
CATEGORIA SPECIFICA INTERVENTO
Tariffa 

Ambulatoriale

Tariffa Ambulatoriale 

Convenzionate

% DI 

SCONTO 

APPLICATA

ESAMI EMATICI ADULTO E 

PEDIATRICO

Effettuazione prelievo campione, consegna al laboratorio e riconsegna 

referto.

 Costo prelievo 5,00 a cui 

aggiungere il costo degli 

esami ematici 

10% di sconto sugli 

esami ematici 
(alcuni esami particolari possono 

non rientrare nell'elenco dei 

convenzionati)

Tampone Molecolare PCR COVID
Effettuazione prelievo campione, analisi tramite laboratorio, riconsegna 

referto in Italiano ed in inglese.
 €                           81,00  €                          76,00 6,00 Euro

Tampone antigenico rapido rinofaringeo COVID

Metodo: immunocromatografico

Effettuazione prelievo campione, refertazione tramite laboratorio in 

Italiano ed in inglese.
 €                           35,00  €                          29,00 17,14%

ADULTO Somministrazione di terapia intramuscolare o sottocutanea 

materiale a carico del cliente
 €                           10,00  €                            8,00 20,00%

PEDIATRICO Somministrazione di terapia intramuscolare o sottocutanea 

materiale a carico del cliente
 €                           14,00  €                          12,00 14,29%

Diluizione del farmaco, preparazione del set infusivo e reperimento 

accesso venoso per l'infusione. 
 €                           25,00  €                          22,00 12,00%

Presenza dell'infermiere fino al termine della somministrazione della 

terapia infusiva €/h
 €                           15,00   -   - 

dalla seconda ora  €                           25,00   -   - 

Lesione semplice  €                           20,00  €                          18,00 10,00%

Lesione medio-complessa  €                           35,00  €                          32,00 8,57%

Lesione complessa  da 40 a 70 euro   -    -  

LAVAGGIO AURICOLARE Lavaggio auricolare con soluzione salina  €                           25,00  €                          22,50 10,00%

Accesso estemporaneo per colloquio infermieristico e controllo dei 

parametri vitali quali: Pressione arteriosa, frequenza cardiaca, frequenza 

respiratoria, saturazione, temperatura corporea

 €                           10,00  €                            9,00 10,00%

Ciclo controllo parametri vitali quali: Pressione arteriosa, frequenza 

cardiaca, frequenza respiratoria, saturazione, temperatura corporea
 €                             7,00   -    -  

RIMOZIONE PUNTI

(se metallici materiale a carico del cliente)
Rimozione di punti di sutura anche metallici  €                           20,00  €                          18,00 10,00%

CATEGORIA SPECIFICA INTERVENTO
Tariffa 

Domiciliare

Tariffa Domiciliare 

Convenzionata

% DI 

SCONTO 

APPLICATA

ESAMI EMATICI ADULTO E 

PEDIATRICO

Effettuazione prelievo campione, consegna al laboratorio e riconsegna 

referto.

 Costo prelievo domiciliare 

30,00 a cui aggiungere il costo 

degli esami ematici 

10% di sconto sugli 

esami ematici 
(alcuni esami particolari possono 

non rientrare nell'elenco dei 

convenzionati)

10,00%

Tampone Molecolare PCR COVID
Effettuazione prelievo campione, analisi tramite laboratorio, riconsegna 

referto in Italiano ed in inglese.
 €                         110,00  €                          99,00 10,00%

Tampone antigenico rapido rinofaringeo COVID

Metodo: immunocromatografico

Effettuazione prelievo campione, refertazione tramite laboratorio in 

Italiano ed in inglese.
 €                           60,00  €                          49,00 18,33%

ADULTO Somministrazione di terapia intramuscolare o sottocutanea 

materiale a carico del cliente
 €                           15,00  €                          13,50 10,00%

PEDIATRICO Somministrazione di terapia intramuscolare o sottocutanea 

materiale a carico del cliente
 €                           18,50  €                          17,00 8,11%

TERAPIA ENDOVENOSA

(materiale a carico del cliente) 

MEDICAZIONE

(materiale a carico del cliente)

PARAMETRI VITALI

TARIFFARIO DOMICILIARE IPT

Dal Lunedì alla Domenica 24 ore su 24 solo su prenotazione 

- dalle 7:00 alle 20:00 è considerata prestazione diurna 

- dalle 20:01 alle 6:59 è considerata prestazione notturna il tariffario notturno ha maggiorazioni specifiche e non ha 

prestazioni in convenzione.

TERAPIA INIETTIVA 

CONVENZIONE BASE

Succede Solo a Bologna

TARIFFARIO AMBULATORIALE IPT 
Per prenotazioni ambulatoriali chiamare 051-0452137  ---  393-8871969

Prenotare una richiatamata per appuntamento scrivere un sms o whatsapp al 393-8871969 oppure 333-2736397

Per prenotazioni domiciliari chiamare il 320-0769401

Dal Lunedì al Venerdì

06:00-07:45 con prenotazione

07:45-18:00 con prenotazione e accesso diretto

18:00-21:00 con prenotazione

Il sabato 06:00 - 11:30 

con prenotazione

TERAPIA INIETTIVA 


