ELENCO DEL PERSONALE AUTORIZZATO ALL'INTRAMOENIA PRESSO L'OSPEDALE UNIFICATO DI BRONI - STRADELLA
GLI APPUNTAMENTI ED I PAGAMENTI DELLE COMPETENZE SI EFFETTUANO: PRESSO L'UFFICIO ACCETTAZIONE OSPEDALIERA E RICOVERI DALLE 7,30 ALLE 12,30 E DALLE 13,30
ALLE 15,30 DAL LUNEDI' AL VENERDI' - PRESSO IL CUP DALLE 8,00 ALLE 16,00 DAL LUNEDI' AL VENERDI'. PRENOTAZIONI TELEFONICHE : 0383/695607 0383/695882 dal lunedì
al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 16,00 - 0383/695894 0383/695891 0383/695890 dal lunedì al venerdì, dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 14,30

LE TARIFFE SONO INDICATE AL NETTO DEL BOLLO, PARI A € 2,00, DOVUTO PER LE PRESTAZIONI SUPERIORI AD € 77,47

CHIRURGIA GENERALE

PRESTAZIONI
prima visita

PROF. MARIO ALESSIANI Specialista
in Chirurgia Generale
visita di controllo

CHIRURGIA GENERALE

PRESTAZIONI

AMBULATORIO

ORARIO

2° piano - ambulatorio
medicazioni / 2° piano - locale
osservazione

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 20:00

AMBULATORIO

ORARIO

2° piano - ambulatorio
medicazioni / 2° piano - locale
osservazione

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 20:00 e il
sabato dalle ore 08:00 alle
ore 13:00

AMBULATORIO

ORARIO

Prima visita generale di chirurgia
DR.SSA MICHELA DE MARTINO
Specialista in Chirurgia Generale

visita chirurgica di controllo
Asportazione radicale di lesione della cute
Medicazione

CHIRURGIA GENERALE

DR. SSA DANIELA GAMBINI
Specialista in Chirurgia Generale

CHIRURGIA GENERALE

DR. SSA VERONICA GATTI
Specialista in Chirurgia Generale

CHIRURGIA GENERALE

PRESTAZIONI
prima visita
visita di controllo
visita con ecografia
visita proctologica con anoscopia
incisione con drenaggio della cute
onicectomia
diatermocoagulazione
asportazioni lesioni cutanee
ecografia addome superiore
ecografia addome inferiore
ecografia addome completo

PRESTAZIONI
prima visita
visita di controllo
visita chirurgica per obesità
visita con ecografia
asportazioni lesioni cutanee e sottocutanee
diatermocoagulazione piccole lesioni cutanee
incisione con drenaggio della cute
onicectomia

PRESTAZIONI

prima visita
visita di controllo
visita chirurgica per obesità
drenaggio, incisione e zaffo
asportazioni lesioni cutanee e sottocutanee
diatermocoagulazione piccole lesioni cutanee
DR. ANDREA VIEZZOLI Specialista
asportazione neoformazione cutanea
in Chirurgia Generale
visita proctologica con anoscopia
visita con ecografia
ecografia addome superiore
ecografia addome inferiore
ecografia addome completo
ecografia pelvica

2° piano - ambulatorio
medicazioni / 2° piano - locale
osservazione

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 17:00

AMBULATORIO

ORARIO

2° piano - ambulatorio
medicazioni / 2° piano - locale
osservazione

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 20:00

AMBULATORIO

ORARIO

2° piano - ambulatorio
medicazioni / 2° piano - locale
osservazione

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 17:30

TARIFFA
€ 120.00
€ 80.00

TARIFFA
€. 120,00
€. 70,00
€. 150,00
€. 30,00

TARIFFA
€ 120.00
€ 80.00
€ 150.00
€ 150.00
€ 120.00
€ 150.00
€ 130.00
€ 150.00
€ 70.00
€ 50.00
€ 100.00

TARIFFA
€ 100.00
€ 60.00
€ 120.00
€ 120.00
€ 150.00
€ 130.00
€ 130.00
€ 150.00

TARIFFA
€ 100.00
€ 60.00
€ 120.00
€ 130.00
€ 150.00
€ 130.00
€. 150,00
€ 120.00
€ 160.00
€ 120.00
€ 120.00
€ 120.00
€ 120.00

CHIRURGIA PLASTICA

DR. GIOVANNI NICOLETTI
Specialista in Chirurgia Plastica

PRESTAZIONI

MEDICINA
DR. SSA SUSANNE BREYER
Specialista in Endocrinologia e
Diabetologia

MEDICINA

TARIFFA
€ 120.00
€ 100.00
€ 50.00
€ 300.00
€ 400.00
€ 450.00
€ 500.00
€ 550.00
€ 350.00
€ 400.00
€ 450.00
€ 500.00
€ 100.00
€ 150.00
€ 180.00
€ 150.00
€ 2,000.00

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 20:00 e il
sabato dalle ore 08:00 alle
ore 13:00

€ 500.00
€ 700.00
€ 300.00
€ 150.00

Asportazione di lesione maggiore della palpebra
Iniezione o infusione di farmaci specifici
Medicazione
Medicazione avanzata

€ 300.00
€ 400.00
€ 50.00
€ 100.00

PRESTAZIONI
Prima visita fisiatrica

€ 500.00
€ 800.00

AMBULATORIO

ORARIO

3° piano - ambulatorio n° 1

Mercoledì dalle ore 16:00 alle
ore 18:30 e il giovedì dalle
ore 16:15 alle ore 18:15

AMBULATORIO

ORARIO

Visita fisiatrica di controllo

PRESTAZIONI
certificato patente per diabetici

PRESTAZIONI

prima visita
visita di controllo
DR. GIOVANNI FERRARI Specialista
ecocolordoppler t.s.a.
in Medicina Interna
ecocolordoppler arterioso arti inferiori
ecolordoppler venoso arti inferiori

MEDICINA

ORARIO

onicectomia
Biopsia dei tessuti molli
Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute piccola
Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute media

FISIATRIA
DR. SSA MARIA CRISTINA CAFFETTI
Specialista in Medicina Fisica e
Riabilitazione

AMBULATORIO

Prima visita di chirurgia plastica
Visita di controllo di chirurgia plastica
Mesoterapia
relazione clinica e/o tecnica
Asportazione 1 neoformazione cutanea volto
Asportazione 2 neoformazioni cutanee volto
Asportazione 3 neoformazioni cutanee volto
Asportazione 4 neoformazioni cutanee volto
Asportazione 1 neoformazione cutanea corpo
Asportazione 2 neoformazioni cutanee corpo
Asportazione 3 neoformazioni cutanee corpo
Asportazione 4 neoformazioni cutanee corpo
Avanzamento di lembo peduncolato - piccolo
Avanzamento di lembo peduncolato - medio
Diatermocoagulazione
2° piano - ambulatorio
Iniezione di steroidi
medicazioni / 2° piano - locale
osservazione
Liberazione del tunnel carpale
Allestimento e preparazione di lembi peduncolati - 1
lobo
Allestimento e preparazione di lembi peduncolati - 2
lobi

PRESTAZIONI

ecografia addome completo
ecografia addome superiore
DR. SSA SIMONA TIRELLA Specialista
ecografia addome con studio anse intestinali
in Gastroenterologia
prima visita gastroenterologica
visita gastroenterologica di controllo

TARIFFA
€ 120.00
€ 80.00

TARIFFA

1° piano - ambulatori n° 4 e n° Mercoledì dalle ore 16:30 alle
6
ore 17:30

AMBULATORIO

ORARIO

€ 40.00

TARIFFA
€ 90.00
€ 60.00
€ 90.00
€ 90.00
€ 90.00

1° piano - ambulatori n° 4 e n° Mercoledì dalle ore 16:00 alle
6
ore 20:00

AMBULATORIO

ORARIO

1° piano - ambulatori n° 4 e n°
6

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 20:00 e il
sabato dalle ore 08:00 alle
ore 13:00

TARIFFA
€ 120.00
€ 100.00
€ 130.00
€. 100,00
€. 60,00

OSTRICIA E GINECOLOGIA

PRESTAZIONI

biopsia mirata della portio a guida colposcopica
cauterizzazione del collo uterino
inserzione IUD
colposcopia
ecografia ostetrica 1° trimestre
translucenza nucale
ecografia per monitoraggio follicolare
ecografia ginecologica
DR. COMERCI VALERIO Specialista
ecografia transvaginale
in Ostetricia e Ginecologia
prima visita ginecologica
visita di controllo ginecologica
prima visita ostetrica
prelievo citologico
tampone vaginale con abg
rimozione IUD
visita ginecologica + pap test
visita ginecologica + ecografia

OSTRICIA E GINECOLOGIA

DR. SSA SERENELLA MORANA
Specialista in Ostetricia e
Ginecologia

PRESTAZIONI
prima visita ostetrica
prima visita ginecologica
inserzione di dispositivo contaccentivo intraut.
sonoisterografia
visita con ecografia
visita con ecografia e pap test
pap test
ecografia pelvica
ecografia 1° trimestre
ecografia morfologica 2° trimestre
ecografia 3° trimestre
counseling prenatale con ecografia
ecografia transvaginale
hpv-dna test
tampone vaginale

AMBULATORIO

ORARIO

2° piano - ambulatorio visite
ed ecografie

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 20:00 e il
sabato dalle ore 08:00 alle
ore 13:00

AMBULATORIO

ORARIO

2° piano - ambulatorio visite
ed ecografie

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 20:00 e il
sabato dalle ore 08:00 alle
ore 13:00

TARIFFA
€ 150.00
€ 150.00
€ 250.00
€ 150.00
€ 100.00
€ 150.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 80.00
€ 130.00
€ 120.00
€ 120.00
€ 80.00
€ 100.00
€ 150.00
€ 150.00
€ 160.00

TARIFFA
€ 110.00
€ 110.00
€. 100,00
€. 150,00
€ 110.00
€ 120.00
€ 50.00
€. 100,00
€ 120.00
€ 150.00
€. 110,00
€. 200,00
€ 100.00
€. 30,00
€ 30.00

ELENCO DEL PERSONALE AUTORIZZATO ALL'INTRAMOENIA PRESSO L'OSPEDALE DI VOGHERA
GLI APPUNTAMENTI ED I PAGAMENTI DELLE COMPETENZE SI EFFETTUANO: PRESSO L'UFFICIO ACCETTAZIONE E RICOVERI DALLE 7,30 ALLE 12.30 E DALLE 13.30 ALLE 15.30 DAL
LUNEDI' AL VENERDI' - PRESSO IL CUP DALLE 8,00 ALLE 16,00 DAL LUNEDI' AL VENERDI' . PRENOTAZIONI TELEFONICHE : 0383/695607 0383/695882 dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8:30 alle ore 16:00 - 0383/695894 0383/695891 0383/695890 dal lunedì al venerdì, dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 14,30
LE TARIFFE SONO INDICATE AL NETTO DEL BOLLO, PARI A € 2,00, DOVUTO PER LE PRESTAZIONI SUPERIORI AD € 77,47

ANSTESIA E RIANIMAZIONE

PRESTAZIONI

DR. GIORGIO ARACHI Specialista in
narcosi per endoscopia digestiva
Anestesia e Rianimazione

ANSTESIA E RIANIMAZIONE
DR. MAURIZIO RAIMONDI
Specialista in Anestesia e
Rianimazione

PRESTAZIONI

natcosi per endoscopia digestiva

ANSTESIA E RIANIMAZIONE

PRESTAZIONI
prima visita di anestesia

DR. SALVATORE SCHITO Specialista anestesia spinale per blocchi tronculari
in Anestesia e Rianimazione
anestesia spinale per blocchi centrali
visita domiciliare

CARDIOLOGIA

AMBULATORIO

ORARIO

piano terra - ambulatori di
endoscoipia digestiva in
concomitanza con le
prestazioni endoscopiche

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:15 alle ore 19:15 e il
sabato dalle ore 08:30 alle
ore 13:00

AMBULATORIO

ORARIO

piano terra - ambulatori di
endoscoipia digestiva in
concomitanza con le
prestazioni endoscopiche

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:15 alle ore 19:15 e il
sabato dalle ore 08:30 alle
ore 13:00

AMBULATORIO

ORARIO

piano terra - ambulatori di
endoscoipia digestiva in
concomitanza con le
prestazioni endoscopiche
al domicilio del paziente

PRESTAZIONI

AMBULATORIO

TARIFFA

€ 150.00

TARIFFA

€ 150.00

TARIFFA
€ 100.00

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 20:00 e il
sabato dalle ore 08:00 alle
ore 13:00

ORARIO

€ 250.00
€ 310.00
€ 200.00

TARIFFA

ecocolordopplergrafia cardiaca

DR. LUCA BALLERINI Specialista in
Cardiologia

visita + ecg
visita + ecg+ ecocardiogramma
controllo pm/icd +ecg
elettrocardiogramma
test da sforzo

€ 110.00
€ 120.00

1° piano - ambulatori visite n°
1 e n° 2 / 1° piano Mercoledì dalle ore 16:00 alle
ambulatorio n° 6 Sala
ore 19:30
Ecografie

€ 160.00
€ 100.00
€ 50.00
€ 150.00

visita + ecg+controllo pm/icd

CARDIOLOGIA
DR.SSA MARIA LORANNIE BREGHI
Specialista in Cardiologia

CARDIOLOGIA

PRESTAZIONI
visita +ecg
test da sforzo con cicloergometro
ecg
prima visita generale di cardiologia
visita cardiologica + ecg domiciliare

PRESTAZIONI
visita cardiologica + ecg

DR. PIETRO BROGLIA Specialista in ecocardiogramma
Cardiologia
test da sforzo con cicloergometro

CARDIOLOGIA

PRESTAZIONI

DR. AMEDEO FERRO Specialista in
Visita cardiologica con ecg
Cardiolologia

CARDIOLOGIA

PRESTAZIONI

DR. FABRIZIO GIOFRE' Specialista in
Visita cardiologica + ecg
Cardiolologia

CARDIOLOGIA
DR. SSA ELISABETTA COLOMBI
Specialista in Cardiolologia

CARDIOLOGIA
DR. SSA TIZIANA SPEZZANO
Specialista in Cardiolologia

PRESTAZIONI
prima visita cardiologica + ecg
Visita + ecg + ecocardiogramma
test da sforzo con cicloergometro
ecocardiografia cardiaca
Visita + ecg a domicilio

PRESTAZIONI
Visita cardiologica + ecg
Visita cardiologica + ecg + ecocardiogramma
Ecocardiogramma
Test ergometrico

€ 150.00

AMBULATORIO
1° piano - ambulatori visite n°
1 e n° 2

ORARIO

TARIFFA
€ 120.00
€. 80,00
€. 80,00
€. 80,00
€ 150.00

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 20:00

al domicilio del paziente

AMBULATORIO

ORARIO

1° piano - ambulatori visite n°
1 e n° 2 / 1° piano ambulatorio n° 6 Sala
Ecografie

Giovedì dalle ore 16:00 alle
ore 18:00

AMBULATORIO

ORARIO

1° piano - ambulatori visite n°
1 e n° 2

Giovedì dalle ore 16:00 alle
ore 20:00

AMBULATORIO

ORARIO

1° piano - ambulatori visite n°
1 e n° 2

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 18:00

AMBULATORIO
1° piano - ambulatori visite n°
1 e n° 2 / 1° piano ambulatorio n° 6 Sala
Ecografie
al domicilio del paziente

TARIFFA
€ 180.00

ORARIO

€ 120.00
€ 200.00

TARIFFA
€ 120.00

TARIFFA
€ 100.00

TARIFFA
€ 100.00
€ 130.00
€. 100,00
€ 100.00
€ 130.00

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 20:00 e il
sabato dalle ore 08:00 alle
ore 13:00

AMBULATORIO

ORARIO

1° piano - ambulatori visite n°
1 e n° 2

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 20:00 e il
sabato dalle ore 08:00 alle
ore 13:00

TARIFFA
€ 100.00
€ 150.00
€ 100.00
€ 100.00

CHIRURGIA GENERALE

PRESTAZIONI

prima visita chirurgica
visita chirurgica di controllo
Prima visita con ecografia
Incisione con drenaggio della cute e sottocute
DR.SSA LETIZIA BARBIERI Specialista Onicectomia
in Chirurgia Generale
Diatermocoagulazione di lesioni della cute
Asportazione lesioni della cute e sottocute
Medicazione
Medicazione avanzata
Visita domiciliare

CHIRURGIA GENERALE
DR. CARLO FARINA Specialista in
Chirurgia Generale

CHIRURGIA GENERALE

PRESTAZIONI
prima visita chirurgica
visita di controllo chirurgica

PRESTAZIONI

prima visita chirurgica
DR. SSA FRANCA FERRO Specialista visita chirurgica di controllo
prima visita senologica
in Chirurgia Generale
visita senologica di controllo
visita domiciliare

CHIRURGIA GENERALE

PRESTAZIONI

asportazione lesioni della cute e sottocute
prima visita chirurgica
prima visita flebologica
ecocolordoppler arterioso arti inferiori
DR. CLAUDIO ROSSELLA Specialista ecocoloedoppler venoso arti inferiori
in Chirurgia Generale
visita di controlo chirurgica

AMBULATORIO

3° piano - ambulatorio Piccoli
Interventi

ORARIO

TARIFFA
€ 100.00
€ 50.00
€ 120.00
€ 130.00
€ 130.00
€ 130.00
€ 130.00
€ 30.00
€ 60.00
€ 200.00

Martedì e venerdì dalle ore
16:00 alle ore 18:30

al domicilio del paziente

AMBULATORIO

ORARIO

3° piano - ambulatorio Piccoli
Interventi

Martedì dalle ore 16:00 alle
ore 17:00

AMBULATORIO

ORARIO

TARIFFA
€ 120.00
€ 80.00

TARIFFA
€ 100.00

3° piano - ambulatorio Piccoli
Interventi

€ 70.00
€ 100.00
€ 70.00
€ 150.00

Giovedì dalle ore 16:00 alle
ore 18:00

al domicilio del paziente

AMBULATORIO

ORARIO

TARIFFA
€ 200.00

3° piano - ambulatorio Piccoli
Interventi / 3° piano ambulatorio Ecodoppler

€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 19:00 e il
sabato dalle ore 08:30 alle
ore 13:00

€ 80.00

Iniezione intravenosa di sostanze sclerosanti

€ 150.00

Iniezione intravenosa di sostanze sclerosanti
emorroidarie

CHIRURGIA GENERALE
DR. SIMONE ROTA Specialista in
Chirurgia Generale

CHIRURGIA GENERALE

PRESTAZIONI
asportazione radicale di lesione cute o sottocute
prima visita chirurgica
visita di controllo chirurgica

PRESTAZIONI

prima visita chirurgica
DR. ALBERTO ZANARDI Specialista visita di controllo chirurgica
in Chirurgia Generale
prima visita domiciliare
visita domiciliare di controllo

€ 800.00

AMBULATORIO

ORARIO

3° piano - ambulatorio Piccoli
Interventi

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 17:00 alle ore 20:00

AMBULATORIO

ORARIO

3° piano - ambulatorio Piccoli
Interventi
al domicilio del paziente

Martedì e giovedì dalle ore
16:00 alle ore 20:00

TARIFFA
€ 130.00
€ 100.00
€ 80.00

TARIFFA
€ 150.00
€ 100.00
€ 250.00
€ 100.00

DIALISI
DR. SSA ANNALISA FOSCHI
Specialista in Nefrologia

PRESTAZIONI
prima visita nefrologica
visita di controllo di nefrologia

DIALISI

DR. FABIO MILANESI Specialista in
Nefrologia

PRESTAZIONI
prima visita nefrologica
visita + ecografia
ecografia tiroide
ecografia apparato urinario
ecocolordoppler reni e surreni

ENDOSCOPIA DIGESTIVA

PRESTAZIONI

AMBULATORIO

ORARIO

1° piano - ambulatori visite n°
1 e n° 2 / 1° piano ambulatorio ecografie

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 18:00 e il
sabato dalle ore 08:00 alle
ore 13:00

AMBULATORIO

ORARIO

1° piano - ambulatori visite n°
1 e n° 2 / 1° piano ambulatorio ecografie

Martedì dalle ore 17:00 alle
ore 19:00

AMBULATORIO

ORARIO

TARIFFA
€ 90.00
€ 70.00

TARIFFA
€ 100.00
€ 120.00
€. 70,00
€ 80.00
€ 100.00

TARIFFA

esofagoduodenoscopia diagnostica

€ 480.00
€ 550.00

esofagoduodenoscopia diagnostica con biopsia
esofagoduodenoscopia operativa

piano terra - ambulatori di
DR. SSA COSTANZA ALVISI
endoscopia digestiva n° 1 e n°
colonscopia diagnostica
Specialista in Endoscopia Digestiva
2
colonscopia operativa semplice (biopsia o rimozione
singolo < 1 cm)

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 20:00 e il
sabato dalle ore 08:00 alle
ore 13:00

€ 650.00
€ 620.00
€ 650.00

colonscopia operativa complessa (polipi multipli di
1/2 cm)

ENDOSCOPIA DIGESTIVA

PRESTAZIONI

€ 800.00

AMBULATORIO

ORARIO

TARIFFA
€ 500.00

colonscopia con endoscopio flessibile
Colonscopia operativa semplice

DR.SSA SIMONA AGAZZI Specialista
Colonscopia operativa complessa
in Malattie dell'Apparato Digerente
Esofagogastroduodenoscopia con biopsia

piano terra - ambulatori di
endoscopia digestiva n° 1 e n°
2

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 18:00

AMBULATORIO

ORARIO

€ 550.00
€ 650.00
€ 400.00
€ 120.00

Prima visita gastroenterologica

ENDOSCOPIA DIGESTIVA

PRESTAZIONI

TARIFFA
€ 500.00

Colonscopia con endoscopio flessibile
DR. CHICCO FABIO Specialista in
Malattie dell'Apparato Digerente

Colonscopia operativa semplice
Colonscopia operativa complessa
Esofagogastroduodenoscopia con biopsia

€ 550.00

piano terra - ambulatori di
endoscopia digestiva n° 1 e n°
2

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 18:00

AMBULATORIO

ORARIO

€ 650.00
€ 400.00
€ 120.00

Prima visita gastroenterologica

ENDOSCOPIA DIGESTIVA

PRESTAZIONI

prima visita di gastroenterologia
visita gastroenterologica di controllo
esofagoduodenoscopia con biopsia
DR. SSA VINCENZA MARZO
colonscopia con ileoscopia
Specialista in Endoscopia Digestiva
colonscopia con polipectomia
colonscopia con biopsia
colonscopia con endoscopio flessibile

ENDOSCOPIA DIGESTIVA

PRESTAZIONI

piano terra - ambulatori di
endoscopia digestiva n° 1 e n°
2

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 18:00

AMBULATORIO

ORARIO

TARIFFA
€ 120.00
€ 100.00
€ 400.00
€ 550.00
€ 550.00
€ 550.00
€ 500.00

TARIFFA

esofagoduodenoscopia diagnostica

€ 450.00

esofagoduodenoscopia diagnostica con biopsia
esofagoduodenoscopia operativa
piano terra - ambulatori di
DR. GIACOMO ROSSI Specialista in
colonscopia diagnostica
endoscopia digestiva n° 1 e n°
Endoscopia Digestiva
colonscopia operativa semplice (biopsia o rimozione
2
singolo < 1 cm)

€ 500.00
€ 650.00
€ 500.00

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 18:00

€ 600.00

colonscopia operativa complessa (polipi multipli di
1/2 cm)

FISIATRIA E RIABILITAZIONE
DR.SSA MARINELLA DELFITTO
Specialista in Fisiatria

FISIATRIA E RIABILITAZIONE

PRESTAZIONI
prima visita fisiatrica
visita di controllo di fisiatria

PRESTAZIONI

prima visita fisiatrica
prima visita geriatrica
DR. MARCO BROGLIA Specialista in visita di controllo di fisiatria
Fisiatria
visita di controllo di geriatria
visita geriatrica con valutazione multidimensionale

€ 700.00

AMBULATORIO

ORARIO

Palazzina esterna dell'ex
lungodegenza, 1° piano ambulatorio medico Dott.ssa
Delfitto

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 18:00

AMBULATORIO

ORARIO

Palazzina esterna dell'ex
lungodegenza, 1° piano ambulatorio visite n° 4

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 20:00 e il
sabato dalle ore 08:00 alle
ore 13:00

TARIFFA
€ 120.00
€ 80.00

TARIFFA
€ 100.00
€ 100.00
€. 70,00
€ 70.00
€ 150.00

MEDICINA

DR.SSA GIOVANNA BRUSCO
Specialista in Geriatria

MEDICINA
DR. GIULIO BUONI O DEL BUONO
Specialista in Medicina Interna

PRESTAZIONI
prima visita gastroenterologica
visita gastroenterologica di controllo
ecodoppler TSA
ecodoppler venoso arti inferiori
ecodoppler arterioso arti inferiori
ecodoppler TSA controllo
ecodoppler venoso arti inferiori controllo
ecodoppler arterioso arti inferiori controllo

PRESTAZIONI
prima visita di medicina

AMBULATORIO

ORARIO

3° piano - ambulatorio n° 1

Mercoledì dalle ore 16:00 alle
ore 17:30 e sabato dalle ore
10:30 alle ore 12:30

AMBULATORIO

ORARIO

2° piano - ambulatorio n° 1

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 18:00

AMBULATORIO

ORARIO

2° piano - ambulatorio n° 2

Martedì, mercoledì e giovedì
dalle ore 16:00 alle ore 20:00

AMBULATORIO

ORARIO

Piano terra - ambulatorio visite
Centro Anti Diabetico

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 20:00 e il
sabato dalle ore 08:00 alle
ore 13:00

AMBULATORIO

ORARIO

3° piano - ambulatorio n° 2

Mercoledì dalle ore 16:00 alle
ore 16:30

TARIFFA
€. 120,00
€. 80,00
€. 100,00
€. 100,00
€. 100,00
€. 60,00
€. 60,00
€. 60,00

TARIFFA
€ 100.00
€ 80.00

visita di controllo di medicina

MEDICINA
DR. PIERGIORGIO CAVALLO
Specialista in Medicina Interna

MEDICINA

PRESTAZIONI
prima visita di ematologia
prima visita di medicina
visita di controllo di medicina
visita ematologica di controllo

PRESTAZIONI

prima visita diabetologica
prima visita endocrinologica
DR.SSA MORENA GHELFI Specialista
visita di controllo diabetologica
in Diabetologia
visita di controllo endocrinologica
certificato idoneità di guida per diabetici

MEDICINA

PRESTAZIONI

prima visita di medicina
DR. EMMANOUIL PEROS Specialista ecografia addome completo
visita + ecografia (un organo)
in Medicina
visita domiciliare + ecografia

MEDICINA

DR.SSA LAURA LAVINIA ROSA
Specialista in Medicina

MEDICINA

PRESTAZIONI
Ecografia addome superiore
Ecografia addome completo
Ecografia addome completo con studio anse
intestinali
Ecografia tiroide
Visita epatologica
visita + ecografia

PRESTAZIONI

visita diabetologica/endocrinologica di controllo

PRESTAZIONI

ORARIO

3° piano - ambulatorio n° 2

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 20:00 e il
sabato dalle ore 08:00 alle
ore 13:00

AMBULATORIO

ORARIO

Piano terra - ambulatorio visite
Centro Anti Diabetico

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 20:00 e il
sabato dalle ore 08:00 alle
ore 13:00

AMBULATORIO

ORARIO

€ 120.00
€ 120.00
€ 100.00
€ 100.00
€. 40,00

TARIFFA
€. 100,00
€. 100,00
€. 150,00

TARIFFA
€ 100.00
€ 110.00
€ 110.00
€ 60.00
€ 100.00
€ 210.00

TARIFFA
€ 120.00
€ 100.00
€. 40,00

TARIFFA
€ 150.00

Prima visita dietologica

DR.SSA NADIA CERUTTI Specialista in
Prima visita endocrinologica
Medicina Generale ad indirizzo
Visita dietologica di controllo
dietologico
Visita endocrinologica di controllo

TARIFFA

€. 150,00

AMBULATORIO

certificato idoneità di guida per diabetici

MEDICINA AD INDIRIZZO
DIETOLOGICO

€ 110.00
€. 110,00
€ 80.00
€ 80.00

al domicilio del paziente

prima visita diabetologica/endocrinologica
DR. ANTONIO SALOMONI
Specialista in Diabetologia

TARIFFA

Poliambulatorio di Voghera - Mercoledì dalle ore 16:30 alle
ore 18:00
Ambulatorio di dietologia

€ 150.00
€ 100.00
€ 100.00

NEUROLOGIA
DR.SSA SARA MAZZA Specialista in
Neurologia

PRESTAZIONI
Prima visita neurologica
Visita neurologica di controllo

OCULISTICA
DR. SSA LAURA ALBERTAZZI
Specialista in Oculistica

PRESTAZIONI
prima visita oculistica

OCULISTICA
DR.SSA BARBARA MARENZI
Specialista in Oculistica

PRESTAZIONI
prima visita oculistica
visita oculistica di controllo

OCULISTICA
DR. ALESSANDRO TRAPANI
Specialista in Oculistica

PRESTAZIONI
prima visita oculistica
visita oculistica di controllo

AMBULATORIO

ORARIO

Piano terra - ambulatorio di
neurologia

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 20:00 e il
sabato dalle ore 08:00 alle
ore 13:00

AMBULATORIO

ORARIO

4° piano - ambulatorio visite
oculistiche

Mercoledì dalle ore 16:00 alle
ore 18:30

AMBULATORIO

ORARIO

4° piano - ambulatorio visite
oculistiche

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 20:00

AMBULATORIO

ORARIO

4° piano - ambulatorio visite
oculistiche

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 20:00 e il
sabato dalle ore 08:00 alle
ore 13:00

AMBULATORIO

ORARIO

4° piano - ambulatorio visite
otorinolaringoiatria

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 20:00 e il
sabato dalle ore 08:00 alle
ore 13:00

AMBULATORIO

ORARIO

Piano terra - ambulatorio visite
ortopediche

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 20:00 e il
sabato dalle ore 08:00 alle
ore 13:00

OCT

OTORINOLARINGOIATRIA

PRESTAZIONI

DR.SSA LAURA LANZA Specialista in prima visita di otorinolaringoiatria
Otorinolaringoiatria
visita otorinolaringoiatrica di controllo

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

PRESTAZIONI

Prima visita ortopedica
visita ortopedica di controllo
DR.SSA EUGENIA ISOTTA Specialista Infiltrazione
in Ortopedia e Traumatologia
Rimozione gesso
Visita ortopedica domiciliare
Visita medico legale

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
DR. MARCO STRANI Specialista in
Ortopedia e Traumatologia

PRESTAZIONI
prima visita ortopedica
visita di controllo ortopedica
infiltrazione

OSTETRICIA E GINECOLOGIA

PRESTAZIONI

eco bitest
eco premorfologica
DR.SSA ELISA AIELLO Specialista in eco ostetrica morfologica
Ostetricia e Ginecologia
eco ostetrica
prima visita ostetrica
visita di controllo ostetrica

OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DR. VICTOR DOMINGO MORALES
Specialista in Ostetricia e
Ginecologia

PRESTAZIONI
villocentesi
amniocentesi
ecografia ostetrica 1° e 3° trimestre (NO 2° trim.)
ecografia ostetrica morfologica (SOLO 2° trim.)
ecografia transvaginale
prima visita ginecologica
visita ginecologica di controllo
visita ostetrica

OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DR.SSA CARMELINA SAUTA
Specialista in Ostetricia e
Ginecologia

PRESTAZIONI
inserzione di dispositivo contraccentivo intraut.
ecografia ostetrica 1° e 3° trimestre (NO 2° trim.)
ecografia ginecologica
ecografia transvaginale
prima visita ginecologica
visita ginecologica di controllo
amniocentesi
villocentesi

OSTETRICIA E GINECOLOGIA
DR. GIORGIO VOLPI Specialista in
Ostetricia e Ginecologia

PRESTAZIONI
colposcopia
prima visita ginecologica

al domicilio del paziente

AMBULATORIO

ORARIO

TARIFFA
€ 100.00
€ 70.00

TARIFFA
€ 100.00

TARIFFA
€ 100.00
€ 70.00

TARIFFA
€ 100.00
€ 100.00
€ 80.00

TARIFFA
€ 130.00
€ 110.00

TARIFFA
€ 100.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 100.00
€ 150.00
€ 250.00

TARIFFA
€ 98.00
€ 70.00
€ 40.00

Piano terra - ambulatorio visite Mercoledì dalle ore 17:00 alle
ortopediche
ore 19:00

AMBULATORIO

ORARIO

4° piano - ambulatorio
ecografie ginecologiche

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:30 alle ore 20:00

AMBULATORIO

ORARIO

4° piano - ambulatorio
ecografie ginecologiche

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 18:00

AMBULATORIO

ORARIO

4° piano - ambulatorio
ecografie ginecologiche

Mercoledì dalle ore 16:00 alle
ore 19:00

AMBULATORIO

ORARIO

4° piano - ambulatorio piccoli
interventi / 4° piano ambulatorio ecografie
ginecologiche

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 20:00

TARIFFA
€ 130.00
€ 120.00
€ 150.00
€ 80.00
€ 80.00
€ 70.00

TARIFFA
€. 500,00
€. 500,00
€. 100,00
€. 150,00
€. 70,00
€. 100,00
€. 70,00
€. 70,00

TARIFFA
€. 100,00
€. 100,00
€. 80,00
€. 80,00
€. 80,00
€. 80,00
€ 500.00
€ 500.00

TARIFFA
€. 150,00
€. 100,00

PEDIATRIA
DR.SSA LUCIA DANIELA BIANCHI
Specialista in Pediatria

PRESTAZIONI
prima visita pediatrica domiciliare

AMBULATORIO

ORARIO

al domicilio del paziente

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 20:00 e il
sabato dalle ore 08:00 alle
ore 13:00

Visita pediatrica di controllo domiciliare

PEDIATRIA

DR.SSA SUSANA MABEL DORATI
Specialista in Pediatria

PRESTAZIONI
prima visita pediatrica

prima visita pediatrica domiciliare

PEDIATRIA

PRESTAZIONI

AMBULATORIO
3° piano - ambulatorio visite
pediatriche

RADIOLOGIA

visita di controllo di pediatria domiciliare

PRESTAZIONI

ortopanoramica
rx cranio/emitorace/coste,sterno e clavicola
rx rachide cervicale/dorsale
rx rachide lombosacrale
rx torace/spalla/omero/scapola/gomito
rx polso/mano/avambraccio/pelvi e anca
rx bacino/ articolazione sacro iliaco/arto sup.
rx assiale della rotula
mammografia bilaterale
tac capo/collo
tac encefalo
tac massiccio facciale/torace/reni
tac massiccio facciale/torace/reni con mdc
tac dell'orecchio/collo con mdc
tac addome superiore
DR. RAFFAELE MELITO Specialista in
tac addome superiore con mdc
Radiologia
tac addome completo
tac addome completo con mdc
tac rachide lombosacrale
tac bacio/arto superiore/arto inferiore
ecografia tiroide /testicoli
ecografia mammella bilaterale
ecografia mammella monolaterale
ecografia addome superiore/inferiore
ecografia addome completo
ecografia tessuti molli/ muscoloscheletrica
ecocolordoppler tsa
rmn colonna
rmn colonna con mdc
rmn muscoloscheletrica
rmn muscoloscheletrica con mdc

RADIOLOGIA

DR. ENZO PALEARI Specialista in
Radiologia

PRESTAZIONI
rx colonna /torace/arti/bacino/cranio
rx addome
rx rachide completo e bacino sotto carico
rx spalla e arto superiore
rx polso/mano/piede/caviglia
rx pelvi e anca/femore/ginocchio/gamba
rx arti inferiori e bacino sotto carico
ortopantomografia
rx tubo digerente

€ 80.00
€ 60.00

TARIFFA
€ 50.00

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 20:00

al domicilio del paziente

€ 50.00

AMBULATORIO

ORARIO

al domicilio del paziente

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 19:00 e il
sabato dalle ore 09:00 alle
ore 11:00

AMBULATORIO

ORARIO

prima visita pediatrica domiciliare
DR.SSA MARIA LUISA MAGNANI
Specialista in Pediatria

ORARIO

TARIFFA

Piano terra - ambulatorio Sala
Tac, ambulatorio Sala
Ecografie, ambulatorio Sala
raggi x, ambulatorio Sala
Risonanze Magnetiche e
ambulatorio Sala
mammografie

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:30 alle ore 20:00

AMBULATORIO

ORARIO

Piano terra - ambulatorio Sala
raggi x

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 20:00

TARIFFA
€ 60.00
€ 50.00

TARIFFA
€ 50.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 70.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 85.00
€ 100.00
€ 160.00
€ 120.00
€ 180.00
€ 160.00
€ 120.00
€ 180.00
€ 150.00
€ 210.00
€ 120.00
€ 120.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 50.00
€ 110.00
€ 160.00
€ 80.00
€ 150.00
€ 180.00
€ 280.00
€ 230.00
€ 350.00

TARIFFA
€ 50.00
€ 75.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 30.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 75.00

UROLOGIA

PRESTAZIONI

urodinamica
prima visita urologica
cistoscopia
visita urologica di controllo
visita breve
visita ed ecografia urologica
visita ed ecografia ad un solo organo
DR. ANTONIO GENTILE Specialista in
ecografia complessa
Urologia
ionoforesi
ecografia transrettale (prostatica)
ecografia app. urinario
ecografia ad un solo organo
visita urologica complessa
visita domiciliare
controllo domiciliare

UROLOGIA

DR. SEBASTIANO MARCHETTI
Specialista in Urologia

PRESTAZIONI

AMBULATORIO

2° piano - ambulatorio visite
urologiche / 2° piano ambulatorio ecografie
urologiche

ORARIO

TARIFFA
€ 212.00
€ 75.00
€ 200.00
€ 65.00
€ 55.00
€ 125.00
€ 120.00
€ 100.00
€ 20.00
€ 50.00
€ 80.00
€ 50.00
€ 150.00
€ 150.00
€ 85.00

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 20:00 e il
sabato dalle ore 08:00 alle
ore 13:00

al domicilio del paziente

AMBULATORIO

ORARIO

prima visita urologica

€ 130.00

visita urologica di controllo
visita ed ecografia
ecografia transrettale (prostatica)

€ 110.00
€ 150.00
€ 60.00

ecografia complessa apparato urinario e alla
prostata
cistoscopia

2° piano - ambulatorio visite
urologiche / 2° piano ambulatorio ecografie
urologiche

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 20:00 e il
sabato dalle ore 08:00 alle
ore 13:00

€ 100.00
€ 200.00
€ 70.00

ecografia apparato urinario

UROLOGIA

PRESTAZIONI

ecografia apparato urinario
cistoscopia
prima visita urologica
DR.PAOLO MIRANDO Specialista in
visita urologica di controllo
Urologia
visita complessa urologica
visita breve urologica
visita domiciliare

UROLOGIA
DR. PIER PAOLO PEIRANO
Specialista in Urologia

UROLOGIA
DR. SSA CRISTINA REAL TERUEL
Specialista in Urologia

UROLOGIA
DR. GIANLUCA RICCI Specialista in
Urologia e Andrologia

AMBULATORIO
2° piano - ambulatorio visite
urologiche / 2° piano ambulatorio ecografie
urologiche

ORARIO

TARIFFA
€ 138.00
€ 200.00
€ 138.00
€ 98.00
€ 148.00
€ 118.00
€ 178.00

Mercoledì e giovedì dalle ore
16:00 alle ore 20:00

al domicilio del paziente

PRESTAZIONI
prima visita urologica
visita breve
cistoscopia
visita urologica di controllo

PRESTAZIONI
urodinamica
visita breve
prima visita urologica
visita di controllo urologica
cistoscopia

PRESTAZIONI
cistoscopia
visita urologica di controllo

prima visita urologica

AMBULATORIO

ORARIO

2° piano - ambulatorio visite
urologiche

Mercoledì e giovedì dalle ore
16:00 alle ore 19:00

AMBULATORIO

ORARIO

2° piano - ambulatorio visite
urologiche

Giovedì dalle ore 16:00 alle
ore 20:00

AMBULATORIO

ORARIO

2° piano - ambulatorio visite
urologiche

Dal lunedì al venerdì dalle
ore 16:00 alle ore 20:00 e il
sabato dalle ore 08:00 alle
ore 13:00

TARIFFA
€ 100.00
€ 50.00
€ 200.00
€ 80.00

TARIFFA
€ 212.00
€. 50,00
€. 70,00
€. 60,00
€ 200.00

TARIFFA
€ 200.00
€ 70.00
€ 90.00

ELENCO DEL PERSONALE AUTORIZZATO ALL'INTRAMOENIA PRESSO L'OSPEDALE UNIFICATO DI VARZI
GLI APPUNTAMENTI ED I PAGAMENTI DELLE COMPETENZE SI EFFETTUANO: PRESSO IL CUP DALLE 7,30 ALLE 16,00. PRENOTAZIONI TELEFONICHE : 0383/695607 0383/695882
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 16:00 - 0383/695894 0383/695891 0383/695890 dal lunedì al venerdì, dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 14,30
LE TARIFFE SONO INDICATE AL NETTO DEL BOLLO, PARI A € 2,00, DOVUTO PER LE PRESTAZIONI SUPERIORI AD € 77,47

MEDICINA INTERNA

PRESTAZIONI
prima visita diabetologica
prima visita endocrinologica
prima visita internistica

DR. SSA DILETTA DAFFRA Specialista
visita diabetologica di controllo
in Medicina Interna
visita endocrinologica di controllo
visita internistica di controlllo
certificato idoneità di guida per diabetici

MEDICINA INTERNA

PRESTAZIONI

prima visita di medicina
DR. VITTORIO PERFETTI Specialista in prima visita oncologica
visita di controllo di medicina
Medicina Interna
visita oncologica di controllo

AMBULATORIO

ORARIO

TARIFFA
€ 80.00
€ 80.00
€ 80.00
€ 45.00
€ 45.00
€ 45.00
€ 40.00

Piano terra - ambulatorio visite Lunedì e mercoledì dalle ore
16:00 alle ore 18:00
diabetologiche n° 10

AMBULATORIO

ORARIO

Piano terra - studio medico
Dott. Perfetti

Giovedì alle 14,30

TARIFFA
€ 100.00
€ 100.00
€ 80.00
€ 80.00

ELENCO DEL PERSONALE AUTORIZZATO ALL'INTRAMOENIA PRESSO IL PRESST DI BRONI

PRENOTAZIONI TELEFONICHE : 0383/695607 0383/695882 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 16:00 - 0383/695894 0383/695891 0383/695890 dal lunedì al
venerdì, dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 14,30

LE TARIFFE SONO INDICATE AL NETTO DEL BOLLO, PARI A € 2,00, DOVUTO PER LE PRESTAZIONI SUPERIORI AD € 77,47

PNEUMOLOGIA
DR. DIMITRIOS ELEFTERIOU
Specialista in Pneumologia

PRESTAZIONI
prima visita di allergologia respiratoria
prima visita pneumologica

AMBULATORIO

ORARIO

Piano terra - ambulatorio visite
pneumologiche

Giovedì dalle ore 16:00 alle
ore 20:00

TARIFFA
€ 90.00
€ 90.00

