed
attività praticate direttamente dalle strutture della Fondazione.
LA FONDAZIONE F. TURATI
La Fondazione FILIPPO TURATI è una Onlus che da oltre cinquant’anni opera
nel campo dell’assistenza, della sanità, dell’educazione e della cultura, attraverso i
propri centri Socio Sanitari, rivolgendo le proprie attività verso quanti, per le cause
più varie - fisiche, patologiche, economiche, anagrafiche - si trovano in una
situazione di svantaggio.

LA CONVENZIONE
Il nostro accordo con la Fondazione Turati riguarda i servizi e le prestazioni rivolte
ai soci della nostra Associazione ed ai loro familiari, eseguite presso le seguenti
strutture della Fondazioni Turati:
 Centro di Riabilitazione e Terapia Fisica di PISTOIA – Via Panconi, 41C
 Centro di Riabilitazione e Terapia Fisica e Residenze per anziani e disabili di
GAVINANA – Via F. Turati, 86
 Centro Sanitario Pistoiese KOINOS – Via Jacopo Melani, 1 PISTOIA
1

Di seguito viene riportata una descrizione delle suddette strutture e l’elenco dei
medici specialisti che collaborano con il Centro Sanitario Koinos, mentre nel
documento allegato vengono specificati, per ogni servizio e prestazione
oggetto della convenzione, i prezzi di listino sui quali ai nostri soci ed ai loro
familiari, viene riservato uno speciale sconto del 15%.
Per poter usufruire delle facilitazioni previste è necessario esibire la tessera di
associazione valida e in vigore per l’anno in corso e di un documento di identità
del beneficiario della prestazione/servizio.

N.B. La riduzione non è applicabile in caso di prestazioni erogate in regime di
convenzione con il S.S.N.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria della Associazione: 0573 20456.
Per informazioni sui servizi e prestazioni della Fondazione Filippo Turati, oggetto
della presente convenzione, rivolgersi a:

Sezione Offerte e Convenzioni
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DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE
Centro di Riabilitazione e Terapia Fisica – PISTOIA. Via Jacopo Melani, 1
Orario continuato dalle 8.00 alle 19.00. Sabato 8.00 – 14.00.
Il Centro, diviso in 10 ambulatori, svolge attività di riabilitazione ortopedica e neurologica a livello
ambulatoriale. Per le persone impossibilitate al trasporto c’è la possibilità di usufruire del servizio a domicilio.
Le patologie ortopediche trattate comprendono gli esiti degli interventi di chirurgia protesica (anca, ginocchio,
spalla), di stabilizzazione della colonna vertebrale, di fratture degli arti superiori ed inferiori e della colonna
vertebrale, delle patologie infiammatorie reumatologiche ed osteoartrosiche delle articolazioni.
Le patologie neurologiche trattate comprendono gli esiti delle gravi cerebrolesioni acquisite (ictus ischemici ed
emorragici, traumi cranici), le malattie demielinizzanti, la SLA, le sclerosi multiple, le distrofie muscolari, la
Sindrome di Guillain Barré e le malattie extrapiramidali (Morbo di Parkinson e Parkinsonismi).
Vengono inoltre trattati i dismorfismi dell’infanzia (scoliosi e piede piatto), le patologie respiratorie e le
sindromi vestibolari.
Per la cura di tutte le patologie sopra indicate vengono usate le seguenti terapie:
•Terapia manuale: terapia ortopedica manipolativa, metodo Suchard o R.P.G.
•Riabilitazione neuromotoria: concetto Bobath, metodo Perfetti, metodo
Kabat
•Riabilitazione neurolinguistica
•Linfodrenaggio manuale secondo Vodder
•Ginnastica medica: attività motoria adattata, ginnastica dolce,
ginnastica posturale
•Massaggio connettivale
•Terapie elettromedicali: elettrostimolazione, elettroterapia
antalgica, laser terapia, presso terapia, magnetoterapia,
ultrasuoni, tecarterapia
•Terapie alternative: bendaggio funzionale, kinesiotaping
•Fisioterapia
•Ginnastica di gruppo per osteoporosi
•Ginnastica correttiva, scoliosi
•Riabilitazione degli esiti di interventi chirurgici correttivi del piede piatto
“Il Centro di Riabilitazione della Fondazione Turati è convenzionato con il
Sistema Sanitario Nazionale e pertanto tutte le prestazioni sanitarie
Mediche , infermieristiche, riabilitative e di assistenza di base sono
comprese nella retta sanitaria che ci viene corrisposta. Pertanto NULLA è
dovuto a nessuna delle figure professionali succitate e a nessun titolo
per coloro che accedono alla nostra struttura con impegnative su
ricettari ASL, siano esse firmate da Medici di Medicina Generale,
Specialisti del SSN o Medici appartenenti a Strutture Ospedaliere
Pubbliche”.
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Centro Sanitario Pistoiese – KOINOS
Koinos è il nuovo centro d’eccellenza medica e diagnostica della Fondazione Turati, una struttura privata
realizzata per offrire ai cittadini servizi sanitari efficienti e di alto livello, sempre puntuali ed accessibili.
Uno dei maggiori punti di forza della struttura è offrire servizi efficienti in tempi
brevi: il centro garantisce la massima rapidità tra la prenotazione e l’incontro
con il medico specialista riuscendo a soddisfare tempestivamente le diverse
necessità dei pazienti.
Koinos si impegna a diffondere la cultura della salute e a ridurre i costi a carico
del paziente mantenendo la qualità dei propri servizi accessibile a tutti.
La struttura, divisa in 10 ambulatori, si prefigge di essere un polo di eccellenza
in attività diagnostiche cliniche e strumentali. Koinos, pertanto, offre ai cittadini
servizi ottimali con tempi di attesa molto ridotti e a costi contenuti, grazie alla
professionalità degli specialisti, alle dotazioni strumentali tecnologicamente
avanzate ed alla gestione complessiva del sistema. Oltre alle attività in campo
diagnostico, Koinos vuole coadiuvare con l’Ordine dei Medici di Pistoia nel
promuovere iniziative di aggiornamento culturali in senso lato: in sintonia con lo
spirito della Fondazioni Turati.
SPECIALIZZAZIONI
•Allergologia e Immunologia Clinica
•Andrologia
•Audiologia – Otorinolaringoiatra – Sindromi vertiginose – Turbe dell’equilibrio
•Biologia Nutrizionale – Scienza dell’Alimentazione
•Cardiologia
•Chirurgia Generale
•Chirurgia Vascolare
•Dermatologia e Tricologia
•Disturbi del comportamento alimentare
•Disturbi da stress cronico
•Ecografia e Ecocolordoppler
•Endocrinologia e Malattie Metaboliche
•Fisiatria
•Geriatria
•Medicina Estetica
•Medicina Interna
•Odontoiatria
•Ortodonzia
•Ortopedia
•Ostetricia e
Ginecologia
•Pneumologia
•Psichiatria
•Psicologia e Psicoterapia
•Psiconeuroimmunologia
•Reumatologia e Diagnostica ecografica articolare e periarticolare
•Studio del metabolismo osseo e mineralometria
•Urologia

4

Centro di Riabilitazione e Terapia Fisica e RSA di GAVINANA
Gavinana – Centro di Riabilitazione
Il Centro di Riabilitazione, recentemente ristrutturato per rispondere agli standard qualitativi previsti dalle
normative nazionali e regionali e per offrire il massimo confort, offre prestazioni finalizzate al recupero ed al
trattamento di Pazienti con patologie neurologiche, ortopediche, dell’età evolutiva e respiratorie. Obiettivo del
Centro è quello di risolvere i problemi di natura fisica dei Pazienti, favorendo il recupero funzionale e
l’efficienza fisica al fine di migliorare la qualità di vita e l’equilibrio psicofisico.
Le prestazioni offerte dalla struttura possono essere di carattere ambulatoriale, domiciliare e ad internato sia
in convenzione con il Servizio Sanitario sia in forma privata, con offerta di pacchetti che comprendono
l’ospitalità ed il servizio riabilitativo.
Per il servizio ad internato sono disponibili 48 posti letto, in camere ad uno o due letti per l’eventuale
soggiorno di chi vuole seguire più da vicino il familiare che usufruisce del trattamento riabilitativo. Tutte le
camere hanno il bagno privato dotato degli ausili indispensabili alle persone con motricità ridotta.
La Residenza offre ai Pazienti spazi comuni per favorire la socialità, come la sala da pranzo, tre sale di
soggiorno di cui due molto ampie, un bar e una grande terrazza panoramica, fruibile nel periodo estivo, con
vista sulle montagne circostanti.
Infermeria, ambulatori medici, bagni attrezzati completano le dotazioni degli spazi comuni.
Per la riabilitazione, all’interno del Centro, sono presenti palestre attrezzate, dislocate in varie parti della
struttura, un moderno ed efficiente reparto di terapia fisica, ampi spazi dedicati alla ginnastica di gruppo ed
una piscina riscaldata per l’idrokinesiterapia.
Sempre all’interno della Residenza, oltre ai trattamenti in regime di ricovero, vengono eseguiti trattamenti
ambulatoriali di riabilitazione e terapia fisica per pazienti esterni e per i Pazienti delle strutture sociali della
Fondazione, usando le stesse metodologie presenti nel Centro di Riabilitazione. E’ prevista, inoltre, la
ginnastica medica di gruppo.
A disposizione di tutti i Pazienti del Centro due fisiatri, un geriatra, un
neurologo, un cardiologo, medici di medicina generale ed un equipe
formata da 18 fisioterapisti che erogano le seguenti prestazioni:
TERAPIA MANUALE
•Metodo Maitland
•Terapia ortopedica manipolativa
•Osteopatia
RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA
•Metodo Bobath
•Metodo Perfetti
•Metodo Kabat
RIABILITAZIONE NEUROLINGUISTICA
Idrokinesiterapia
Ginnastica Medica
Terapie alternative
“Il Centro di Riabilitazione è convenzionato con il Sistema Sanitario
Nazionale e pertanto tutte le prestazioni sanitarie Mediche , infermieristiche, riabilitative e di assistenza di base
sono comprese nella retta sanitaria che ci viene corrisposta.
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Gavinana – Residenza “I Fiori” – RSA
La Residenza ospita persone anziane autosufficienti o parzialmente autosufficienti, anche con un parziale
deterioramento delle condizioni cognitive; compreso un modulo
sperimentale definito B.I.A.
(Bassa intensità assistenziale)
per Ospiti il cui grado di non
autosufficienza non è così
elevato
da
considerarli
idonei per un reparto di non
autosufficienti.
Al piano terra della struttura
sono collocati gli spazi comuni: la cucina centralizzata, una spaziosa
sala da pranzo, adatta anche ad accogliere parenti ed amici, una sala di soggiorno e di lettura. Tutte le sale
hanno accesso diretto al parco circostante. Ai piani superiori, per un totale di 60 posti letto, sono collocate le
camere. Al primo piano ci sono 17 camere doppie, mentre al secondo piano 26 camere singole, tutte dotate di
bagno in camera. A tutti gli Ospiti è garantita l’assistenza medica ed infermieristica e la presenza di
fisioterapisti per terapie di gruppo.

Gavinana – Residenza Sanitaria Disabili “I Prati” - RSD
La residenza per disabili è ospitata in una moderna struttura che può
accogliere fino a 52 Ospiti disabili adulti con esiti consolidati di patologie
insorte in età perinatale o infantile. Una parte degli Ospiti è
permanente, ha nella Fondazione la propria casa,
un’altra parte invece è costantemente seguita
dalla propria famiglia ed alterna periodi passati a
casa a periodi passati presso la struttura.
La Residenza si sviluppa su due livelli: il piano terra è adibito alle attività diurne, vi si
trovano sale soggiorno, sale per le attività occupazionali, palestra con vasca a
farfalla per idroterapia, stanza per posizionamenti, sala da pranzo, cucina,
infermeria, bagni attrezzati, spogliatoi per il personale. Il piano superiore è adibito a
reparto notte, ogni camera è dotata da 4 posti letto. Sempre a questo piano si trova
una sala per il personale che svolge il servizio notturno e due bagni, con vasche
speciali per i pazienti in carrozzina, attrezzati per l’igiene personale degli Ospiti.
Tutti gli Ospiti sono seguiti sia dal punto di vista medico ed infermieristico sia sotto
l’aspetto riabilitativo, educativo ed occupazionale. Lo scopo è quello di migliorare quanto possibile o comunque
mantenere le capacità residue delle persone.

Gavinana – Residenza “Gli Alberi” – RSA
La Residenza ospita persone anziane non autosufficienti ed è dotata di
due moduli specializzati per l’assistenza a persone in “stato vegetativo
permanente stabilizzato” ed Ospiti affetti dal morbo di Alzheimer.
La Residenza dispone di 70 posti
letto, tutti in camere doppie
situate al primo e secondo piano,
ed è divisa in tre parti: la prima
è riservata agli anziani non autosufficienti, 42 posti letto, mentre la
seconda e la terza ospitano due nuclei protetti, uno dedicato alla cura di
persone in “stato vegetativo permanente stabilizzato”, con 16 posti letto,
l’altro a Residenti affetti dal morbo di Alzheimer, con 12 posti letto.
L’assistenza infermieristica è garantita sulle 24h da un’infermiera nel
reparto per gli stati vegetativi ed una al piano terra.
Durante la bella stagione gli Ospiti possono accedere agli spazi esterni opportunamente attrezzati per il
soggiorno. E’ inoltre prevista la presenza di fisioterapisti per la terapia giornaliera ed i posizionamenti. E’ garantita
l’assistenza medica ed infermieristica.
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TARIFFARIO FONDAZIONE F.TURATI

TARIFFARIO RIABILITAZIONE E FISIOTERAPIA
TRATTAMENTI
Bacinelle Galvaniche
Elettrostimolazione
Correnti Diadinamiche 10'
Ultrasuono a contatto
Ultrasuono in acqua
Ionoforesi
Tens
Laser
Tecarterapia
Magnetoterapia Segmentale 30’
Magnetoterapia Totale 50’
Massaggio Distrettuale 10'
Massaggio Distrettuale 20'
Massaggio Distrettuale 30'
Massaggio Connettivale 30'
Pressoterapia 2 arti
Pressoterapia 4 arti
Bendaggi Funzionali
Linfodrenaggio 1 arto 30'
Linfodrenaggio 2 arti 50'
Riabilitazione Motoria Individuale 30'
Riabilitazione Motoria Individuale 60'
Ginnastica Medica di gruppo per adulti 60’ (10 sedute)
Ginnastica Medica di gruppo per adulti (over 65) 60’ (10 sedute)
Ginnastica medica di gruppo per bambini 60’
(10 sedute)
Riabilitazione Respiratoria 60'
Riabilitazione Motoria Posturale 60’
Visita Specialistica Fisiatra
Valutazione Logopedia 30'
Domiciliare Ortopedico 60'
Domiciliare Neurologico 60'
Logopedia Individuale 60'
Logopedia Domiciliare 60'
Terapia Metodo McKenzie 60'
Terapia Vestibolare 60'
Kinesio Taping

LISTINO FONDAZIONE Sconto 15%
€ 6,00
€ 5,00
€ 6,00
€ 5,00
€ 6,00
€ 5,00
€ 7,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 5,00
€ 6,00
€ 5,00
€ 6,00
€ 5,00
€ 20,00
€ 17,00
€ 30,00
€ 25,50
€ 15,00
€ 13,00
€ 22,00
€ 19,00
€ 10,00
€ 8,50
€ 18,00
€ 15,00
€ 25,00
€ 21,00
€ 43,00
€ 36,50
€ 21,00
€ 18,00
€ 36,00
€ 31,00
€ 30,00
€ 25,50
€ 38,00
€ 32,00
€ 50,00
€ 42,50
€ 20,00
€ 17,00
€ 45,00
€ 38,00
€ 65,00
€ 55,00
€ 50,00
€ 42,50
€ 64,00
€ 54,00
€ 45,00
€ 38,00
€ 45,00
€ 38,00
€ 80,00
€ 68,00
€ 45,00
€ 38,00
€ 60,00
€ 51,00
€ 60,00
€ 51,00
€ 45,00
€ 38,00
€ 60,00
€ 51,00
€ 45,00
€ 38,00
€ 40,00
€ 34,00
€ 10,00
€ 8,50
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TARIFFARIO FONDAZIONE F.TURATI

GAVINANA
RSA Gli Alberi
Modulo base camera doppia
Alzheimer camera doppia
Stati vegetativi camera doppia
Cure intermedie camera doppia

Tariffa

RSA I fiori
Camera Singola
Camera Doppia

Tariffa

RIABILITAZIONE
Camera Singola - Confort alberghiero
Camera Singola 1 trattamento riabilitativo
Camera Singola 2 trattamento riabilitativo
Camera Doppia - Confort alberghiero
Camera doppia 1 trattamento riabilitativo
Camera doppia 2 trattamenti riabilitativi

Tarriffa

€ 100,00
€ 125,00
€ 120,00
€ 134,00

Sconto 15%
€ 85,00
€ 106,00
€ 102,00
€ 114,00

€ 80,00
€ 70,00

Sconto 15%
€ 68,00
€ 59,50

€ 130,00
€ 170,00
€ 210,00
€ 110,00
€ 150,00
€ 190,00

Sconto 15%
€ 110,50
€ 144,50
€ 178,50
€ 93,50
€ 127,50
€ 161,50
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TARIFFARIO FONDAZIONE F.TURATI

KOINOS - VISITE SPECIALISTICHE E ESAMI DIAGNOSTICI
ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA
Dott. Franco COSMI
Prestazione
Visita Immunologica
Visita + prove (prick o pach)

Tariffa

Sconto 15%
€ 80,00
€ 68,00
€ 100,00
€ 85,00

ANDROLOGIA - UROLOGIA - UROGINECOLOGIA
Dott. Andrea DAMI
Prestazione
Visita Urologica
Eco urologica (abbinata alla visita)
Eco urologica
Eco Colordoppler penieno dinamico con stimilazione farmacologica
Eco Colordoppler penieno

Tariffa
€ 80,00
€ 50,00
€ 75,00
€ 120,00
€ 75,00

Sconto 15%
€ 68,00
€ 42,50
€ 64,00
€ 102,00
€ 64,00

€ 100,00
€ 130,00
€ 75,00

Sconto 15%
€ 85,00
€ 110,50
€ 64,00

Dott. Omar SALEH
Prestazione
Prima visita urologica
Visita urologica + Eco urologica
Eco urologica

Tariffa

AUDIOLOGIA – OTORINOLARINGOIATRIA – SINDROMI VERTIGINOSE – TURBE DELL’EQUILIBRIO
Dott.ssa Lisa BENTIVEGNA
Prestazione
Visita di otorinolaringoiatria
Visita di controllo
Esame audiometrico
Esame vestibolare

Tariffa
€ 80,00
€ 50,00
€ 20,00
€ 40,00

Sconto 15%
€ 68,00
€ 42,50
€ 17,00
€ 34,00

Prof. Paolo PAGNINI
Prestazione
Visita di otorinolaringoiatria
Visita di controllo

Tariffa

Sconto 15%
€ 80,00
€ 68,00
€ 50,00
€ 42,50

NUTRIZIONE E DIETETICA - SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE
Dott.ssa Barbara LUNGHI
Prestazione
Prima visita
Controllo

Tariffa
€ 80,00
€ 40,00

Sconto 15%
€ 68,00
€ 34,00
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CARDIOLOGIA
Dott.ssa Silvia CHIOCCHINI
Prestazione
Visita cardiologica + Ecg
Visita cardiologica + Eco cardiaca
Eco cardiaca

Tariffa

Sconto 15%
€ 80,00
€ 68,00
€ 135,00
€ 115,00
€ 75,00
€ 64,00

CHIRURGIA GENERAL E VASCOLARE
Dott. Giovanni ARCANGELI
Prestazione
Visita chirurgica generale
Visita + Ecocolordoppler
Visita di controllo
Ecocolordoppler un distretto
Sclerosanti

Tariffa
€ 80,00
€ 135,00
€ 50,00
€ 75,00
€ 120,00

Sconto 15%
€ 68,00
€ 115,00
€ 42,50
€ 64,00
€ 102,00

€ 70,00
€ 40,00
€ 50,00
€ 250,00
€ 500,00
€ 40,00
€ 50,00
€ 70,00
€ 80,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 80,00
€ 60,00
€ 100,00
€ 70,00
€ 100,00
€ 70,00

Sconto 15%
€ 59,50
€ 34,00
€ 42,50
€ 212,50
€ 425,00
€ 34,00
€ 42,50
€ 59,50
€ 68,00
€ 127,50
€ 127,50
€ 68,00
€ 51,00
€ 85,00
€ 59,50
€ 85,00
€ 59,50

DERMATOLOGIA – TRICOLOGIA
Dott. Vittorio Berruti
Prestazioni
Visita dermatologica
Mappatura Nei
Visita di controllo
Escissione chirurgica lesione singola
Escissione chirurgica lesioni multiple
Esame micologico
Esami fluorescenza wood
Visita tricologica + tricoscopia
DHT verruche singola lesione
DHT verruche lesioni multiple
DHT cheratosi attiniche
DHT cheratosi seborroiche
Trattamento peeling superficiale
Trattamento peeling medio
Diagnosi e cura delle malattie sessualmente trasmissibili
Shaving lesione cutanea
Biopsia lesione cutanea

Tariffa
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ECOGRAFIA E ECOCOLORDOPPLER
Dott. Alessandro CARNEMOLLA
Prestazione
Eco addome completo
Eco addome superiore
Eco addome inferiore

Tariffa

Sconto 15%
€ 75,00
€ 64,00
€ 65,00
€ 55,00
€ 65,00
€ 55,00

Eco del collo (tiroide, ghiandole salivari, linfonodi laterocervicali)

€ 75,00

€ 64,00

Eco color Doppler distretto tronchi sovraortici /carotideo vertebrale

€ 75,00

€ 64,00

€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 120,00

€ 64,00
€ 64,00
€ 64,00
€ 64,00
€ 64,00
€ 64,00
€ 64,00
€ 64,00
€ 102,00

Eco color Doppler arterioso arti superiori
Eco color Doppler venoso arti superiori
Eco color Doppler venoso arti inferiori
Eco color Doppler arteriosi arti inferiori;
Eco color Doppler aorto-iliaco
Eco color Doppler vasi mesenterici
Eco color Doppler circolo splancnico
Eco color Doppler delle arterie renali (vasi renali)
Eco total body (vasi del collo, tiroide, addome completo)

ENDOCRINOLOGIA – MALATTIE METABOLICHE – STUDIO DEL METABOLISMO OSSEO- MENERALOMETRIA
Dott. Cosimo Roberto RUSSO
Prestazione
Visita endocrinologica
Eco tiroide (abbinata alla visita)
Eco tiroide
Visita di controllo
Moc ultrasuoni calcagno

Tariffa
€ 80,00
€ 30,00
€ 40,00
€ 70,00
€ 40,00

Sconto 15%
€ 68,00
€ 25,50
€ 34,00
€ 59,50
€ 34,00

€ 80,00
€ 30,00
€ 40,00
€ 70,00
€ 30,00
€ 40,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 40,00
€ 40,00

Sconto 15%
€ 68,00
€ 25,50
€ 34,00
€ 59,50
€ 25,50
€ 34,00
€ 51,00
€ 51,00
€ 34,00
€ 34,00

Dott.ssa Brunella BAGATTINI
Prestazione
Visita endocrinologica
Eco tiroide (abbinata alla visita)
Eco tiroide
Visita di controllo
Bia
Moc ultrasuoni calcagno
Armband
Piano dietetico
Visita di controllo percorso alimentare
Analisi nutrizionale computerizzata

Tariffa
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TARIFFARIO FONDAZIONE F.TURATI
GERIATRIA
Dott.ssa Chiara CIPRIANI
Prestazione
Test neuropsicologici e cognitivi

Tariffa

Sconto 15%
€ 60,00
€ 51,00

Tariffa

Sconto 15%
80,00 €
€ 68,00

FARMACOLOGIA CLINICA
Dott. Umberto PIETRINI
Prestazione
Visita farmacologica
FISIATRIA
Dott. Renato LA CHIMIA
Prestazione
Visita fisiatrica
Visita di controllo
Seduta di mesoterapia
Seduta di ossigeno – ozonoterapia
Infiltrazioni intra – articolari
Infiltrazioni intra – articolari con acido ialuronico
Infiltrazioni peri – tendinee
Seduta di medicina manuale

Tariffa
€ 80,00
€ 70,00
€ 30,00
€ 40,00
€ 25,00
€ 50,00
€ 25,00
€ 40,00

Sconto 15%
€ 68,00
€ 59,50
€ 25,50
€ 34,00
€ 21,00
€ 42,50
€ 21,00
€ 34,00

Dott.ssa Daniela MILELLA
Prestazione
Visita fisiatrica
Visita di controllo
Infiltrazione

Tariffa

Sconto 15%
€ 80,00
€ 68,00
€ 40,00
€ 34,00
€ 40,00
€ 34,00

Tariffa

Sconto 15%
€ 80,00
€ 68,00

MEDICINA INTERNA
Prof. Marco RICCA
Prestazione
Visita specialistica
OCULISTA
Prof. Pasquale Alberto DE NAPOLI
Prestazione
Visita oculistica

Tariffa
€ 80,00

Sconto 15%
€ 68,00
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TARIFFARIO FONDAZIONE F.TURATI
ORTOPEDIA
Dott. Manuel VALORI
Prestazione
Visita ortopedica
Infiltrazione bilaterale
Infiltrazione singola

Tariffa

Sconto 15%
€ 100,00
€ 85,00
€ 100,00
€ 85,00
€ 60,00
€ 51,00

OSTETRICIA E GINECOLOGIA
Dott.ssa Anna Maria CELESTI
Prestazione
Tariffa
Sconto 15%
Visita ginecologica
€ 70,00
€ 59,50
Visita ginecologica + Pap Test *
€ 70,00 + € 20,00
€59,50 + €20,00
Ecografia transvaginale pelvica
€ 85,00
€ 72,00
Visita + Ecografia
€ 100,00
€ 85,00
Pap Test su vetrino *
€ 20,00
€ 17,00
Pap Test fase liquida *
€ 27,00
€ 23,00
Tampone vaginale *
€ 15,00
€ 13,00
* prezzi da non scontare del 15%, è quello che ci chiede il laboratorio d'analisi
Dott.ssa Zelinda Tredici
Prestazione
Tariffa
Sconto 15%
Visita ginecologica
€ 80,00
€ 68,00
Visita ginecologica + Pap Test *
€ 70,00 + € 20,00 €59,50 + €20,00
Ecografia transvaginale pelvica
€ 85,00
€ 72,00
Visita + Ecografia
€ 100,00
€ 85,00
Pap Test su vetrino *
€ 20,00
€ 17,00
Pap Test fase liquida *
€ 27,00
€ 23,00
Tampone vaginale *
€ 15,00
€ 13,00
* prezzi da non scontare del 15%, è quello che ci chiede il laboratorio d'analisi
PNEUMATOLOGIA
Dott. Giuseppe ANZALONE
Prestazione
Visita pneumatologica
Polisonnografia
Prick test per alimenti o inalanti
Spirometria con eventuale test di broncodilatazione

Tariffa
€ 80,00
€ 130,00
€ 80,00
€ 40,00

Sconto 15%
€ 68,00
€ 110,50
€ 68,00
€ 34,00
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PODOLOGIA
Dott. Alessandro RUGANI
Prestazione
Visita podologica
Visita domiciliare
Rimozione verruche
Ortonixia
Ortesi plantari
Ortesi digitali
Medicazioni podologiche
Feltraggi
esame barpodometrico
Bendaggio funzionale

Tariffa
€ 60,00
€ 60,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 180,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 15,00
€ 80,00
€ 15,00

Sconto 15%
€ 51,00
€ 51,00
€ 42,50
€ 42,50
€ 153,00
€ 17,00
€ 25,50
€ 12,75
€ 68,00
€ 13,00

PSICHIATRIA
Dott. Lorenzo LELLI
Prestazione
Visita psichiatrica
Sedute successive

Tariffa

Sconto 15%
€ 80,00
€ 68,00
€ 60,00
€ 51,00

Dott. Raffaello SPITI
Prestazione
Prima visita psichiatrica
Controlli successivi

Tariffa

Sconto 15%
€ 100,00
€ 80,00

PSICOLOGIA
Dott.ssa Silvia FERRETTI
Prestazione
Prime e successive sedute colloquio psicologico

Tariffa

Sconto 15%
€ 70,00
€ 59,50

PSICOLOGIA – PSICOTERAPIA – PSICONEUROIMMUNOLOGIA - DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE
Dott.ssa Francesca BATACCHIOLI
Prestazione
Prima visita psicologica
Sedute successive

Tariffa

Sconto 15%
€ 80,00
€ 68,00
€ 60,00
€ 51,00

Dott.ssa Stefania Iazzetta
Prestazione
Visita psicologica
Sedute successive

Tariffa
€ 80,00
€ 60,00

Sconto 15%
€ 68,00
€ 51,00
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Dott.ssa Gloria PANSOLLI
Prestazione
Prime e successive sedute colloquio psicologico

Tariffa

Sconto 15%
€ 70,00
€ 59,50

Tariffa

Sconto 15%
€ 80,00
€ 68,00
€ 60,00
€ 51,00
€ 80,00
€ 68,00

Tariffa

Sconto 15%
€ 70,00
€ 59,50
€ 70,00
€ 59,50

Dott.ssa Sabrina ULIVI
Prestazione
Prima seduta
Sedute successive
Valutazione di psiconeuroimmunologia
Dott. Niccolò VARRUCCIU
Prestazione
Prima seduta
Sedute successive
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KOINOS - TARIFFARIO ODONTOIATRICO ED ORTODONTICO
Trattamento
Tariffa
Sconto 15%
Visita specialistica odontoiatrica
€ 30,00
€ 25,50
Igiene dentale
€ 50,00
€ 42,50
Radiografia endorale
€ 10,00
€ 8,50
Conservativa prima classe
€ 70,00
€ 59,50
Conservativa seconda e terza classe
€ 80,00
€ 68,00
Conservativa quarta classe
€ 100,00
€ 85,00
Conservativa quinta classe
€ 70,00
€ 59,50
Incappucciamento diretto della polpa
€ 40,00
€ 34,00
Sigillatura di solchi
€ 30,00
€ 25,50
Ricostruzioni dentale con perno moncone in fibra
€ 200,00
€ 170,00
Polpotomia di urgenza
€ 70,00
€ 59,50
Terapia endodontica 1 canale sotto diga
€ 150,00
€ 127,50
Terapia endodontica 2 canali sotto diga
€ 200,00
€ 170,00
Terapia endodontica 3 canali sotto diga
€ 250,00
€ 212,50
Perno moncone LNP
€ 200,00
€ 170,00
Estrazione di dente o radice
€ 70,00
€ 59,50
Estrazione di dente o radice con sutura
€ 100,00
€ 85,00
Estrazione dell'ottavo
da € 130,00 a € 200,00 da €110,5 a €170
Flenulectomia
€ 200,00
€ 170,00
Asportazione di epulide
€ 200,00
€ 170,00
Impianto endo-osseo osteointegrato
€ 700,00
€ 595,00
Innesto di bio-osseo
€ 250,00
€ 212,50
Membrana
€ 250,00
€ 212,50
Protesi - elemento fisso provvisorio in resina
€ 50,00
€ 42,50
Protesi - elemento provvisorio in resita armata
€ 75,00
€ 64,00
Protesi provvisoria in resina ad elemento
€ 70,00
€ 59,50
Protesi totale rimovibile provvisoria ad arcata
€ 400,00
€ 340,00
Protesi mobile totale per arcata con denti di resina
€ 1.000,00
€ 850,00
Riparazione di protesi
€ 100,00
€ 85,00
Ribasamento di protesi
€ 250,00
€ 212,50
Protesi scheletrata in stellite
€ 1.100,00
€ 935,00
Protesi in flexite
€ 1.200,00
€ 1.020,00
Attacchi di precisione ad elemento
€ 250,00
€ 212,50
Corona fusa o elemento di protesi fissa in lega preziosa
€ 500,00
€ 425,00
Corona o elemento di protesi fissa in lega preziosa e resina
€ 600,00
€ 510,00
Corona o elemento di protesi in lega NP e ceramica
€ 500,00
€ 425,00
Ceramica in lega preziosa su impianto
€ 800,00
€ 680,00
Corona in zirconia disilicato
€ 700,00
€ 595,00
Faccete estetiche in cermica lumineers cadauna
€ 750,00
€ 637,50
Visita ortodontica
€ 50,00
€ 42,50
Studio iniziale del caso comprendente: rilievi impronte e preparazione
dei modelli in gesso - serie fotografiche - tracciato cefalometrico - piano
€ 270,00
€ 229,50
del trattamento
Trattamento ortopedico di espansione del palato tramite disgiuntore
€ 900,00
€ 765,00
palatale rapito
Applicazione di maschera di delaire su ganci saldati al disgiuntore

€ 600,00

€ 510,00

Trattamento con apparecchiature fisse per arcata e per anno

€ 900,00

€ 765,00
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LIP Bumper per 18 mesi
Trattamento ortopedico di III classe mediante applicazione di doppio
arco e maschera di delaire per anno
Arco linguale saldato
Maschera stampata di contenzione post-trattamento
Rialzo in resina
Griglia linguale su arco palatino
Chirurgia per disinclusione di canino incluso
Cementazione
Bite semplice di protezione
Bite di riposizionamento
Contenzione ortodontica tipo I
Contenzione ortodontica tipo II
Sbiancamento ad arcata

€ 800,00

€ 680,00

€ 1.000,00

€ 850,00

€ 350,00
€ 150,00
€ 30,00
€ 350,00
€ 400,00
€ 20,00
€ 150,00
€ 300,00
€ 200,00
€ 350,00
€ 150,00

€ 297,50
€ 127,50
€ 25,50
€ 297,50
€ 340,00
€ 17,00
€ 127,50
€ 255,00
€ 170,00
€ 297,50
€ 127,50
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