LISTINO PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE
ASSOCIATI NORD-OVEST IMPRESE
PRESTAZIONE
Iniezioni intramuscolo/sottocute
Infusioni endovena
Medicazione semplice
Medicazione complessa
Bendaggio
Cura lesioni da decubito fino al 2° stadio
Cura lesioni da decubito 3°- 4° stadio
Esecuzione vaccini prescritti
Cura e gestione delle stomie intestinali o urinarie
Sostituzione e gestione catetere vescicale
Cateterismo estemporaneo
Rilevazione parametri vitali
Idrocolonterapia
Idrocolonterapia 5 sedute
Clistere
Prelievo del sangue e/o campioni biologici con consegna in laboratio
Rieducazione pavimento pelvico visita singola
Rieducazione pavimento pelvico di gruppo

PREZZO IN STUDIO PREZZO A DOMICILIO
17,00 €
23,50 €
45,00 €
55,00 €
18,00 €
28,00 €
40,50 €
50,50 €
20,00 €
30,00 €
31,50 €
41,50 €
45,00 €
55,00 €
35,00 €
45,00 €
36,00 €
46,00 €
41,00 €
51,00 €
40,00 €
50,00 €
15,00 €
20,00 €
80,00 €
Solo in studio
380,00 €
Solo in studio
30,00 €
36,00 €
23,00 €
23,00 €
40,50 €
50,50 €
31,50 €
Solo in studio

Prima valutazione idrocolonterapia
Prima valutazione rieducazione pelvica

gratuita
gratuita

OFFERTA TAMPONI RAPIDI PER DIPENDENTI
Prezzo convenzionato
35,00 € l'uno

+ 10,00 € di uscita (*)

Infermiera a disposizione in azienda, previo appuntamento.
Fattura unica intestata all'azienda, pagamento o anticipato o il giorno stesso.
Se l'iniziativa non viene intrapresa dall'azienda ma i suoi dipendenti avessero necessità,
dimostrando che l'azienda è associata, estenderemo la convenzione al privato che potrà
sottoporsi a tampone rapido in studio al prezzo di 35,00€ anziché 40,00€
Se la richiesta è per la prestazione a domicilio bisogna sempre aggiungere 10,00€ in più per l'uscita.
OFFERTA TEST SIEROLOGICO RAPIDO PER DIPENDENTI
Prezzo convenzionato
25,00 € l'uno
+ 10,00 € di uscita (*)
Infermiera a disposizione in azienda, previo appuntamento.
Fattura unica intestata all'azienda, pagamento o anticipato o il giorno stesso.
Se l'iniziativa non viene intrapresa dall'azienda ma i suoi dipendenti avessero necessità,
dimostrando che l'azienda è associata, estenderemo la convenzione al privato che potrà
sottoporsi a tampone rapido in studio al prezzo di 25,00€ anziché 27,00€
Se la richiesta è per la prestazione a domicilio bisogna sempre aggiungere 10,00€ in più per l'uscita.
(*)prezzo valido per Comuni limitrofi a Cornaredo entro i 10 km dalla sede

