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 ANALISI CHIMICO - CLINICHE  
     (Lu-Sa DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 10.30)                                          - 10% 
  

 RINNOVO PATENTI DI GUIDA: auto, motorini     € 75.00 

 RILASCIO PATENTI DI GUIDA: auto, motorini     € 45.00 
(comprensivi di disbrigo pratiche);          
                                                                               

 ECOGRAFIE INTERNISTICHE – muscolo tendinee                  € 75.00 
 

 HOLTER CARDIACO, TEST ERGOMETRICO MASSIMALE,  

         ECOCARDIO + DOPPLER                                                          € 75.00 
 

 DENSITOMETRIA OSSEA                € 75.00 
 

 VISITA + ELETTROCARDIOGRAMMA                                                   € 50.00 
         (solo per Dott. Santucci)                                                                        
 

        HOLTER PRESSORIO                                                                             € 65.00 
 

 Visite e prestazioni MEDICINA DEL LAVORO                                            - 10% 
 

 Prestazioni di FISIOKINSITERAPIA e RIABILITAZIONE  
         POST TRAUMATICA, operatori Prof. Succi Attilio e Dott. Gastone Intorcia            - 5%     

 

 CENTRO FISIO (solo terapie no tutori)                     - 5%                                                                 
 

 ECO – DOPPLER VASCOLARE aorta, carotidi femorali                           € 65.00 
 

 VASERA 1500                           € 35.00 
 

 MEDICINA DELLO SPORT (compreso esame urine)                                   € 48.00 
 

 ECG per ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA                               € 30.00 
 

 VISITE SPECIALISTICHE                                                                      - 5% 
        (esclusi medici USL in regime di intramoenia che hanno tariffe non scontabili)       

 

 CHECK-UP DEL SABATO MATTINA  
(Visita internistica, Elettrocardiogramma, Pletismografia con calcolo delle rigidità e dell’età reale delle 

arterie, Analisi chimico-cliniche, Eco-color-Doppler carotideo e vertebrale, Ecografia addome completo e 

Colloquio finale con il medico incaricato, tutto nello stesso giorno)  250.00 (invece di € 285.00) 
 

 CHECK-UP CARDIOVASCOLARE CON VOTO METABOLICO  
(Visita cardiologica con elettrocardiogramma di base, Elettrocardiogramma da sforzo al cicloergometro, 

Pletismografia con determinazione dell’età reale delle arterie con valutazione  precisa della loro   rigidità od 

elasticità, Esami del sangue di tipo specifico e completamente innovativi (homa test, un test in grado di 

prevedere se ci si potrà ammalare di diabete, colesterolo, transaminasi, dosaggio della leptina ed 

adiponectina, due ormoni  la cui produzione è legata alla presenza di grasso addominale in eccesso o in 

difetto). Alla fine del  chek-up viene dato un voto metabolico e viene fornita una pubblicazione con 100 consigli 

per vivere in benessere, tutto nello stesso giorno)           € 195.00 (invece di € 230.00) 
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