
 

 

 

Elenco degli esami mutuabili: 
Portando un’impegnativa “NON ESENTE” si paga la tariffa SSN “ticket” (vedi elenco); per una prescrizione 
unica di 2 o più esami il prezzo del ticket ammonta al massimo di 36,20€. Pazienti con codice di ESENZIONE 
non pagano. I tempi di attesa per gli esami a carico del SSN variano secondo la disponibilità dei fondi 
mutuabili. I referti degli esami vengono rilasciati immediatamente. 
 

Esame       ticket        tariffa privata 

ECO  addome completo (sup+inf)   36,20    65,00  

 addome superiore     36,20    55,00  

 addome inferiore (pelvica, prostatica) 32,00    55,00 

 articolare      32,50    55,00 

 mammaria      35,90    55,00 

 muscolotendinea     28,40    50,00  

 tiroide, cute, parti molli    28,40    50,00   
  

 tiroide con color Doppler   28,40+10,00   55,00  

 testicolare, peniena    31,00    50,00  

 vasi addominali     32,00    50,00 
   
 

 

______________________________________________________________________________ 

RX arti inferiori e bacino    30,20    55,00 

 atm basale e dinamica    36,20    50,00 

 gomito, avambraccio    15,00    35,00 

 cranio, seni paranasali    22,20    35,00 

 femore, ginocchio, gamba   21,20    35,00 

 piede, caviglia, spalla    17,80    35,00 

 polso, mano      14,20    35,00 

 torace      15,50    30,00 

 addome diretto, apparato urinario  19,40    35,00 

 rachide cervicale     18,10    35,00 

 rachide lombosacrale, dorsale   17,30    35,00 

 coste, sterno, clavicola    24,30    40,00 

 anca       17,60    35,00   
scheletro in toto     36,20                  120,00 

 età ossea      12,15    35,00 

 stratigrafia renale     27,90    50,00 

 opt       20,70    35,00 

 tele cranio      10,30    30,00  

 tele cranio + opt     31,00    50,00 

 telespinografia (colonna completa)  34,60    55,00 
 

 I referti vengono rilasciati immediatamente, accompagnati dagli immagini su CD (pellicola solo su richiesta). 
 

_______________________________________________________________________________ 

MOC   Mineralogia ossea computerizzata (=Densitometria) metodo DEXA  

MOC vertebrale, femorale, pediatrica  31,50    40,00  

MOC total body     36,20    50,00 

MOC (vertebrale + femorale)   36,20    60,00  
 

MOC a carico del SSN solo con criterio di mutuabilità inserito (condizioni cliniche specifiche secondo L.E.A.). 
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TARIFFARIO 2023 

 
Elenco degli esami non mutuabili (solo tariffa privata): 
Brevi tempi di attesa, i referti vengono rilasciati immediatamente. 
 
 

Esame                  tariffa privata____________________ 

ECO COLOR DOPPLER  

 arti inferiori arterioso o venoso        75,00  
 arti inferiori arterioso + venoso      110,00 

 vasi epiaortici (TSA; carotidi)         75,00 

 arti inferiori arterioso o venoso + vasi epiaortici    150,00 

 arti inferiori arterioso + venoso + vasi epiaortici    180,00 

 

 

________________________________________________________________________________ 

BODY COMPOSITION Composizione corporea, RX metodo DEXA 

Misurazione precisa della massa grassa, massa magra e massa ossea di tutto il corpo e alcune aree 
anatomiche (glutei, addome, arti inf. e sup.) con immediata visualizzazione in colore dell’intero corpo. 
 

Body Composition           50,00 

 
 

________________________________________________________________________________ 

TC CONE BEAM 3D dentale e maxillo-facciale 

 Tomografia Computerizzata volumetrica a fascio conico – CBCT 
 

 arcata inferiore           80,00  
 arcata superiore           80,00  
 arcata bilaterale         135,00  
 arcata singola + seni paranasali      135,00 

 ATM (articolazione temporo-mandibolare) bilaterale   120,00  
 seni nasali paranasali        100,00 

 cavo rinofaringeo         100,00 

cranio intero per cefalometria       100,00 

 dettagli ossei          100,00 
 (mascella, mandibola, osso temporale, rocche petrose, mastoidi, cervicale, ecc.) 
 
SCANORA Cone Beam 3D, tecnologia d’ avanguardia: 

• dosi di radiazioni molto ridotte in confronto a TAC dentale e Dentalscan 
• ottima qualità di risoluzione con 2 livelli a scelta (alta/standard) 
• paziente rimane seduto durante l'esame per minimare gli artefatti da movimento 
• sezioni estremamente sottili in piani assiali, coronali, sagittali e sottopiani 
• dettagli ossei ad alta risoluzione (mascella, mandibola, osso temporale, cervicale, ecc.) 
• diagnosi precisa per tutte le cause della sinusite (odontogenica, non odontogenica, ecc.) 
• riduzione di artefatti dovuti a metalli nell'imaging dell'impianto cocleare  
• 4 campi visivi a scelta 
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