
GVDR 

Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione 
 

 
Il Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione, gruppo sanitario con due sedi in provincia di Padova:  
 
- Centro Medico Fisioguizza a Padova in via Santa Maria Assunta 31  
- Centro Fisioterapico Padovano, in via Gramsci 9 a Cadoneghe 
 
si propone di offrire a tutti i dipendenti dell'Università degli Studi di Padova una convenzione in virtù della 
quale si riservino delle particolari agevolazioni per prestazioni sanitarie erogate in regime privato, come 
descritto qui di seguito: 

• Sconto del 20% relativamente ai prezzi indicati nel tariffario vigente al momento dell'erogazione, 
per le prestazioni private che lo prevedono. Le prestazione sulle quali calcolare lo sconto sono 
quelle presenti nel tariffario sottostante e corrispondenti alla colonna contrassegnata con una X, 
mentre lo sconto non va applicato se nella colonna è esplicitato NON PREVISTO. 

• Agevolazione nelle liste d'attesa sulle prestazioni private: il Centro si pregerà, ove possibile, di 
riservare ai dipendenti dell'Università di Padova e ai loro familiari (appartenenti cioè allo stesso 
nucleo familiare), un'attesa minore possibile con particolare attenzione agli orari dei turni. 

• Le agevolazioni sono valide in tutti le sedi del Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione. 
• La prenotazione delle prestazioni potrà essere effettuata anche telefonicamente da parte 

dell’interessato il quale dovrà qualificarsi in qualità di dipendente.  
• All’atto dell’accettazione si dovrà esibire tesserino di riconoscimento o documentazione 

comprovante l’afferenza lavorativa del dipendente dell’Università degli Studi di Padova ed un 
valido documento di riconoscimento. 

•  Il ritiro del referto sarà a cura dell’interessato o di persona dallo stesso delegata . Gli sconti previsti 
sulle tariffe verranno effettuate al momento del pagamento e solo ed esclusivamente attraverso 
presentazione del badge o documento che attesti il rapporto di lavoro con l’Università degli Studi di 
Padova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

Diagnostica senologica  2018 
Ecografia con visita senologica X 100 
Ago aspirato a complet. di prestazioni da noi eseguite X 100 
Esame  citologico per esame da ago aspirato Non previsto 35 
Esame clinico strumentale delle mammelle con tomosintesi X 150 
Tomosintesi (in abbinato ad esm) X 50 
Mammografia monolaterale – Tomosintesi  Non previsto 60 
Mammografia bilaterale (3D) - Tomosintesi X 90 
Visita senologica (UNISALUTE) X 60 
   
Densitometria  2018 
Femorale e lombare X 60 
Total body X 90 

   
Eco color doppler  2018 
Ecocardio color doppler X 100 
Venoso arti superiori X 70 
Venoso arti inferiori X 70 
Arterioso arti superiori X 70 
Arterioso arti inferiori X 70 
Tronchi sovraortici (TSA) X 70 
Scrotale X 70 
Grossi vasi addominali (comprese arterie renali) X 80 
   
Visita flebologica 
 

 2018 

Visita flebologica X 80 
Eco doppler + visita flebologica X 100 
   
Ecografie  2018 
Addominale completo X 100 
Addominale superiore o inferiore X 80 
Transvaginale, pelvica e transrettale X 80 
Testicolare scrotale pene X 80 
Articolazioni e muscolo tendinee (1 segmento) X 70 
Articolazioni e muscolo tendinee (2 segmenti) Non previsto 95 
Linfonodali (ascellari – inguinali) X 70 
Tiroide o capo e collo X 70 
Cute e tessuto  (1 segmento) X 70 
Cute e tessuto (2 segmenti) Non previsto 95 
Ago aspirato di tutti i tessuti (compreso ecografia) solo 
interni 

X 140 

Esame  citologico per esame da ago aspirato X 35 
 



 

Radiografie  2018 
Polso e mano X 38 
Avambraccio (radio e ulna), gomito X 38 
Braccio (omero) X 38 
Spalla (scapola compresa) X 38 
Colonna o rachide cervicale, o rachide dorsale, o rachide 
lombosacrale, o sacro coccige, sterno-clavicola 

X 50 

Bacino e bacino per anche, sacro-iliache X 38 
Anca X 38 
Femore X 38 
Ginocchio X 38 
Ginocchio compreso assiale per rotula X 50 
Gamba: tibia e perone X 38 
Gamba: caviglia e piede X 38 
Cranio: seni paranasali X 38 
Cranio: ossa cranio X 38 
Cranio: temporomandibolare X 38 
Rachide in ortostatismo X 60 
Tele cranio e ortopantomografia X 50 
Conebeam due arcate (Conegliano) X 200 
Conebeam una arcata (Conegliano) X 100 
Torace, emitorace, trachea X 38 
Torace per coste X 38 
Arti inferiori e bacino sotto carico X 45 
Addome X 45 
Dinamiche X 60 
   
T.A.C.  2018 
Polso e mano X 130 
Avambraccio (radio e ulna) X 130 
Braccio (omero) X 130 
Spalla (scapola compresa) X 130 
Colonna o rachide: cervicale, dorsale o lombosacrale X 130 
Orecchio X 130 
Bacino e anca X 130 
Femore e ginocchio X 130 
Gamba: tibia e perone o caviglia e piede X 130 
Cranio: seni paranasali X 130 
Cranio: temporomandibolare X 130 
Torace, addome X 130 
Dentalscan: una arcata X 100 
Dentalscan: due arcate X 200 
Encefalo X 130 
Massiccio facciale X 130 

 



 

T.A.C. con mezzo di contrasto  2018 
Addome superiore con MDC X 270 
Addome inferiore con MDC X 270 
Addome completo con MDC X 270 
Articolazione coxo-femorale con MDC X 270 
Ginocchio e gamba con MDC X 270 
Caviglia e piede con MDC X 270 
Urografia con MDC X 270 
Reni con MDC X 270 
Cervicale con MDC X 270 
Dorsale con MDC X 270 
Lombosacrale con MDC X 270 
Spalla e braccio con MDC X 270 
Gomito ed avambraccio con MDC X 270 
Polso e mano con MDC X 270 
Total body per stadizione oncologica X 650 
Cranio – encefalo con MDC X 270 
Massiccio facciale con MDC X 270 
Orecchio con MDC X 270 
Collo con MDC X 270 
Torace con MDC X 270 
   
Risonanza Magnetica Nucleare  2018 
Polso e mano X 130 
Avambraccio (radio e ulna) X 130 
Braccio (omero) X 130 
Gomito X 130 
Spalla (scapola compresa) X 130 
Colonna o rachide: cervicale, dorsale o lombosacrale X 150 
Bacino, articolazioni sacro iliache X 150 
Femore X 130 
Ginocchio X 130 
Gamba: tibia e perone X 130 
Gamba: caviglia e piede X 130 
Encefalo – cranio X 150 
Duplicato esame in CD Non previsto 10 
Duplicato cartaceo esame diagnostico Non previsto 5 
   
Prevenzione oncologica (PREVIMEDICAL/RBM) CREDEM  2018 
Donne Non previsto 365,63 
Uomini Non previsto 369,45 

 
 



FISIOTERAPIA - PISCINE 
   
Piscine  2018 
Abbonamento 3 mesi X 220 
   
Acquaton  2018 
Acquaton mensile (due volte a settimana) X 80 
Acquaton mensile (una volta a settimana) X 60 
Visita di idoneità con ECG (per acquaton) X 70 
   
Rieducazione motoria in acqua  
(su prescrizione di fisiatra interno) 

 2018 

Ciclo mensile per rachide (due volte a settimana) X 80 
Ciclo mensile per rachide (una volta a settimana) X 60 
Acquaticità per adulti (seduta da 45 minuti) X 100 
   
Rieducazione intensiva in acqua  2018 
Arto sup. (spalla): max 5 persone X 25 
Arto inf. (ginocchio – anca): max 5 persone X 25 
Rachide: max 5 persone X 25 
Rieducazione individuale complessa: durata 30 minuti X 50 
Rieducazione complessa in acqua comprensiva di Hydrorelax X 50 
   
Rieducazione neurologica (massimo 5 persone)  2018 
Una volta alla settimana Non previsto 60 
Due volte alla settimana Non previsto 100 

 

 



FISIOTERAPIA 
Terapie fisiche, riabilitative e logopediche  2018 
Visita fisiatrica X 80 
Visita di Medicina Integrata  X 70 
Visita specialistica “Percorso Donna” Non previsto 60 
Visita specialistica Dott. Corda (prima visita) Non previsto 180 
Visita di controllo/Relazione medica Non previsto 150 
Visita fisiatrica domiciliare  140 
Prestazione multidisciplinare spasticità X 140 
Visita fisiatrica con valutazione disabilità X 150 
Infiltraz. articolari con acido ialuronico (compreso farmaco) X 80 
Infiltrazioni articolari X 50 
Iniezione cartilagine (Scorzè) X 50 
Iniezione omotossicologica (Scorzè) X 40 
Iniezione di sostanze terapeutiche (Scorzè)    X 80 
Confezionamento ortesi  statica X 60 
Confezionamento ortesi  dinamica X 100 
Valutazioni ortesiche X 30 
Manipolazione vertebrale (10 sedute) X 200 
Agopuntura o mesoterapia Non previsto 50 
Elettroterapia (20 minuti a seduta) fisiotape 
Elettroterapia (due segmenti) 

X 
Non previsto 

10 
15 

Termoterapia endogena (seduta di 10/15 minuti) X 10 
Termoterapia esogena (seduta di 10/15 minuti) X 10 
Paraffino terapia X 10 
Ultrasuoni fissi e in acqua (seduta di 15 minuti) X 10 
Ultrasuono manuali (seduta di 10 minuti) X 10 
Magnetoterapia X 10 
Noleggio giornaliero magneto Non previsto 12 
Laserterapia (HEIR) 
Laserterapia (HEIR) due segmenti 

X 
Non previsto 

10 
15 

Laserterapia (HILT) X 26 
Tecar terapia (diatermia) piccole articolazioni (20 minuti) 
Tecar terapia (diatermia) grandi articolazioni 

X 
X 

40 
50 

Pacchetto 2 manu medica (a seduta) - Scorzè Non previsto 50 
Pacchetto 3 manu medica (a seduta) – Scorzè Non previsto 60 
Massoterapia a un segmento (seduta da 10 minuti) X 11 
Massoterapia a due segmenti (seduta da 20 minuti) X 21 
Massoterapia a tre segmenti (seduta da 30 minuti) X 30 
Massaggio drenante (seduta da 15 minuti) X 18 
Linfodrenaggio manuale (seduta da 45 minuti) X 70 
Rieducazione integrativa per linfodrenaggio (10 sedute) X 13 
Bendaggio post linfodrenaggio (bende escluse) X 70 
Bendaggio post linfodrenaggio (bende escluse) + 
linfodrenaggio 

X 100 

Vibra plus X 15 
Massaggio più pompage cervicale (1 seduta) X 16 
Rieducazione funzionale per patologia semplice ed esercizi 
propriocettivi (seduta da 20/30 minuti) X 25 

Rieducazione funzionale per patologia complessa compreso 
training deambulatorio (seduta da 40 minuti) e cardiologica 

X 45 

Riabilitazione domiciliare X 75 



Riabilitazione logopedica  2018 
Inquadramento logopedico (seduta da 45 minuti) X 55 
Rieducazione logopedica (seduta da 45 minuti) X 50 
   
Rieducazione strumentale  2018 
Rieducazione strumentale 1° livello (10 sedute) con hilt Non previsto 180 
Rieducazione strumentale 2° livello (10 sedute) con Tecar Non previsto 220 
Rieducazione strumentale 3° livello (10 sedute) con Piscina Non previsto 260 
Protocollo breve Non previsto 150 
   
Rieducazione del pavimento pelvico  2018 
Rieducazione pavimento pelvico (biofeedback, 
elettrostimolazione, rieducazione) X 60 

Rieducazione pelvica manuale e/o strumentale X 30 
   
Rieducazione motoria per scoliosi  2018 
Quota mensile per due sedute settimanali X 84 
   
Rieducazione neurologica  2018 
Brain Lab Non previsto 120 
Riabilitazione neuropsicologica (adulti/gruppo) a seduta X 40 
Riabilitazione neuropsicologica (adulti/singolo) a seduta X 60 
Riabilitazione neuropsicologica (età evolutiva/adol) singola X 50 
Valutazione neuropsicologica (adulti) X 120 
Valutazione neuropsicologica (età evolutiva/adol)  X 200 
Valutazione neuropsicologica (età evolutiva/adol) controllo X 120 
Colloquio neuropsicologico Non previsto 25 
   
Onde d’urto   2018 
focalizzate Tendinite, fascite plantare, spalla dolorosa, ecc. X 120 
focalizzate Due segmenti X 180 
Radiali  X 60 
   
Fisiotape  2018 
Piccole articolazioni (caviglia, gomito, polso, ecc.) Non previsto 15 
Per articolazioni come ginocchio, spalla, rachide cervicale/ 
dorsale/lombare, correttivo posturale 

Non previsto 25 

Fisiotape – bendaggio linfatico Non previsto 50 
Tecar estetica  2018 
Tecar viso, addome (30 minuti) X 50 
Tecar arti inferiori per problemi di microcircolo (1 ora) X 65 

 



GVDR LAB – LABORATORIO DEL MOVIMENTO 
 

Esame stabilometrico  2018 
Stabilometria X 60 
   
Analisi del movimento  2018 
Analisi digitalizzata del movimento Non previsto 150 



PALESTRA SALUTE E BENESSERE1, 3  
FULL  2018 
Annuale (11 mesi) iscrizione inclusa Non previsto 580 
6 mesi Non previsto 320 
3 mesi Non previsto 280 
mensile Non previsto 110 
   
PALESTRA  2018 
Annuale (11 mesi) iscrizione inclusa (bisettimanale) Non previsto 400 
semestrale con entrata bisettimanale  Non previsto 250 
Trimestrale con entrata bisettimanale Non previsto 160 
Mensile con entrata bisettimanale  Non previsto 59 
Ingresso singolo Non previsto 12 
Iscrizione piscina con ECG e colloquio con Fisiatra Non previsto 50 
Iscrizione palestra S&B con ECG e colloquio con Fisiatra Non previsto 50 
Rieducazione motoria “Percorso Donna” (2 per settimana)  
(Abbonamento valido 6 mesi) 

Non previsto 300 

ATTIVITA’ Fisica Adattata ind. e di gruppo (2 mesi 
comprensivo di tecar e visita 

Non previsto 470 

ATTIVITA’ Fisica Adattata ind. e di gruppo (2 mesi) 
comprensivo di tecar, linfo  e visita 

Non previsto 550 

   
CORSI  2018 
Pilates2, Rieducazione del rachide:   
Pacchetti 12 sedute Non previsto 120 
Ingresso singolo Non previsto 12 
   
MANTENIMENTO  2018 
Tipo A (durata 90 min.) X 120 
Tipo B (durata 60 min.) X 90 
   
Servizi podologici  2018 
Baropodometria X 60 
Baropodometria + plantari personalizzati X 200 
Valutazione podologica con trattamento X 90 
Trattamento podologico di base e rimozione ipercheratosi X 60 
Trattamento podologico per onicomicosi X 60 
Trattamento onicocriptosi (unghia incarnita) X 60 
Trattamento verruche (cadauna) X 60 
Ortoplastia silicone piccola X 30 
Ortoplastia silicone grande X 45 
Ortonixia X 70 
Trattamento ortesico plantare X Da 160 

1: Dovranno essere comunicate in amministrazione l’elenco delle persone visitate per l’abbonamento 
    annuo; 
2: Per il pilates ci sarà anche il costo di iscrizione di € 50 comprensivo di visita ed ECG. 
3: Per tutta l’attività motoria sarà necessaria la visita specialistica al costo di € 60 non scontabile. 



Poliambulatorio 
Cardiologia  2018 
Visita, ECG e Doppler X 170 
Visita cardiologica con ECG X 100 
ECG X 35 
Visita di controllo (entro sei mesi) X 80 
Holter a 3/12 derivazioni – 24 ore X 100 
Monitoraggio pressorio – 24 ore X 90 
Test da sforzo X 150 
Ecocardiocolordoppler X 100 
Visita con ECG (associata ad ecocardiolcolordoppler in 
convenzione) 

Non previsto 70 

Pacchetto prevenzione cardiovascolare 
(PREVIMEDICAL/RBM) 

Non previsto 55 

   
Dermatologia  2018 
Visita (prima visita) X 80 
Visita di controllo Non previsto 60 
Esame dermatoscopico nei X 130 
Peeling Non previsto 90 
Fillers per riempimento (1 zona) Non previsto 350 
Fillers per riempimento (2 zona) Non previsto 500 
Tossina botulinica Non previsto 300 
Tossina botulinica Non previsto 400 
Mesoterapia biorivitalizzante Non previsto 120 
DTC1 Non previsto 160 
DTC2 Non previsto 180 
DTC3 Non previsto 220 
Sclerosanti Non previsto 90 
Mesoterapia 1 Non previsto 80 
Mesoterapia 2 Non previsto 150 
Patch test Non previsto 160 
Pacchetto prevenzione dermatologica (PREVIMEDICAL/RBM) Non previsto 70 
   
Dietologia  2018 
Visita con realizzazione dieta X 80 
Visita di controllo e controllo peso Non previsto 60 
Pacchetto prevenzione sindrome metabolica 
(PREVIMEDICAL/RBM) 

Non previsto 15 

   
Endocrinologia  2018 
Visita endocrinologica X 100 
Visita di controllo (entro sei mesi) Non previsto 60 
   

 



 

Ginecologia/Ostetricia  2018 
Visita ostetrica o ginecologica X 140 
Visita ostetrica o ginecologica di controllo (entro sei mesi) Non previsto 90 
Esecuzione di prelievi vari X 40 
Applicazione IUD X 200 
Certificazioni (ginecologiche) X 50 
Ecografia transvaginale, ginecologica, pelvica, addome 
inferiore 

X 90 

Ecografia ostetrica 1° e 3° trimestre (no morfologica) X 130 
   
Esami di laboratorio su prelievo ginecologico  2018 
Citologia endometriale Non previsto 30 
Thin prep Non previsto 40 
Pap test Non previsto 30 
Esame istologico Non previsto 30 
   
Medicina dello Sport  2018 
Visita idoneità attività agonistica Singoli fino a 35 anni X 60 
Visita idoneità attività agonistica Singoli superiori a 35 anni X 80 
   
   
Visita idoneità attività agonistica  Gruppi (almeno 10 unità) Non previsto 20% 
Visita idoneità attività non agonistica (con ECG) Non previsto 40 
   
Neurologia  2018 
Visita (Dott. Moscardo) X 110 
Visita di controllo (Dott. Moscardo) Non previsto 75 
Visita (Dott. Argentiero) Non previsto 145 
Visita di controllo (Dott.  Argentiero Vincenza Non previsto 115 
Visita per malattia di Parkinson (Dott. Antonini) Non previsto 160 
Visita di controllo per malattia di Parkinson (Dott. Antonini) Non previsto 150 
Studio neurofisiologico arti inferiori o superiori 
(Elettromiografia). 

X 110 

Studio neurofisiologico arti inferiori e superiori 
(Elettromiografia). 

X 190 

Elettroencefalogramma (EEG) X 100 
Potenziali evocati X 120 
   
Reumatologia   
Visita reumatologica Non previsto 100 
Visita di controllo Non previsto 70 
   
Oculistica  2018 
Visita: acuità visiva ed eventuale prescr. lenti, tonometria, 
Fondus oculi, esame biomicroscopico del segmento ant., 
eventuale test per secrezione lacrimale (test Sirme e BUT) 

X 
 

120 

Visita di controllo (entro sei mesi) Non previsto 70 
Campo Visivo  X 80 
Valutazione ortottica X 80 
Riabilitazione visiva X 60 
Pacchetto prevenzione oftalmologica (PREVIMEDICAL/RBM) Non previsto 80 



Test di Hess Lancaster Non previsto 100 
   
Otorinolaringoiatria  2018 
Visita X 90 
Visita di controllo (entro sei mesi) Non previsto 60 
Esami supplementari X 50 
Visita vestibologica X 90 
Visita vestibologica di controllo (entro sei mesi) X 60 
Esami supplementare per SUB X 35 
Pacchetto prevenzione otorinolaringoiatrica 
(PREVIMEDICAL/RBM) 

Non previsto 70 

   
Ortopedia  2018 
Visita Dott. Marton Alvise (anca, ginocchio), Dott. Brunato, 
Dott. Vendemiati, Dott. Furlan 

X 120 

Visita Dott. Varotto Davide (piede) – prima visita Non previsto 150 
Visita Dott. Varotto Davide – controllo Non previsto 100 
Visita Dott. Pozza (anca, ginocchio, spalla) Non previsto 150 
Visita di controllo Dott. Pozza Non previsto 120 
Infiltrazioni (eseguite dal Dott. Pozza) Non previsto 70 
Visita Dott. Bernabei Agostino (rachide) – prima visita Non previsto 150 
Visita Dott. Bernabei Agostino – controllo Non previsto 130 
Visita Dott. Coppo Maurizio (piede, caviglia) – prima visita Non previsto 120 
Visita Dott. Coppo Maurizio – controllo Non previsto 90 
Visita Dott. Rulli Ernesto (mano, polso, gomito) – prima visita Non previsto 120 
Visita Dott. Rulli - controllo Non previsto 95 
Infiltrazioni eseguite dal Dott. Rulli (senza farmaco) Non previsto 50 
Infiltrazioni e artrocentesi X 50 
Infiltraz. articolari con acido ialuronico (compreso farmaco) X 80 
Infiltrazione ecoguidata dell’anca (con acido ialuronico) 
Dott. Marton + Dott. Rioda 

Non previsto 280 

Pneumologia  2018 
Visita X 80 
Visita di controllo Non previsto 60 
Esami accessori (cadauno) X 35 
Valutazione clinica con visita pneumologica X 100 
Polisonnografia Non previsto 220 
Ossimetria X 50 
Pacchetto prevenzione malattie respiratorie 
(PREVIMEDICAL/RBM) 

Non previsto 80 

   
Psicologia  2018 
1° visita di consulenza individuale Non previsto 120 
1° visita di consulenza di coppia Non previsto 140 
1° visita di consulenza genitoriale Non previsto 140 
Psicoterapia individuale Non previsto 80 
Psicoterapia di coppia Non previsto 130 
Training autogeno individuale Non previsto 75 
Training autogeno di gruppo Non previsto 30 
1° Visita di Consulenza motivazionale per lo sport individuale Non previsto 120 
Colloquio motivazionale individuale per lo sport Non previsto 90 
Colloquio motivazionale alimentazione, fitness metabolico 
(pacchetto 3 mesi – 1 colloquio da 45’ e 2 colloqui da 30’) 

Non previsto 180 



Colloquio motivazionale alimentazione, fitness metabolico 
(pacchetto 3 mesi – 1 colloquio da 45’ e 5 colloqui da 30’) 

Non previsto 315 

Colloquio motivazionale alimentazione, fitness metabolico 
(pacchetto 3 mesi – 1 colloquio da 45’ e 8 colloqui da 30’) 

Non previsto 410 

1° visita colloqui motivazionale alimentazione (45’) Non previsto 100 
Colloquio motivazionale alimentazione di controllo (30’) Non previsto 60 
   
Urologia  2018 
Visita urologica X 100 
Uroflussometria X 50 
   
Medicina interna, immunologia e allergologia  2018 
Visita  X 80 
Visita infettivologia (prima) – Dott. Sgarabotto Non previsto 80 
Visita infettivologia (controllo) – Dott. Sgarabotto Non previsto 70 
   
Prestazioni infermieristiche e di laboratorio*  2018 
Iniezione intramuscolare Non previsto 10 
Prelievo ematico in ambulatorio Non previsto 4 
Prelievo a domicilio X 25 
Esame urine completo (compreso contenitore) Non previsto 5 
Medicamento X 40 

 
*: La direzione prevede lo sconto del 20% sul Tariffario Regionale per importo esami superiori a € 85 
    riferiti  prelievi ematici.    
 
 
Nota: le prestazioni che presentano la colonna contrassegnata con una X usufruiscono dello sconto del 
20%. 
  
Nota: Lo sconto non viene applicato sui pacchetti relativi a dei Protocolli 
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	35
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	Esame  citologico per esame da ago aspirato
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	Mammografia monolaterale – Tomosintesi 
	90
	X
	Mammografia bilaterale (3D) - Tomosintesi
	60
	X
	Visita senologica (UNISALUTE)
	2018
	Densitometria
	60
	X
	Femorale e lombare
	90
	X
	Total body
	2018
	Eco color doppler
	100
	X
	Ecocardio color doppler
	70
	X
	Venoso arti superiori
	70
	X
	Venoso arti inferiori
	70
	X
	Arterioso arti superiori
	70
	X
	Arterioso arti inferiori
	70
	X
	Tronchi sovraortici (TSA)
	70
	X
	Scrotale
	80
	X
	Grossi vasi addominali (comprese arterie renali)
	2018
	Visita flebologica
	80
	X
	Visita flebologica
	100
	X
	Eco doppler + visita flebologica
	2018
	Ecografie
	100
	X
	Addominale completo
	80
	X
	Addominale superiore o inferiore
	80
	X
	Transvaginale, pelvica e transrettale
	80
	X
	Testicolare scrotale pene
	70
	X
	Articolazioni e muscolo tendinee (1 segmento)
	95
	Non previsto
	Articolazioni e muscolo tendinee (2 segmenti)
	70
	X
	Linfonodali (ascellari – inguinali)
	70
	X
	Tiroide o capo e collo
	70
	X
	Cute e tessuto  (1 segmento)
	95
	Non previsto
	Cute e tessuto (2 segmenti)
	140
	X
	Ago aspirato di tutti i tessuti (compreso ecografia) solo interni
	35
	X
	Esame  citologico per esame da ago aspirato
	2018
	Radiografie
	38
	X
	Polso e mano
	38
	X
	Avambraccio (radio e ulna), gomito
	38
	X
	Braccio (omero)
	38
	X
	Spalla (scapola compresa)
	50
	X
	Colonna o rachide cervicale, o rachide dorsale, o rachide lombosacrale, o sacro coccige, sterno-clavicola
	38
	X
	Bacino e bacino per anche, sacro-iliache
	38
	X
	Anca
	38
	X
	Femore
	38
	X
	Ginocchio
	50
	X
	Ginocchio compreso assiale per rotula
	38
	X
	Gamba: tibia e perone
	38
	X
	Gamba: caviglia e piede
	38
	X
	Cranio: seni paranasali
	38
	X
	Cranio: ossa cranio
	38
	X
	Cranio: temporomandibolare
	60
	X
	Rachide in ortostatismo
	50
	X
	Tele cranio e ortopantomografia
	200
	X
	Conebeam due arcate (Conegliano)
	100
	X
	Conebeam una arcata (Conegliano)
	38
	X
	Torace, emitorace, trachea
	38
	X
	Torace per coste
	45
	X
	Arti inferiori e bacino sotto carico
	45
	X
	Addome
	60
	X
	Dinamiche
	2018
	T.A.C.
	130
	X
	Polso e mano
	130
	X
	Avambraccio (radio e ulna)
	130
	X
	Braccio (omero)
	130
	X
	Spalla (scapola compresa)
	130
	X
	Colonna o rachide: cervicale, dorsale o lombosacrale
	130
	X
	Orecchio
	130
	X
	Bacino e anca
	130
	X
	Femore e ginocchio
	130
	X
	Gamba: tibia e perone o caviglia e piede
	130
	X
	Cranio: seni paranasali
	130
	X
	Cranio: temporomandibolare
	130
	X
	Torace, addome
	100
	X
	Dentalscan: una arcata
	200
	X
	Dentalscan: due arcate
	130
	X
	Encefalo
	130
	X
	Massiccio facciale
	2018
	T.A.C. con mezzo di contrasto
	270
	X
	Addome superiore con MDC
	270
	X
	Addome inferiore con MDC
	270
	X
	Addome completo con MDC
	270
	X
	Articolazione coxo-femorale con MDC
	270
	X
	Ginocchio e gamba con MDC
	270
	X
	Caviglia e piede con MDC
	270
	X
	Urografia con MDC
	270
	X
	Reni con MDC
	270
	X
	Cervicale con MDC
	270
	X
	Dorsale con MDC
	270
	X
	Lombosacrale con MDC
	270
	X
	Spalla e braccio con MDC
	270
	X
	Gomito ed avambraccio con MDC
	270
	X
	Polso e mano con MDC
	650
	X
	Total body per stadizione oncologica
	270
	X
	Cranio – encefalo con MDC
	270
	X
	Massiccio facciale con MDC
	270
	X
	Orecchio con MDC
	270
	X
	Collo con MDC
	270
	X
	Torace con MDC
	2018
	Risonanza Magnetica Nucleare
	130
	X
	Polso e mano
	130
	X
	Avambraccio (radio e ulna)
	130
	X
	Braccio (omero)
	130
	X
	Gomito
	130
	X
	Spalla (scapola compresa)
	150
	X
	Colonna o rachide: cervicale, dorsale o lombosacrale
	150
	X
	Bacino, articolazioni sacro iliache
	130
	X
	Femore
	130
	X
	Ginocchio
	130
	X
	Gamba: tibia e perone
	130
	X
	Gamba: caviglia e piede
	150
	X
	Encefalo – cranio
	10
	Non previsto
	Duplicato esame in CD
	5
	Non previsto
	Duplicato cartaceo esame diagnostico
	2018
	Prevenzione oncologica (PREVIMEDICAL/RBM) CREDEM
	365,63
	Non previsto
	Donne
	369,45
	Non previsto
	Uomini
	FISIOTERAPIA - PISCINE
	2018
	Piscine
	220
	X
	Abbonamento 3 mesi
	2018
	Acquaton
	80
	X
	Acquaton mensile (due volte a settimana)
	60
	X
	Acquaton mensile (una volta a settimana)
	70
	X
	Visita di idoneità con ECG (per acquaton)
	2018
	Rieducazione motoria in acqua 
	(su prescrizione di fisiatra interno)
	80
	X
	Ciclo mensile per rachide (due volte a settimana)
	60
	X
	Ciclo mensile per rachide (una volta a settimana)
	100
	X
	Acquaticità per adulti (seduta da 45 minuti)
	2018
	Rieducazione intensiva in acqua
	25
	X
	Arto sup. (spalla): max 5 persone
	25
	X
	Arto inf. (ginocchio – anca): max 5 persone
	25
	X
	Rachide: max 5 persone
	50
	X
	Rieducazione individuale complessa: durata 30 minuti
	50
	X
	Rieducazione complessa in acqua comprensiva di Hydrorelax
	2018
	Rieducazione neurologica (massimo 5 persone)
	60
	Non previsto
	Una volta alla settimana
	100
	Non previsto
	Due volte alla settimana
	FISIOTERAPIA
	2018
	Terapie fisiche, riabilitative e logopediche
	80
	X
	Visita fisiatrica
	70
	X
	Visita di Medicina Integrata 
	60
	Non previsto
	Visita specialistica “Percorso Donna”
	180
	Non previsto
	Visita specialistica Dott. Corda (prima visita)
	150
	Non previsto
	Visita di controllo/Relazione medica
	140
	Visita fisiatrica domiciliare
	140
	X
	Prestazione multidisciplinare spasticità
	150
	X
	Visita fisiatrica con valutazione disabilità
	80
	X
	Infiltraz. articolari con acido ialuronico (compreso farmaco)
	50
	X
	Infiltrazioni articolari
	50
	X
	Iniezione cartilagine (Scorzè)
	40
	X
	Iniezione omotossicologica (Scorzè)
	80
	X
	Iniezione di sostanze terapeutiche (Scorzè)   
	60
	X
	Confezionamento ortesi  statica
	100
	X
	Confezionamento ortesi  dinamica
	30
	X
	Valutazioni ortesiche
	200
	X
	Manipolazione vertebrale (10 sedute)
	50
	Non previsto
	Agopuntura o mesoterapia
	10
	X
	Elettroterapia (20 minuti a seduta) fisiotape
	15
	Non previsto
	Elettroterapia (due segmenti)
	10
	X
	Termoterapia endogena (seduta di 10/15 minuti)
	10
	X
	Termoterapia esogena (seduta di 10/15 minuti)
	10
	X
	Paraffino terapia
	10
	X
	Ultrasuoni fissi e in acqua (seduta di 15 minuti)
	10
	X
	Ultrasuono manuali (seduta di 10 minuti)
	10
	X
	Magnetoterapia
	12
	Non previsto
	Noleggio giornaliero magneto
	10
	X
	Laserterapia (HEIR)
	15
	Non previsto
	Laserterapia (HEIR) due segmenti
	26
	X
	Laserterapia (HILT)
	40
	X
	Tecar terapia (diatermia) piccole articolazioni (20 minuti)
	50
	X
	Tecar terapia (diatermia) grandi articolazioni
	50
	Non previsto
	Pacchetto 2 manu medica (a seduta) - Scorzè
	60
	Non previsto
	Pacchetto 3 manu medica (a seduta) – Scorzè
	11
	X
	Massoterapia a un segmento (seduta da 10 minuti)
	21
	X
	Massoterapia a due segmenti (seduta da 20 minuti)
	30
	X
	Massoterapia a tre segmenti (seduta da 30 minuti)
	18
	X
	Massaggio drenante (seduta da 15 minuti)
	70
	X
	Linfodrenaggio manuale (seduta da 45 minuti)
	13
	X
	Rieducazione integrativa per linfodrenaggio (10 sedute)
	70
	X
	Bendaggio post linfodrenaggio (bende escluse)
	100
	X
	Bendaggio post linfodrenaggio (bende escluse) + linfodrenaggio
	15
	X
	Vibra plus
	16
	X
	Massaggio più pompage cervicale (1 seduta)
	Rieducazione funzionale per patologia semplice ed esercizi propriocettivi (seduta da 20/30 minuti)
	25
	X
	45
	X
	Rieducazione funzionale per patologia complessa compreso training deambulatorio (seduta da 40 minuti) e cardiologica
	75
	X
	Riabilitazione domiciliare
	2018
	Riabilitazione logopedica
	55
	X
	Inquadramento logopedico (seduta da 45 minuti)
	50
	X
	Rieducazione logopedica (seduta da 45 minuti)
	2018
	Rieducazione strumentale
	180
	Non previsto
	Rieducazione strumentale 1° livello (10 sedute) con hilt
	220
	Non previsto
	Rieducazione strumentale 2° livello (10 sedute) con Tecar
	260
	Non previsto
	Rieducazione strumentale 3° livello (10 sedute) con Piscina
	150
	Non previsto
	Protocollo breve
	2018
	Rieducazione del pavimento pelvico
	Rieducazione pavimento pelvico (biofeedback, elettrostimolazione, rieducazione)
	60
	X
	30
	X
	Rieducazione pelvica manuale e/o strumentale
	2018
	Rieducazione motoria per scoliosi
	84
	X
	Quota mensile per due sedute settimanali
	2018
	Rieducazione neurologica
	120
	Non previsto
	Brain Lab
	40
	X
	Riabilitazione neuropsicologica (adulti/gruppo) a seduta
	60
	X
	Riabilitazione neuropsicologica (adulti/singolo) a seduta
	50
	X
	Riabilitazione neuropsicologica (età evolutiva/adol) singola
	120
	X
	Valutazione neuropsicologica (adulti)
	200
	X
	Valutazione neuropsicologica (età evolutiva/adol) 
	120
	X
	Valutazione neuropsicologica (età evolutiva/adol) controllo
	25
	Non previsto
	Colloquio neuropsicologico
	2018
	Onde d’urto 
	120
	X
	focalizzate Tendinite, fascite plantare, spalla dolorosa, ecc.
	180
	X
	focalizzate Due segmenti
	60
	X
	Radiali 
	2018
	Fisiotape
	15
	Non previsto
	Piccole articolazioni (caviglia, gomito, polso, ecc.)
	25
	Non previsto
	Per articolazioni come ginocchio, spalla, rachide cervicale/ dorsale/lombare, correttivo posturale
	50
	Non previsto
	Fisiotape – bendaggio linfatico
	2018
	Tecar estetica
	50
	X
	Tecar viso, addome (30 minuti)
	65
	X
	Tecar arti inferiori per problemi di microcircolo (1 ora)
	GVDR LAB – LABORATORIO DEL MOVIMENTO
	2018
	Esame stabilometrico
	60
	X
	Stabilometria
	2018
	Analisi del movimento
	150
	Non previsto
	Analisi digitalizzata del movimento
	PALESTRA SALUTE E BENESSERE1, 3 
	2018
	FULL
	580
	Non previsto
	Annuale (11 mesi) iscrizione inclusa
	320
	Non previsto
	6 mesi
	280
	Non previsto
	3 mesi
	110
	Non previsto
	mensile
	2018
	PALESTRA
	400
	Non previsto
	Annuale (11 mesi) iscrizione inclusa (bisettimanale)
	250
	Non previsto
	semestrale con entrata bisettimanale 
	160
	Non previsto
	Trimestrale con entrata bisettimanale
	59
	Non previsto
	Mensile con entrata bisettimanale 
	12
	Non previsto
	Ingresso singolo
	50
	Non previsto
	Iscrizione piscina con ECG e colloquio con Fisiatra
	50
	Non previsto
	Iscrizione palestra S&B con ECG e colloquio con Fisiatra
	300
	Non previsto
	Rieducazione motoria “Percorso Donna” (2 per settimana) 
	(Abbonamento valido 6 mesi)
	470
	Non previsto
	ATTIVITA’ Fisica Adattata ind. e di gruppo (2 mesi comprensivo di tecar e visita
	550
	Non previsto
	ATTIVITA’ Fisica Adattata ind. e di gruppo (2 mesi) comprensivo di tecar, linfo  e visita
	2018
	CORSI
	Pilates2, Rieducazione del rachide:
	120
	Non previsto
	Pacchetti 12 sedute
	12
	Non previsto
	Ingresso singolo
	2018
	MANTENIMENTO
	120
	X
	Tipo A (durata 90 min.)
	90
	X
	Tipo B (durata 60 min.)
	2018
	Servizi podologici
	60
	X
	Baropodometria
	200
	X
	Baropodometria + plantari personalizzati
	90
	X
	Valutazione podologica con trattamento
	60
	X
	Trattamento podologico di base e rimozione ipercheratosi
	60
	X
	Trattamento podologico per onicomicosi
	60
	X
	Trattamento onicocriptosi (unghia incarnita)
	60
	X
	Trattamento verruche (cadauna)
	30
	X
	Ortoplastia silicone piccola
	45
	X
	Ortoplastia silicone grande
	70
	X
	Ortonixia
	Da 160
	X
	Trattamento ortesico plantare
	1: Dovranno essere comunicate in amministrazione l’elenco delle persone visitate per l’abbonamento
	    annuo;
	2: Per il pilates ci sarà anche il costo di iscrizione di € 50 comprensivo di visita ed ECG.
	3: Per tutta l’attività motoria sarà necessaria la visita specialistica al costo di € 60 non scontabile.
	Poliambulatorio
	2018
	Cardiologia
	170
	X
	Visita, ECG e Doppler
	100
	X
	Visita cardiologica con ECG
	35
	X
	ECG
	80
	X
	Visita di controllo (entro sei mesi)
	100
	X
	Holter a 3/12 derivazioni – 24 ore
	90
	X
	Monitoraggio pressorio – 24 ore
	150
	X
	Test da sforzo
	100
	X
	Ecocardiocolordoppler
	70
	Non previsto
	Visita con ECG (associata ad ecocardiolcolordoppler in convenzione)
	55
	Non previsto
	Pacchetto prevenzione cardiovascolare (PREVIMEDICAL/RBM)
	2018
	Dermatologia
	80
	X
	Visita (prima visita)
	60
	Non previsto
	Visita di controllo
	130
	X
	Esame dermatoscopico nei
	90
	Non previsto
	Peeling
	350
	Non previsto
	Fillers per riempimento (1 zona)
	500
	Non previsto
	Fillers per riempimento (2 zona)
	300
	Non previsto
	Tossina botulinica
	400
	Non previsto
	Tossina botulinica
	120
	Non previsto
	Mesoterapia biorivitalizzante
	160
	Non previsto
	DTC1
	180
	Non previsto
	DTC2
	220
	Non previsto
	DTC3
	90
	Non previsto
	Sclerosanti
	80
	Non previsto
	Mesoterapia 1
	150
	Non previsto
	Mesoterapia 2
	160
	Non previsto
	Patch test
	70
	Non previsto
	Pacchetto prevenzione dermatologica (PREVIMEDICAL/RBM)
	2018
	Dietologia
	80
	X
	Visita con realizzazione dieta
	60
	Non previsto
	Visita di controllo e controllo peso
	15
	Non previsto
	Pacchetto prevenzione sindrome metabolica (PREVIMEDICAL/RBM)
	2018
	Endocrinologia
	100
	X
	Visita endocrinologica
	60
	Non previsto
	Visita di controllo (entro sei mesi)
	2018
	Ginecologia/Ostetricia
	140
	X
	Visita ostetrica o ginecologica
	90
	Non previsto
	Visita ostetrica o ginecologica di controllo (entro sei mesi)
	40
	X
	Esecuzione di prelievi vari
	200
	X
	Applicazione IUD
	50
	X
	Certificazioni (ginecologiche)
	90
	X
	Ecografia transvaginale, ginecologica, pelvica, addome inferiore
	130
	X
	Ecografia ostetrica 1° e 3° trimestre (no morfologica)
	2018
	Esami di laboratorio su prelievo ginecologico
	30
	Non previsto
	Citologia endometriale
	40
	Non previsto
	Thin prep
	30
	Non previsto
	Pap test
	30
	Non previsto
	Esame istologico
	2018
	Medicina dello Sport
	60
	X
	Visita idoneità attività agonistica Singoli fino a 35 anni
	80
	X
	Visita idoneità attività agonistica Singoli superiori a 35 anni
	20%
	Non previsto
	Visita idoneità attività agonistica  Gruppi (almeno 10 unità)
	40
	Non previsto
	Visita idoneità attività non agonistica (con ECG)
	2018
	Neurologia
	110
	X
	Visita (Dott. Moscardo)
	75
	Non previsto
	Visita di controllo (Dott. Moscardo)
	145
	Non previsto
	Visita (Dott. Argentiero)
	115
	Non previsto
	Visita di controllo (Dott.  Argentiero Vincenza
	160
	Non previsto
	Visita per malattia di Parkinson (Dott. Antonini)
	150
	Non previsto
	Visita di controllo per malattia di Parkinson (Dott. Antonini)
	110
	X
	Studio neurofisiologico arti inferiori o superiori (Elettromiografia).
	190
	X
	Studio neurofisiologico arti inferiori e superiori (Elettromiografia).
	100
	X
	Elettroencefalogramma (EEG)
	120
	X
	Potenziali evocati
	Reumatologia
	100
	Non previsto
	Visita reumatologica
	70
	Non previsto
	Visita di controllo
	2018
	Oculistica
	Visita: acuità visiva ed eventuale prescr. lenti, tonometria, Fondus oculi, esame biomicroscopico del segmento ant., eventuale test per secrezione lacrimale (test Sirme e BUT)
	120
	X
	70
	Non previsto
	Visita di controllo (entro sei mesi)
	80
	X
	Campo Visivo 
	80
	X
	Valutazione ortottica
	60
	X
	Riabilitazione visiva
	80
	Non previsto
	Pacchetto prevenzione oftalmologica (PREVIMEDICAL/RBM)
	100
	Non previsto
	Test di Hess Lancaster
	2018
	Otorinolaringoiatria
	90
	X
	Visita
	60
	Non previsto
	Visita di controllo (entro sei mesi)
	50
	X
	Esami supplementari
	90
	X
	Visita vestibologica
	60
	X
	Visita vestibologica di controllo (entro sei mesi)
	35
	X
	Esami supplementare per SUB
	70
	Non previsto
	Pacchetto prevenzione otorinolaringoiatrica (PREVIMEDICAL/RBM)
	2018
	Ortopedia
	120
	X
	Visita Dott. Marton Alvise (anca, ginocchio), Dott. Brunato, Dott. Vendemiati, Dott. Furlan
	150
	Non previsto
	Visita Dott. Varotto Davide (piede) – prima visita
	100
	Non previsto
	Visita Dott. Varotto Davide – controllo
	150
	Non previsto
	Visita Dott. Pozza (anca, ginocchio, spalla)
	120
	Non previsto
	Visita di controllo Dott. Pozza
	70
	Non previsto
	Infiltrazioni (eseguite dal Dott. Pozza)
	150
	Non previsto
	Visita Dott. Bernabei Agostino (rachide) – prima visita
	130
	Non previsto
	Visita Dott. Bernabei Agostino – controllo
	120
	Non previsto
	Visita Dott. Coppo Maurizio (piede, caviglia) – prima visita
	90
	Non previsto
	Visita Dott. Coppo Maurizio – controllo
	120
	Non previsto
	Visita Dott. Rulli Ernesto (mano, polso, gomito) – prima visita
	95
	Non previsto
	Visita Dott. Rulli - controllo
	50
	Non previsto
	Infiltrazioni eseguite dal Dott. Rulli (senza farmaco)
	50
	X
	Infiltrazioni e artrocentesi
	80
	X
	Infiltraz. articolari con acido ialuronico (compreso farmaco)
	280
	Non previsto
	Infiltrazione ecoguidata dell’anca (con acido ialuronico)
	Dott. Marton + Dott. Rioda
	2018
	Pneumologia
	80
	X
	Visita
	60
	Non previsto
	Visita di controllo
	35
	X
	Esami accessori (cadauno)
	100
	X
	Valutazione clinica con visita pneumologica
	220
	Non previsto
	Polisonnografia
	50
	X
	Ossimetria
	80
	Non previsto
	Pacchetto prevenzione malattie respiratorie (PREVIMEDICAL/RBM)
	2018
	Psicologia
	120
	Non previsto
	1° visita di consulenza individuale
	140
	Non previsto
	1° visita di consulenza di coppia
	140
	Non previsto
	1° visita di consulenza genitoriale
	80
	Non previsto
	Psicoterapia individuale
	130
	Non previsto
	Psicoterapia di coppia
	75
	Non previsto
	Training autogeno individuale
	30
	Non previsto
	Training autogeno di gruppo
	120
	Non previsto
	1° Visita di Consulenza motivazionale per lo sport individuale
	90
	Non previsto
	Colloquio motivazionale individuale per lo sport
	180
	Non previsto
	Colloquio motivazionale alimentazione, fitness metabolico (pacchetto 3 mesi – 1 colloquio da 45’ e 2 colloqui da 30’)
	315
	Non previsto
	Colloquio motivazionale alimentazione, fitness metabolico (pacchetto 3 mesi – 1 colloquio da 45’ e 5 colloqui da 30’)
	410
	Non previsto
	Colloquio motivazionale alimentazione, fitness metabolico (pacchetto 3 mesi – 1 colloquio da 45’ e 8 colloqui da 30’)
	100
	Non previsto
	1° visita colloqui motivazionale alimentazione (45’)
	60
	Non previsto
	Colloquio motivazionale alimentazione di controllo (30’)
	2018
	Urologia
	100
	X
	Visita urologica
	50
	X
	Uroflussometria
	2018
	Medicina interna, immunologia e allergologia
	80
	X
	Visita 
	80
	Non previsto
	Visita infettivologia (prima) – Dott. Sgarabotto
	70
	Non previsto
	Visita infettivologia (controllo) – Dott. Sgarabotto
	2018
	Prestazioni infermieristiche e di laboratorio*
	10
	Non previsto
	Iniezione intramuscolare
	4
	Non previsto
	Prelievo ematico in ambulatorio
	25
	X
	Prelievo a domicilio
	5
	Non previsto
	Esame urine completo (compreso contenitore)
	40
	X
	Medicamento
	*: La direzione prevede lo sconto del 20% sul Tariffario Regionale per importo esami superiori a € 85
	    riferiti  prelievi ematici.   
	Nota: le prestazioni che presentano la colonna contrassegnata con una X usufruiscono dello sconto del 20%.
	Nota: Lo sconto non viene applicato sui pacchetti relativi a dei Protocolli

