
A.05 - TARIFFARIO IN VIGORE (revisione luglio 2022)
AIED è un Consultorio Familiare e un' Associazione iscritta al Registro Nazionale
del Terzo Settore (RUNTS), come ETS. Siamo una struttura laica e privata senza
fini di lucro che, come da statuto, si impegna ad investire gli utili per contenere i
costi delle prestazioni. AIED è in possesso di autorizzazione d’esercizio rilasciata
da Regione Lombardia n. 775-08/07/2003.
L'accesso è riservato alle socie/soci. La tessera è annuale: 10 euro o euro 5 per le
minorenni, ed è valida in tutti i centri AIED in Italia. Ogni nuova socia/socio avrà
un momento di accoglienza con il personale esperto presente negli uffici.

GINECOLOGIA
Visita ginecologica con ecografia € 93.00
Visita ginecologica con ecografia e pap test in fase liquida € 118.00
Solo Pap-test in fase liquida € 25,00
Colposcopia - Vulvoscopia € 150.00
visita di controllo € 60.00

CONTRACCEZIONE
Visita ginecologica con inserimento  spirale € 129.00
Visita ginecologica con rimozione  spirale € 129.00
Inserimento spirale o contraccettivo sottocutaneo dopo visita AIED € 36,00
Rimozione spirale dopo visita AIED € 36.00
Rimozione contraccettivo. sottocutaneo  inserito in AIED € 36,00
Rimozione contraccettivo sottocutaneo non inserito in AIED (il costo si
intende per singolo impianto)

€ 60.00

GRAVIDANZA E INFANZIA
Prima visita in gravidanza € 93.00
Visite successive in gravidanza € 72,00
Ecografia morfologica o Translucenza nucale € 180,00
Ecografia 1° trimestre € 95,00
Ecografia 3° trimestre € 95,00
Visita post-partum socie AIED (entro 3 mesi dal parto) € 72.00
Prima visita  riabilitazione pavimento pelvico € 70,00
Seduta di riabilitazione pavimento pelvico € 60.00
Massaggio infantile in tre incontri € 60,00

SENOLOGIA
Visita senologica € 70.00

ANDROLOGIA
Visita andrologica € 72,00
Visita andrologica con ecografia € 132,00
Visita  andrologica di controllo / visione esami € 36,00

ECOGRAFIE
Ecografia seno/addome/tiroide/muscolo-scheletrica € 80.00
Ecocolordoppler arterioso/venoso/tronchi sovraortici/aorto-iliaco € 85,00

DERMATOLOGIA
Visita dermatologica € 66.00

NUTRIZIONISTA
Consulenza nutrizionale € 120.00
Consulenza nutrizionale di controllo € 80.00

ASSISTENTE SOCIALE
Incontro assistente sociale individuale € 50.00
Incontro assistente sociale di coppia/familiare € 100.00

PSICOLOGIA
Colloquio psicologico o sessuologico individuale € 66,00
Colloquio psicologico o sessuologico individuale con test € 78,00
Colloquio psicologico o sessuologico di coppia € 78,00
Colloquio psicologico o sessuologico di coppia con test € 102.00

CONSULENZA LEGALE
Sportello di orientamento legale (dal 2° incontro, 1°GRATUITO) € 65,00

Il pagamento si effettua al termine di ogni prestazione, le tariffe non
comprendono  i costi dei dispositivi ed eventuale bollo di €2,00.

Documentazione sanitaria: i referti delle prestazioni vengono rilasciati
immediatamente. I referti degli esami di laboratorio sono disponibili in 4
settimane massimo, e caricati sulla piattaforma Gestaied con accesso riservato o
ritirati di persona, previa telefonata.

Allegato A.05: revisione del 01/07/2022



Lista d'attesa: NON abbiamo liste d'attesa. 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 modulistica, esposta in sala d'attesa 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
Ricerca Chlamydia T. DNA – Tampone endocervicale €  65,00
Tampone vaginale + tampone cervicale €  77,00
Tampone cervicale + Chlamydia T. DNA €  77,00
Ricerca Streptococco Agalatiae €  18,00
Secreto mammario €  36,00
PAP-TEST in fase liquida  IN VISITA €  25,00
solo PAP-TEST in fase liquida €  36,00
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

CONTRACCETTIVO
Contraccettivo sottocutaneo NEXPLANON (escluso bolo di
euro 2,00)

€ 109.00

Tutti i prezzi esposti si intendono al netto della quota tessera annuale di
€  10,00 e di €  5,00 per le minorenni, oltre a eventuale bollo di €  2,00.

I NOSTRI PROFESSIONISTI

Direttore Socio-Sanitario: Michele Andretta

Ginecologi Psicologa
Clemente Francesco Manfredo Marina
Giunta Monica
Morganti Patrizia Sessuologa
Paoli Pietro Austoni Laura
Ripamonti Luca
Visconti Alessandra Andrologo
Zappalà  Rosa  Maria Lidia Firmo Marco

Ostetrica Ecografista
Cattaneo Daniela Signorelli Elena

Andretta Michele
Senologo
Corapi Antonio Infermiera

Brambilla  Rosemma
Dermatologa
Zaccaria Elisa Nutrizionista

Paganelli  Paolo
Assistente sociale
Facchetti Milva Avvocata

Campana Miriam
Mediatrice Culturale
Touria Thichè
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