AIED BERGAMO. TARIFFARIO LUGLIO 2020
AIED Bergamo è un Consultorio Familiare, una stru1ura laica e privata senza ﬁni
di lucro che, come da statuto, si impegna ad inves:re gli u:li per contenere i
cos: delle prestazioni. AIED Bergamo è in possesso di autorizzazione d’esercizio
rilasciata da Regione Lombardia n. 775-08/07/2003.
La condizione per l'accesso è essere soci. La tessera associa:va è annuale, costa
10 euro, è valida in tuO i centri AIED del territorio nazionale ed è gratuita per le
minorenni. Ogni nuova socia/socio avrà un momento di accoglienza con il
personale esperto presente negli uﬃci.

Ecograﬁa 1° trimestre

€ 95,00

Ecograﬁa 3° trimestre

€ 95,00

Visita post-partum pazien: Aied (entro 3 mesi dal parto)

€ 70,00

Visita o seduta di riabilitazione pavimento pelvico

€ 70,00

Ostetrica a domicilio

€ 95,00

Massaggio infan:le in tre incontri

€ 60,00

SENOLOGIA

GINECOLOGIA
Visita ginecologica con ecograﬁa

€ 95,00

Visita ginecologica con ecograﬁa e pap test in fase liquida

€ 120,00

Pap-test in fase liquida

€ 36,00

Colposcopia/Vulvoscopia

€ 180,00

CONTRACCEZIONE
Visita ginecologica con inserimento spirale

€ 125,00

Visita ginecologica con rimozione spirale

€ 120,00

Inserimento spirale o contracceOvo so1ocutaneo (*) dopo visita aied

€ 36,00

Rimozione spirale dopo visita aied

€ 30,00

Rimozione contracc. so1ocutaneo inserito in aied

€ 36,00

Rimozione contracc. so1ocutaneo non inserito in aied (il costo si intende
per singolo impianto)

€ 60,00

Visita senologica

€ 60,00

Ecograﬁa al seno

€ 66,00

ANDROLOGIA
Visita andrologica

€ 72,00

Visita andrologica con ecograﬁa

€ 132,00

Visita andrologica di controllo / visione esami

€ 36,00

ECOGRAFIE
Ecograﬁa tes:colare/vescicale/prosta:ca transre1ale

€ 72,00

Ecograﬁa seno/addome/:roide/muscolo-scheletrica/alle anche neonato

€ 66,00

Ecocolordoppler arterioso/venoso/tronchi sovraor:ci/aorto-iliaco

€ 85,00

DERMATOLOGIA
Visita dermatologica

€ 66,00

GRAVIDANZA E INFANZIA
Prima visita in gravidanza

€ 95,00

Visite successive in gravidanza

€ 72,00

Ecograﬁa morfologica o Translucenza nucale

€ 125,00

NUTRIZIONISTA
Consulenza nutrizionale

€ 110,00

Consulenza nutrizionale di controllo

€ 70,00
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ASSISTENTE SOCIALE

Ricerca Chlamydia T. DNA – Tampone endocervicale

€ 65,00

Tampone vaginale + tampone cervicale

€ 77,00

Incontro assistente sociale individuale

€ 72,00

Tampone cervicale + Chlamydia T. DNA

€ 77,00

Incontro assistente sociale di coppia/familiare

€ 120,00

Ricerca Streptococco Agala:ae

€ 18,00

Secreto mammario

€ 36,00

PAP-TEST in fase liquida IN VISITA

€ 30,00

PSICOLOGIA
Colloquio psicologico o sessuologico individuale

€ 66,00

PAP-TEST in fase liquida CON OSTETRICA

€ 36,00

Colloquio psicologico o sessuologico di coppia

€ 78,00

HPV DNA

€ 72,00

FULL PAP (Pap-Test fase liquida + HPV DNA) IN VISITA

€ 83,00

FULL PAP (Pap-Test fase liquida + HPV DNA) CON OSTETRICA

€ 90,00

(*) Dalle tariﬀe sono esclusi i cos: dei disposi:vi.

DNA fetale su sangue materno NEOBONA (T13,T18,T21)

€ 575,00

Il pagamento si eﬀe1ua al termine di ogni prestazione.

DNA fetale su sangue materno NEOBONA ADVANCED (T13, T18; T21, X, Y)

€ 605,00

Documentazione sanitaria: i refer: delle prestazioni vengono rilascia:
immediatamente. I refer: degli esami di laboratorio sono disponibili in massimo
4 seOmane, possono essere invia: via e-mail o ri:ra: di persona, previa
telefonata.

DNA fetale su sangue materno PANORAMA

€ 690,00

Bitest (prelievo + eco)

€ 215,00

CONSULENZA LEGALE
Sportello di orientamento legale (dal 2^ incontro, 1°GRATUITO)

€ 65,00

Lista d'aGesa: NON abbiamo liste d'a1esa. Le prestazioni per le donne in
gravidanza sono programmate con la ginecologa, l’ecograﬁsta e l’ostetrica.

Per ogni ulteriore informazione si rimanda alla documentazione, alle
procedure e alla modulis:ca, esposta in sala d'a1esa e che può anche
essere richiesta al personale di segreteria.

TARIFFARIO ESAMI DI LABORATORIO
Istologico urogenitale – polipectomia endocervicale

€ 52,00

Mammella – Agobiopsia

€ 52,00

Tampone vaginale

€ 30,00

Tampone cervicale

€ 37,00
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I NOSTRI PROFESSIONISTI
DireGore Socio-Sanitario: Michele Andre1a
Ginecologi
Clemente Francesco
Giunta Monica
Morgan: Patrizia
Paoli Pietro
Ripamon: Luca
Viscon: Alessandra
Ostetrica
Ca1aneo Daniela

Psicologhe
Bindocci Antonella
Manfredo Marina
Sessuologa
Austoni Laura
Andrologo
Firmo Marco

Senologo
Corapi Antonio

Ecograﬁsta
Signorelli Elena
Andre1a Michele

Dermatologa
Zaccaria Elisa

Infermiera
Bonzi Elena

Assistente sociale
FaccheO Milva

Nutrizionista
Paganelli Paolo

Avvocata
Campana Miriam

Mediatrice Culturale
Touria Thichè
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