PRESTAZIONI AMBULATORIALI CON TARIFFARIO AGEVOLATO
L'IRCCS Ospedale San Camillo pronto a rispondere alle esigenze degli utenti: una linea comune per agevolarli sui costi e sui tempi delle prestazioni ambulatoriali.
L'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Ospedale San Camillo di Venezia offre prestazioni ambulatoriali in convenzione con l'ULSS 12 veneziana,
rispettando un limite finanziario massimo fissato dall'ULSS stessa. Dato che per alcune di queste prestazioni vi è comunque un’ulteriore richiesta, la Direzione del
San Camillo ha deciso di incrementare la disponibilità di visite ed esami,
esami inserendo prestazioni aggiuntive a pagamento con tariffe molto contenute.
contenute
Questo consente di andare incontro all'utenza, in modo particolare alle persone con limitate possibilità economiche, snellendo le liste d'attesa, con
conseguente riduzione dei tempi.
Per accedervi è necessario in alcuni casi avere una prescrizione medica. Per informazioni e chiarimenti telefonare al Centro Unico Prenotazioni (CUP).
Le prestazioni vengono effettuate dal lunedì al venerdì (eccetto festivi).
Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi di persona agli sportelli del CUP (piano terra padiglione B, Via Alberoni 70, Lido di Venezia),
aperti dal lunedì al venerdì (eccetto festivi), dalle 7.30 alle 15.30.
15.30
È possibile richiedere informazioni o prenotare anche telefonicamente, dal lunedì al venerdì (eccetto festivi), solo ed esclusivamente dalle ore 11.00
34
alle 14.00,
14.00 chiamando il numero 041 22 07 244 oppure il numero verde 800 86 24 34.

ELENCO DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI
AMBULATORIALI CON TARIFFARIO AGEVOLATO
AGEVOLATO
NEUROLOGIA
Visita generale neurologica
Ecocolor-Doppler
dei Tronchi SovrAortici (TSA)
Elettroencefalogramma
Elettromiografia arto completo
inferiore / superiore

Euro

NEUROPSICOLOGIA
Visita neurologica per
definizione del trattamento
Visita neurologica-neuropsicologica
Visita per inquadramento di
disturbi cognitivi / del linguaggio
5 sedute (40 min.) in piccolo gruppo
trattamento cognitivo / logopedico
10 sedute (40 min.) in piccolo gruppo
trattamento cognitivo / logopedico
5 sedute (40 min.) trattamento
individuale cognitivo / logopedico
10 sedute (40 min.) trattamento
individuale cognitivo / logopedico

Euro

ORTOPEDIA
Visita generale ortopedica
I° iniezione sostanze terapeutiche
articolazione / legamento
Iniezione successiva sostanze terapeutiche
articolazione / legamento
3 iniezioni sostanze terapeutiche
5 iniezioni sostanze terapeutiche

Euro

CARDIOLOGIA
Visita generale cardiologica
compreso ecocardiogramma ECG
Visita cardiologica idoneità
sportiva non agonistica con ECG
Visita cardiologica idoneità
gente di mare compreso ECG
Monitoraggio continuo pressione
arteriosa (Holter pressorio)

Euro

Pacchetto cardiologico
(visita cardiologica, ecografia, ECG)
Ecografia cardiaca (ecocardiografia)
Eco(color)dopplergrafia cardiaca
TERAPIE FISICHE (10 sedute)
Elettroterapia muscolo normo o
denervato a distretto
Elettroterapia antalgica:
diadinamica, interferenziale, TENS
Ionoforesi / Magnetoterapia /
Laserterapia antalgica / Paraffina
Ultrasuonoterapia in
immersione-fisso / testina mobile
Aggiornamento: agosto 2016

30
50
40
70

FISIOCHINESITERAPIA
Trattamento fisioterapico
individuale (40 minuti)
Massoterapia drenaggio
linfatico (10 sedute da 40 min.)
Massoterapia connettivoriflessogena (10 sedute da 40 min.)
Massoterapia distrettuale

(5 sedute da 40 minuti)

30

Rieducazione funzionale attiva e
passiva patologia complessa

40

(10 sedute da 40 minuti)

40
100
200
150
300

Rieducazione funzionale attiva e
passiva patologia semplice

35
20
60
100

50
50
50
50
100
60
60

Euro
50
50
50
50

40
300
300
150

Rieducazione motoria in gruppo

(5 sedute da 40 minuti)
Esercizi posturali-propriocettivi

(5 sedute da 40 minuti)
Esercizi respiratori

(5 sedute da 40 minuti)
Training deambulatorio e del passo

UROLOGIA
Visita generale urologica
Uroflussometria
Visita per cateterismo vescicale
o cambio catetere

150
150
150
150
150

Euro
30
20
40

Pacchetto 2 prestazioni urologiche
(visita generale urologica +
ecografia pelvica e renale)
Pacchetto 3 prestazioni urologiche
(Visita generale urologica +
uroflussometria + ecografia)

100

RISONANZA MAGNETICA (RM)
Angio-RM: vasi del collo /
distretto vascolare intracranico
Colangio-RM
Addome inferiore e scavo pelvico
addome superiore
cerebrale e del tronco encefalico
rachide cervicale / dorsale /
lombosacrale / sacrococcigeo

Euro

120

95
95

95

Incluso parti molli e
distretti vascolari: mano / polso
avambraccio / gomito / spalla
piede / caviglia / ginocchio
gamba / coscia-femore / bacino
coxo-femorale mono-bilaterale
Massiccio facciale / collo
Addome completo
RM aggiuntiva stessa seduta

ECOGRAFIE

Euro

Non addominali: capo e collo,
cute e tessuto sottocutaneo,
muscolo-tendinea e osteoarticolare,
mammella bilaterale, pene, testicoli
Addome completo
Addome inferiore (renale / pelvica)
Addome superiore
(epatica e/o vie biliari
lienale / pancreatica)

40
90
70
70

300

(10 sedute da 20 minuti)

(5 sedute da 40 minuti)
30

Euro

90

90
150
50

Per tutte le RM
RM con contrasto occorre
prendere accordi diretti con il C.U.P.

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC)
Articolazione coxofemorale,
bacino articolazioni sacroiliache,
caviglia e piede, ginocchio e gamba,
gomito e avambraccio,
lombo-sacrale e sacrococcige,
polso e mano, cranio encefalica,
rachide cervicale, rachide toracico,
spalla e braccio, addome inferiore,
addome superiore, reni, capo,
collo, torace, orecchio,
massiccio facciale, rocche petrose,
seni paranasali, ghiandole salivari
Addome completo

Euro

70

90

Tutte le TAC senza contrasto
RADIOLOGIA (RX)
Femore, ginocchio e gamba (2 pr.)
gamba dx o sx (2 proiezioni)
ginocchio dx o sx (2 proiezioni)
malleoli dx o sx (2 proiezioni)
assiale rotula (3 proiezioni)
piede sotto carico / piede (calcagno)
caviglia dx o sx / bacino per anche
bacino e articolazioni sacroiliache
anca / pube (2 proiezioni)
spalla / clavicola (2 proiezioni)
scapola dx o sx (2 proiezioni)
avambraccio (2 proiezioni)
gomito e avambraccio (2 proiez.)
mano / polso (2 proiez.) / omero
standard cranio / torace di routine
trachea (2 prz.) / sterno (2 pr.)
articolazione temporo-mandibolare
seni paranasali (2 proiezioni)
sella turcica (2 proiezioni)
scheletro costale monolaterale
Colonna (2 proiezioni): cervicale,
lombosacrale, toracica (dorsale),
tratto sacro coccige
Colonna completa (2 proiezioni)
Addome (2 proiezioni)
Scheletro toracico costale bilaterale
Scheletro in toto
(panoramica scheletrica)

TC e RX aggiuntive alla prima nella stessa seduta: sconto del 50%

Euro

30

40
80
40
40
150

