
PRESTAZIONE SEDUTE PACCHETTI A VOI RISERVATI

AGOPUNTURA 3 sed

€75                                               

(pagato in occasione della prima 

sed in un’unica soluzione)

AGOPUNTURA 4 sed

€100                                               

(pagato in occasione della prima 

sed in un’unica soluzione)

AGOPUNTURA 5 sed

€ 130                                                

(pagato in occasione della prima 

sed in un’unica soluzione)

AGOPUNTURA 6 sed

€ 155                                                   

(pagato in occasione della prima 

sed in un’unica soluzione)

AGOPUNTURA 10 sed

€ 195                                                   

(pagato in occasione della prima 

sed in un’unica soluzione)

AGOPUNTURA 12 sed

€ 235                                                  

(pagato in occasione della prima 

sed in un’unica soluzione)

BENDAGGIO FUNZIONALE Per 3 o più sed

€ 30 a sed (pagato in occasione 

della prima sed in un’unica 

soluzione)

E.A. DIADINAMICA -

Dalla terza seduta                         

€ 8 a sed                                            

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

ELETTROSTIMOLO -

Dalla terza seduta                         

€ 8 a sed                                            

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

GINNASTICA DOLCE 10 sed (validità 4 mesi)

€ 98                                                

(pagato in occasione della prima 

sed in un’unica soluzione)

GINNASTICA DOLCE 30 sed (validità 9 mesi)

€ 265                                                

(pagato in occasione della prima 

sed in un’unica soluzione)

GINNASTICA DOLCE 72 sed (validità 12 mesi)

€ 425                                               

(pagato in occasione della prima 

sed in un’unica soluzione)

INFILTRAZIONI 3

€ 118                                                

(pagato in occasione della prima 

sed in un’unica soluzione)

IONOFORESI -

Dalla terza seduta                         

€ 8 a sed                                            

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

ISOCINETICA -

Dalla terza seduta                         

€ 28 a sed                                           

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

KINETIC CONTROL sed da 30 min -

Dalla terza seduta                         

€ 28 a sed                                           

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

TARIFFARIO PACCHETTI CONVENZIONI AGGIORNATO AL 10/05/2018



KINETIC CONTROL sed da 60 min -

Dalla terza seduta                         

€ 56 a sed                                       

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

LASER YAG -

Dalla terza seduta                         

€ 19 a sed                                        

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

LASERTERAPIA ANTALGICA -

Dalla terza seduta                         

€ 8 a sed                                           

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

LINFODRENAGGIO + BENDAGGIO DOPPIO 5 sed

€ 545                                                  

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

LINFODRENAGGIO + BENDAGGIO DOPPIO 10 sed

€ 990                                                     

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

LINFODRENAGGIO + PRESSOTERAPIA 1 sed € 64

LINFODRENAGGIO + PRESSOTERAPIA -

Dalla terza sed                               

€ 53                                                  

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

LINFODRENAGGIO 30’ 5 sed

€ 155                                                

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

LINFODRENAGGIO 30’ 10 sed

€ 290                                                   

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

LINFODRENAGGIO 30’ + BENDAGGIO 5 sed

€ 315                                                      

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

LINFODRENAGGIO 30’ + BENDAGGIO 10 sed

€ 590                                                     

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

LINFODRENAGGIO GRAVE 60’ 5 sed

€ 315                                                 

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

LINFODRENAGGIO GRAVE 60’ 10 sed

€ 590                                                        

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

LINFODRENAGGIO GRAVE 60’ + BENDAGGIO 5 sed

€ 370                                                   

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

LINFODRENAGGIO GRAVE 60’ + BENDAGGIO 10 sed

€ 690                                                    

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

LOGOPEDIA 6 SEDUTE da 45 min 6 sed

€ 235                                                

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

LOGOPEDIA 6 SEDUTE da 60 min 6 sed

€ 355                                                   

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

MAGNETOTERAPIA -

Dalla terza sed                               

€ 8 a sed                                             

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)



MASSOTERAPIA -

Dalla terza sed                                   

€ 20 a sed                                       

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

MESOTERAPIA 3 sed

€ 65                                                  

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

MESOTERAPIA 4 sed

€ 75                                                             

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

MESOTERAPIA 6 sed

€ 99                                                       

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

NEUROPROLOTERAPIA 4 sed

€ 95                                                     

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

OSSIGENO-OZONOTERAPIA ARTICOLARE 3 sed

€ 95                                                    

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

OSSIGENO-OZONOTERAPIA ARTICOLARE 5 sed

€ 135                                                    

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

OSSIGENO-OZONOTERAPIA ARTICOLARE 6 sed

€ 145                                                

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

OSSIGENO-OZONOTERAPIA DELLA COLONNA 3 sed

€ 125                                                 

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

OSSIGENO-OZONOTERAPIA DELLA COLONNA 6 sed

€ 175                                                    

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

PEDANA HUNOVA -

Dalla terza sed                                   

€ 29 a sed                                           

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

PEDANA STABILOMETRICA -

Dalla terza sed                               

€ 13 a sed                                      

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

PERCORSO PSICOLOGICO CON TECNICA DI TRAINING 

AUTOGENO (in grupo)
8

€ 155                                                    

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

PILATES 8 sed (validità 4 mesi)

€ 78                                                  

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

PILATES 30 sed (validità 9 mesi)

€ 265                                                     

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

PILATES 72 sed (validità 12 mesi)

€ 425                                                          

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

PRESSOTERAPIA -

Dalla terza sed                                

€ 13 a sed                                              

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

PSICOTERAPIA 5

€ 249                                                

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)



RIEDUCAZIONE ATTIVA -

Dalla terza sed                                   

€ 14 a sed                                         

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

RIEDUCAZIONE CON TECNICHE OSTEOPATICHE -

Dalla terza sed                                   

€ 56,80 a sed                                         

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

RIEDUCAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO/PERINEALE sed 

da 30’
-

   Dalla terza sed                                    

€ 28 a sed                                               

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

RIEDUCAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO/PERINEALE sed 

da 60’
-

Dalla terza sed                                  

€ 43 a sed                                            

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

RIEDUCAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO/PERINEALE di 

gruppo
6

€ 90                                                     

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

RIEDUCAZIONE INDIVIDUALE da 30 min -

Dalla terza sed                                   

€ 29 a sed                                           

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

RIEDUCAZIONE INDIVIDUALE da 60 min -

Dalla terza sed                                 

€ 42 a sed                                               

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

RIEDUCAZIONE RESPIRATORIA sed da 30’ -

   Dalla terza sed                                    

€ 28 a sed                                               

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

RIEDUCAZIONE RESPIRATORIA sed da 60’ -

Dalla terza sed                                 

€ 42 a sed                                               

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

RIEDUCAZIONE VESTIBOLARE sed da 30’ -

   Dalla terza sed                                    

€ 28 a sed                                               

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

RPG – RIEDUCAZIONE POSTURALE GLOBALE -

Dalla terza sed                                   

€ 56,80 a sed                                         

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

TECARTERAPIA -

   Dalla terza sed                                    

€ 28 a sed                                               

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

TENS/INTERFERENZIALE -

Dalla terza seduta                         

€ 8 a sed                                            

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

TERAPIA MANUALE ORTOPEDICA sed 30’ -

   Dalla terza sed                                    

€ 28 a sed                                               

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

TERAPIA MANUALE ORTOPEDICA sed 60’ -

   Dalla terza sed                                    

€ 58 a sed                                               

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

TRATTAMENTO DI MOBILIZZAZIONE DC Bronner sedute 

successive alla prima
- € 55



TRATTAMENTO DI MOBILIZZAZIONE DC Cavedoni sedute 

successive alla prima
- € 70

TRATTAMENTO DI MOBILIZZAZIONE DC Garrigues sedute 

successive alla prima
- € 45

TRATTAMENTO DI MOBILIZZAZIONE DC Pecora sedute 

successive alla prima
- € 65

TRATTAMENTO PODOLOGICO -

Dalla seconda sed                            

€ 38 a sed                                              

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

ULTRASUONI -

Dalla terza seduta                         

€ 8 a sed                                            

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

ULTRASUONI A MASSAGGIO -

Dalla terza seduta                         

€ 19 a sed                                            

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

N.B. La tariffa pacchetto può essere applicata solo se il 

pagamento viene effettuato in occasione della prima 

seduta in un'unica soluzione

CHECK UP OCULISTICO BRONZE (VISITA + esame visus per 

lontano e per vicino + tonometria+ esame fundus oculi in 

miosi / midriasi + esame del segmento anteriore + campo 

visivo + conta delle cellule endoteliali)

- € 165

CHECK UP OCULISTICO SILVER (VISITA + esame visus per 

lontano e per vicino + tonometria+ esame fundus oculi in 

miosi / midriasi + esame del segmento anteriore + visita 

ortottica + campo visivo + esami elettrofisiologici 

(sensibilità al contrasto, visione crepuscolare e sensibilità 

all’abbagliamento) + OCT retina + conta delle cellule 

endoteliali)

- € 255

CHECK UP OCULISTICO GOLD (VISITA + esame visus per 

lontano e per vicino + tonometria+ esame fundus oculi in 

miosi / midriasi + esame del segmento anteriore + visita 

ortottica + campo visivo + esami elettrofisiologici 

(sensibilità al contrasto, visione crepuscolare e sensibilità 

all’abbagliamento) + OCT retina + conta delle cellule 

endoteliali + esame sirius (topografia + pachimetria + 

studio dell’angolo irido-corneale) + Angio-OCT + ecografia 

retinica

- € 495

ESAMI PER RETINA E VALUTAZIONE CORPO VITREO 

(oct+ecog. oculare+campo visivo)
- € 195

ESAMI PER STRABISMO + DIPLOPIA (test di Hess+visita 

ortottica+campo visivo)
- € 165

ESAMI POST INTERVENTO CATARATTA E 

CORNEA(pupillometria+topografia+aberrometria+oct+co

nta cellule endoteliali)

- € 175

ESAMI PRE INTERVENTO CATARATTA E CORNEA 

(pupillometria+topografia+aberrometria+oct+conta 

cellule endoteliali)

- € 175

GRUPPO ESAMI OCCHIO SECCO (test di Schirmer+esami 

Sirius: meibografia+BUT+osmolarità lacrimale)
-

€ 164                                                    

(sconto superiore al 28%, 

sommando le singole prestazioni 

il totale sarebbe di 230 euro)

Pacchetto E.S.SIRIUS 

(TOPOGRAFIA+PACHIMETRIA+STUDIO ANGOLO 

IRIDOCORNEALE)

- € 125

PACCHETTO ESAMI VALUTAZIONE GLAUCOMA pacchetto 

glaucomaSirius (topografia + pachimetria + studio angolo 

iridocorneale) + campo visivo + blocco esami 

elettrofisiologici (sensibilità al contrasto + visione 

crepuscolare + sensibilità all'abbagliamento) +oct

- € 175

OCULISTICA



TEST VALUTAZIONE CHERATOCONO 

(topografia+pachimetria+aberrometria+oct ant+conta 

cellule endoteliali)

- € 195

Pacchetto ESAMI ELETTROFISIOLOGICI (sensibilità al 

contrasto + visione crepuscolare + sensibilità 

all'abbagliamento) + CAMPO VISIVO (anche per blocco 

patente)

-

€ 79

AUDIOMETRIA / ESAME AUDIOTONALE + VOCALE - € 55

AUDIOMETRIA / ESAME AUDIOTONALE + 

IMPEDENZOMETRIA
- € 55

AUDIOMETRIA / ESAME AUDIOTONALE + VOCALE + 

IMPEDENZOMETRIA
- € 75

ESAME VESTIBOLARE CLINICO (vestibolare + posizionale + 

hit)
- € 75

ESAME VESTIBOLARE completo (vestibolare + termica + 

oculomotricità + hit + stabilometria)
- € 145

ESAME VESTIBOLARE completo senza stabilometria 

(vestibolare + termica + oculomotricità + hit)
- € 115

VISITA AUDIOLOGICA (con otoscopia + audiometria + 

impedenzometria)
- € 155

VISITA AUDIOLOGICA DI CONTROLLO (con otoscopia + 

audiometria + impedenzometria)
- € 135

VISITA ORL completa (con 

fibroscopia+audiometria+impedenzometria)
- € 155

VISITA ORL DI CONTROLLO (con 

fibroscopia+audiometria+impedenzometria)
- € 135

DENSITOMETRIA OSSEA / MOC LOMBARE + FEMORALE - € 78

ONDE D’URTO 3 sed

€ 220                                                     

(se pagato in occasione della 

prima sed in un’unica soluzione)

RMN ARTICOLARE 3 tratti € 400

RMN ARTICOLARE 2 tratti € 300

RMN COLONNA 2 tratti € 360

Pacchetto ECOGRAFIA PEDIATRICA ADDOME COMPLETO 

+ ECOGRAFIA PEDIATRICA DELLE ANCHE
- € 119

ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO + ANSE INTESTINALI 

Dott. Brunello
- € 150

ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE + DOPPLER SISTEMA 

PORTALE
- € 150

ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE + ELASTOGRAFIA - € 150

ECOGRAFIA PARETE ADDOMINALE + SECONDO TRATTO - € 150

ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO + ELASTOGRAFIA - € 178

VISITA CARDIOLOGICA + ELETTROCARDIOGRAMMA (ECG) - € 130

VISITA CARDIOLOGICA + ECOCARDIOGRAMMA - € 200

VISITA CARDIOLOGICA + ELETTROCARDIOGRAMMA (ECG) 

+ ECOCARDIOGRAMMA
- € 230

GASTROENTEROLOGIA

CARDIOLOGIA

ESAMI PEDIATRICI

OTORINOLARINGOIATRIA

RADIOLOGIA


