Cognome e Nome

Tipo di prestazione

ACIERNO PASQUALE

Giorno

NEURORADIOLOGIA

visita neuroradiologica
TC encefalo e tronco encefalico
TC encefalo e tronco encefalico con mdc
TC rachide e speco vertebrale con mdc
TC orecchio
RM encefalo senza contrasto
RM encefalo con contrasto
RM colonna
RM colonna con contrasto
angio - RM intracranica
Angio – RM tronchi sovraortici
Ossigeno ozonoterapia per patologia discale
nucleoplastica discale con Discogel e/o con radiofrequenza
visita medico legale
consulenza tecnica di parte
ALVINO ANGELO
via San Modestino
MERCOGLIANO (AV)
788979 – 338 6896851

Tariffa
€ 90.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 150.00
€ 200.00
€ 100.00
€ 150.00
€ 100.00
€ 150.00
€ 600.00
€ 2,500.00
€ 70.00
€ 300.00

PURA

venerdì

CHIRURGIA D'URGENZA

0825

visita chirurgica

AMATUCCI GIOVANNI

€ 100.00

giovedi

CHIRURGIA VASCOLARE

visita vascolare/angiologica
visita vascolare/angiologica di controllo
ministripping di vene varicose dell'arto inferiore
asportazione radicale di lesione della cute
ecografia dei grossi vasi addominali
ecocolordopplergrafia dei tronchi sovraortici TSA
ecocolordopplergrafia arti sup/inf o distrettuale arteriosa/venosa
AMBROSINI VITTORIO

€ 80.00
€ 50.00
€ 250.00
€ 250.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00

martedì

CARDIOLOGIA

visita cardiologica + elettrocardiogramma ECG

€ 100.00

ecocolordopplergrafia cardiaca
visita cardiologica + elettrocardiogramma + ecocolordopplergrafia cardiaca
test cardiovascolare da sforzo

€ 80.00
€ 120.00
€ 80.00

ora

15:00 - 17:00

ALLARGATA

16:30 - 18:30
PURA

16:00 - 19:00

PURA

mercoledi

15:00 – 18:00

AMBROSIO ANTONIO
viale A. Manzoni, 113
POGGIO MARINO (NA)
349.2832912

ORTOPEDIA

visita ortopedica

€ 120.00

visita di controllo
valutazione funzionale
valutazione esami

€ 80.00
€ 80.00
€ 60.00

AMITRANO MARIA

AMOROSO GIUSEPPE

€ 100.00
€ 130.00
€ 70.00
€ 70.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00

giovedi

€ 200.00
€ 100.00
€ 70.00
€ 100.00
€ 120.00
€ 100.00

elettrocardiogramma ECG
visita cardiologica

€ 40.00
€ 60.00

ALLARGATA

lunedi/marted
imercoledi 16:00 - 20:00
giov./ven.

OSTETRICIA e GINECOLOGIA

visita ostetrica / ginecologica

€ 120.00

feriali

BRONCOPNEUMOLOGIA

visita pneumologica
visita pneumologica di controllo

15:00 - 21:00

€ 150.00

visita cardiologica + elettrocardiogramma ECG

ARGENZIANO ANTONELLA
via Dante, 26
AVELLINO
0825 37393 –
335.5420858

PURA

CARDIOLOGIA

ARDOVINO MARIO
C.so Vittorio Emanuele, 87
AVELLINO
335.8188130

tutti i feriali 15:00 – 19:00

MEDICINA INTERNA

visita vascolare/angiologica
visita vascolare/angiologica + ecocolordopplergrafia 1 distretto
visita vascolare/angiologica di controllo
scleroterapia
visita vascolare/angiologica + bendaggio
visita vascolare/angiologica + courettage ulcera
ecografia dei grossi vasi addominali
Ecocolordopplergrafia dei tronchi sovraortici TSA
Ecocolordoppler 1 distretto arti superiori o inferiori o distrettuale arteriosa o
venosa
Ecocolordoppler 2 distretti arti superiori o inferiori o distrettuale arteriosa o
venosa
Ecocolordoppler 3 distretti arti superiori o inferiori o distrettuale arteriosa o
venosa
ecosclerosi
videocapillaroscopia
ecocolordopplergrafia transcranica
ecodopplergrafia transcranica con bolle
2° traversa via Lancillotti, 8
LAURO (AV)
081
5102221 – 347.3536858

ALLARGATA

ALLARGATA

17:00 – 21:00
ALLARGATA

€ 100.00
€ 90.00
giovedi

16:30 - 19:00

visita + test percutanei e intracutanei a lettura immediata (fino a 12 allergeni) € 130.00
spirometria semplice
€ 50.00
visita pneumologica domiciliare
€ 130.00
BARBATI LINO
via Donnico, 1
PRATA DI
PRINCIPATO ULTRA (AV) 0825
203576

OCULISTICA

visita oculistica
visita oculistica di controllo
esame parziale dell'occhio
esame fundus oculi
tonometria
specilizzazione dei canicoli lacrimali
asportazione corpo estraneo

BASAGNI CELESTINO

BERNARDI GAETANO

martedi
venerdi

€ 100.00
€ 70.00
€ 40.00
€ 300.00
€ 600.00

lunedì
martedì

ANESTESIA E RIANIMAZIONE

visita antalgica

€ 80.00

visita antalgica di controllo
visita medica per agopuntura
visita antalgica domiciliare
agopuntura
mesoterapia per seduta
iniezione di sostanze terapeutiche in articolazione o legamento
infiltrazione punti trigger

€ 60.00
€ 50.00
€ 100.00
€ 25.00
€ 25.00
€ 25.00
€ 25.00

BETTELLI ROBERTO
via Trinità, 58
AVELLINO
329.8076205

€ 70.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 40.00
€ 30.00
€ 40.00
€ 30.00

martedi
giovedi

DIREZIONE DI PRESIDIO

visita odontostomatologia
visita odontostomatologia di controllo
detartrasi
levigatura delle radici (per 6 denti)
courettage gengivale (per 4 denti)
lembo muco gengivale (courettage a cielo aperto, posizione apicalmente)

€ 60.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 60.00
€ 130.00
€ 320.00

16:30 - 19:00

ALLARGATA

CHIRURGIA GENERALE

visita chirurgica
visita chirurgica di controllo
medicazione
consulenza medico legale di parte semplice
consulenza medico legale di parte complessa
via Morelli e Silvati, 104
AVELLINO
331.9032460

giovedi

lunedi
giovedi

15:00 - 20:00

PURA

16:00 - 20:00

PURA

15:30 - 19:30

ALLARGATA

15:30 - 20:00

amputazione radicolare (per radice escluso lembo di accesso)
lembo gengivale (per 4 denti)
gengivectomia (per 4 denti)
estrazione semplice di dente o radice
estrazione complicata di dente o radice
estrazione di dente o radice in inclusione ossea parziale
estrazione di dente o radice in inclusione ossea totale
interventi di piccola chirurgia orale
apicectomia (cura canale a parte)
rizotomia
intervento chirurgico protesico
riduzione manuale di lussazione mandibolare
asportazione di cisti del mascellare a cielo scoperto
Cavità 1° e 5° di Black
Cavità 2°, 3° e 4° di Black
sigillatura dei solchi per elemento dentario
incappucciamento diretto della polpa (otturazione coronale a parte)
apertura camera pulpare
rimozione della polpa e strumentazione (per canale)
otturazione per canale
devitalizzazione completa di otturazione monoradicolato
devitalizzazione completa di otturazione biradicolato
devitalizzazione completa di otturazione triradicolato
risoluzione granuloma apicale per via endodontica (per canale)
ritrattamento canale precedentemente otturato (per canale)
protesi mobile parziale in resina di un solo elemento più ganci
per ogni elemento in più
protesi mobile totale per arcata con denti in resina
protesi mobile totale per arcata con denti in porcellana
protesi scheletrata mobile in cromo-cobalto a sella libera con due ganci di
1,2 o 3 molari
protesi scheletrata mobile in cromo-cobalto a sella libera con due ganci di
1,2 o 3 molari in oro 500°°
riparazione faccetta in resina
riparazione faccetta in ceramica

€ 80.00
€ 260.00
€ 210.00
€ 50.00
€ 80.00
€ 150.00
€ 200.00
€ 80.00
€ 280.00
€ 250.00
€ 190.00
€ 60.00
€ 350.00
€ 80.00
€ 100.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 30.00
€ 60.00
€ 60.00
€ 230.00
€ 350.00
€ 390.00
€ 500.00
€ 150.00
€ 200.00
€ 100.00
€ 1,300.00
€ 2,000.00
€ 800.00
€ 2,500.00
€ 100.00
€ 100.00

palato per protesi totale in cromo cobalto oltre alla protesi
rilievo impronte e preparazione modelli di studio
preparazione portaimpronta individuale (1 arcata)
rilievo impronte di precisione (1 arcata)
Corona oro ceramica incluso rilievi e preparazione
Corona in zirconio incluso rilievi e preparazione
Corona provvisoria a giacca in resina di laboratorio
Corona provvisoria a giacca in resina armata
rimozione di corona singola fusa
rimozione di protesi fissa (per ogni elemento di pilastro)
perno moncone in lega preziosa con perno fuso
perno moncone prefabbricato in L.N.P. e resina composita e amalgamata
perno moncone in fibra di vetro
rimozione di perno radicolare prefabbricato
rimozione di perno radicolare fuso
ribassamento di protesi totale sistema diretto
ribassamento di protesi totale sistema indiretto
riparazione per frattura completa di protesi totale
riparazione per frattura parzuale di protesi totale (meno di 1/5)
riparazione di protesi totale per distacco di 1 elemento
BISOGNO ANGELA

EMATOLOGIA

visita ematologica
visita ematologica di controllo
visita oncologica
visita oncologica di controllo
mielobiopsia
emocromo con lettura formula microscopio
BOTTA AMODIO
via Tagliamento, 165
AVELLINO

BUONO CARMEN

€ 500.00
€ 150.00
€ 130.00
€ 110.00
€ 700.00
€ 900.00
€ 80.00
€ 100.00
€ 50.00
€ 60.00
€ 250.00
€ 150.00
€ 250.00
€ 80.00
€ 100.00
€ 300.00
€ 500.00
€ 110.00
€ 80.00
€ 50.00
€ 100.00
€ 50.00
€ 100.00
€ 50.00
€ 150.00
€ 50.00

PURA

martedì
sabato

DIETOLOGIA

333.4245665

visita endocrinologica
visita dietologica/nutrizione clinica
visita diabetologica
visita di controllo
Bioimpedenziometria corporea

€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 80.00
€ 80.00
OCULISTICA

15,00 - 17,00
09,00 - 11,00

ALLARGATA

lunedi
giovedi
venerdi

16:30 – 19,30

ALLARGATA

Piazza della Libertà, 6
AVELLINO

347.4147233

visita oculistica
visita oculistica di controllo
esame parziale dell'occhio
esame fundus oculi
tonometria
valutazione ortottica
specillizzazione dei canicoli lacrimali

BUONO MARCELLA

martedi
mercoledi
giovedi

RADIOLOGIA

ecografia della mammella bilaterale
ecografia della mammella bilaterale + mammografia bilaterale
mammografia bilaterale
mammografia monolaterale
galattografia
ecografia della mammella monolaterale
CACCAVALE ANTONIETTA

€ 80.00
€ 120.00
€ 70.00
€ 50.00
€ 200.00
€ 100.00

CANDELMO FIORE

€ 60.00
€ 50.00
€ 40.00
€ 60.00
€ 100.00
€ 70.00

venerdì

elettrocardiogramma ECG
elettrocardiogramma dinamico 24 ore
monitoraggio continuo (24 ore) della pressione arteriosa
visita cardiologica + elettrocardiogramma ECG
consulenza cardiologica
CARBONE GIANNIGNAZIO LUIGI
visita cardiologica + elettrocardiogramma ECG
visita cardiologica di controllo

visita cardiologica + elettrocardiogramma + ecocolordopplergrafia cardiaca
visita cardiologica + elettrocardiogramma + test cardiovascolare da sforzo
ecocolordopplergrafia cardiaca

€ 45.00
€ 35.00
€ 100.00
€ 80.00
€ 70.00
€ 60.00

venerdì

14:30 - 17:30

ALLARGATA

lunedi
martedi
mercoledi
giovedi
venerdi
sabato

CARDIOLOGIA

€ 80.00
€ 80.00
€ 110.00
€ 110.00
€ 80.00

15:30 - 19:30

PURA

CARDIOLOGIA

visita cardiologica

17:00 - 21:00

PURA

CARDIOLOGIA

visita cardiologica + elettrocardiogramma ECG
visita cardiologica di controllo
elettrocardiogramma ECG
ecocolordopplergrafia cardiaca
visita cardiologica + elettrocardiogramma + ecocolordopplergrafia cardiaca
visita cardiologica + elettrocardiogramma con certificazione
via Guerriero, 6
AVELLINO
0825 35777 –
338.8066978

€ 70.00
€ 65.00
€ 60.00
€ 50.00
€ 40.00
€ 40.00
€ 40.00

16:00 - 18:00

PURA

venerdi

15;00 - 18:00

ecodoppler TSA
test cardiovascolare da sforzo

CARRABS GABRIELE
Via 4 Novembre, 57
GESUALDO (AV)
333.7180269

NEUROCHIRURGIA

visita neuchirurgica
visita neurochirurgica di controllo
consulenza tecnica di parte

CASARELLA GAETANO
Corso Europa, 22
AVELLINO
0825 34242 –
339.7012797

€ 75.00
€ 80.00
€ 100.00
€ 50.00
€ 300.00

ALLARGATA

martedi
giovedi

OTORINOLARINGOIATRIA

visita otorinolaringiatra

€ 80.00

visita otorinolaringiatra di controllo
visita otorino+esame audiometrico tonale
visita otorino con videolaringoscopia
visita otorino+esame clinico della funzione vestibolare

€ 60.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00

CASTALDO VINCENZO

lunedi
mercoledi
venerdi

MEDICINA DEL LAVORO

visita + esame posturale
visita + esame posturale + visio test
visita + esame posturale + spirometria
visita + esame posturale + elettrocardiogramma
visita + esame posturale + audiometria
visita + esame posturale + spirometria + elettrocardiogramma
visita + esame posturale + spirometria + elettrocardiogramma + audiometria
visita per giudizio di idoneità
adempimenti medico competente 1–10 dipendenti
adempimenti medico competente 10–20 dipendenti
adempimenti medico competente 20 dipendenti
Didattica 12 ore
Didattica 4 ore
CATAFFO PASQUALE

ALLARGATA

16:00 – 18:00

ALLARGATA

€ 40.00
€ 45.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 60.00
€ 65.00
€ 30.00
€ 150.00
€ 300.00
€ 500.00
€ 600.00
€ 250.00
ECOGRAFIA

ecografia colordoppler fegato e vie biliari
ecografia addome completo
diagnostica ecografica del capo e del collo
ecografia transrettale
ecografia mammaria bilaterale
agoaspirato ecoguidato dei tessuti molli
ecografia con MDC

15:30 – 18:30

€ 60.00
€ 70.00
€ 70.00
€ 70.00
€ 70.00
€ 100.00
€ 130.00

PURA

martedi
giovedi

14:30 - 20:00

ecocolordoppler renale e eco renale
ecografia articolaredella spalla, o delle anche, o dello scroto
CELLA SABATINO
via Vegliante, 16
IRPINA (AV)
333.6358483

SALZA
0825 981552 –

NEUROROLOGIA

visita neurologica
visita neurologica di controllo
visita neurologica domiciliare

CERBONE GAETANA

CIAMPA ANTONIO

€ 80.00
€ 60.00
€ 100.00

martedi
giovedi

€ 80.00
€ 80.00
€ 100.00
€ 50.00

CICALESE VIRGILIO

€ 150.00

mercoledi

COLANTUONI GIUSEPPE

€ 100.00
€ 80.00
€ 80.00
€ 120.00
€ 100.00
€ 100.00

martedi

COLUCCI LORENZO

dal lunedi
al venerdi
sabato

17:00 – 20:00
12:00 –
16:00

€ 150.00
€ 200.00
€ 100.00
€ 150.00
RADIOLOGIA

toracentesi TC guidata
biopsia percutanea fegato TC guidata
drenaggio percutaneo addominale TC guidato
TC cranio encefalo
TC orecchio
TC torace
TC addome superiore

16:00 – 18:00
PURA

OCULISTICA

visita oncologica
visita oncologica domiciliare

17:45 - 20:00

PURA

UROLOGIA

visita urologica
uroflussometria
ecografia reni, vescica, prostata con residuo vescicale
ecografia della prostata e delle vescichette seminali con sonda transrettale
ecografia pieniena
ecografia scrotale e flussometria doppler del plesso venoso pampiforme
bilaterale
urocistoscopia
interventi di piccola chirurgia

18:00 - 20:00
PURA

EMOSTASI

visita ematologica

Corso Europa, 102
AVELLINO
348.4724867

ALLARGATA

GENETICA MEDICA

visita endocrinologica
visita auxologica
visita endocrinologica + auxologica
visita endocrinologica /auxologica di controllo

via Moccia, 90
AVELLINO
0825 780100

€ 80.00
€ 70.00

€ 300.00
€ 300.00
€ 300.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00

ALLARGATA

martedi
giovedi

16:00 - 20:00
PURA

TC addome inferiore
TC rachide e dello speco vertebrale
TC arto superiore
TC bacino
TC arto inferiore
TC cranio con MDC
TC torace con MDC
TC addome completo senza e con MDC
RM encefalo e tronco encefalico
RM encefalo e tronco encefalico con MDC
RM della colonna
RM muscoloscheletrica
RM addome superiore
RM addome inferiore e scavo pelvico
RM addome superiore con MDC
RM addome inferiore con MDC
colangio RM addome superiore
RM mammella bilaterale con e senza MDC
COLUCCI STEFANO

lunedì
venerdì

CARDIOCHIRURGIA

via Marconi – BAIANO (AV)
85.46.849

347

visita cardiochirurgica + elettrocardiogramma ECG + ecocardiogramma
visita cardiochirurgica di controllo + ECG + ecocardiogramma

CONTE CARMINE ANTONIO
via Montevergine, 38
QUADRELLE (AV)
5111236 – 347.8337944

€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 200.00
€ 200.00
€ 200.00
€ 150.00
€ 250.00
€ 150.00
€ 150.00
€ 150.00
€ 150.00
€ 250.00
€ 250.00
€ 150.00
€ 200.00

081

visita oculistica

visita gastroenterologa

€ 70.00

€ 100.00

visita neurologica
visita neurologica di controllo

€ 110.00
€ 80.00

martedi
giovedi
lunedi
mercoledi
venerdi

€ 100.00

16:30 - 19:00
ALLARGATA

16:00 - 19:30
ALLARGATA

dal lunedi
al venerdi

GERIATRIA

visita geriatrica

15:30 – 20:30
ALLARGATA

NEUROLOGIA

CUCCINIELLO ANNA
DAMIANO FRANCESCO

feriali

MEDICINA D'URGENZA

COZZOLINO AUTILIA
via Sepe Liguori, 56 OTTAVIANO
(NA) 349 66.96.744

ALLARGATA

OCULISTICA

COSTANZO STEFANO
via Libertà, 10/12
BAIANO
(AV)
338.3974067

€ 100.00
€ 80.00

20:00 - 22:00

15:00 – 19:00
PURA

mercoledi

CHIRURGIA GENERALE

15:00- 18:00
PURA

visita chirurgica
visita chirurgica di controllo
D'ANGELO SALVATORE
via Luigi Fricchione, 47
AVELLINO
0825 74893 –
327.4973215

mercoledì

UNITA' DEL FEGATO

visita epatologica
visita epatologica di controllo
ecografia addome superiore
ecografia addome completo
visita epatologica domiciliare in città di Avellino
visita epatologica domiciliare in provincia di Avellino
visita epatologica domiciliare fuori provincia di Avellino
consulto definitivo complessivo a privati

DE CRISTOFANO LUIGI

€ 150.00
€ 80.00
€ 70.00
€ 100.00
€ 250.00
€ 350.00
€ 400.00
€ 250.00

DE FALCO GIOVANNI
visita antalgica
visita antalgica di controllo
elettroterapia antalgica TENS (ciclo 10 sedute)
LASER terapia antalgica (ciclo 10 sedute)
ultrasonoterapia (ciclo 10 sedute)
mobilizzazione della colonna vertebrale (3 sedute)
iniezione di sostanze terapeutiche nell'articolazione o legamento (3 sedute)
visita domiciliare
DE GENNARO SABATA MARIA ROSARIA
via Vittorio Emanuele, 80
visita chirurgica
MUGNANO DEL CARDINALE (AV)
visita di controllo
338.6303133
medicazioni
DELL'AQUILA GIUSEPPINA
visita infettivologa
visita infettivologica di controllo
DESIDERIO GIUSEPPE
visita nefrologica
visita nefrologica di controllo
densitometria ossea con tecnica di assorbimento a raggi X lombare,
femorale, ultradistale
densitometria ossea con tecnica di assorbimento a raggi X total body

€ 150.00

lunedì
venerdì

mercoledi
venerdi
sabato

CHIRURGIA GENERALE

€ 100.00
€ 80.00
€ 50.00

lunedi

MALATTIE INFETTIVE

€ 100.00
€ 80.00

15:00 – 19:20

PURA

lunedì/venerd
15:00 - 17:00
ì

FISIOPATOLOGIA DEL DOLORE

€ 50.00
€ 40.00
€ 60.00
€ 60.00
€ 35.00
€ 60.00
€ 50.00
€ 80.00

17:00 - 19:00
ALLARGATA

CHIRURGIA GENERALE

visita chirurgica
via Nazionale Torrette, 342
MERCOGLIANO (AV)
333.4303666

€ 80.00
€ 50.00

martedì

NEFROLOGIA/DIALISI

ALLARGATA

16:30 - 20:00

ALLARGATA

16:00 – 18:00
PURA

15:00 - 19:00
PURA

€ 75.00
€ 65.00
€ 80.00
€ 85.00

martedi

11:00 - 13:30

densitometria ossea con tecnica di assorbimento a fotone singolo o doppio
DE SILVA SIMONE

MEDICINA INTERNA

visita reumatologica
DE SILVA VITTORIO

€ 60.00

PURA

giovedi

CHIRURGIA D'URGENZA

visita chirurgica
certificazione medica
medicazione
piccoli interventi (cisti,nevo) (onicectomia)
visita chirurgica di controllo
visita colonproctologa
DE SIMONE ALFONSO MARIA
DIAGNOSTICA MEDICA
via F.lli visita ortopedica
Del Gaudio, 13
AVELLINO
visita ortopedica 1° controllo
via
Nazionale, 59
PASSO DI
visita ortopedica di controllo successiva al 1°
MIRABELLA (AV)
347.1069955
visita ortopedica + artrocentesi
visita ortopedica + bendaggio con doccia di immobilizzazione
visita ortopedica con relazione medica
iniezione di sostanze terapeutiche nell'articolazione o legamento
consulenza tecnica di parte semplice
consulenza tecnica di parte complessa
DE SIMONE MARTA
via L. Fricchione, 47
AVELLINO visita neuroradiologica
320.8470273

ecografia addome
ecografia della tiroide
DE STEFANO CRISTOFARO
via Berardi, 3
AVELLINO
0825 203423 – 0825
32422

€ 80.00

€ 70.00
€ 15.00
€ 20.00
€ 100.00
€ 40.00
€ 50.00

lunedì

ORTOPEDIA

€ 98.00
€ 78.00
€ 50.00
€ 148.00
€ 148.00
€ 148.00
€ 98.00
€ 350.00
€ 650.00

DE STEFANO NOE'

17:00 - 18:30

lunedi
martedi
mercoledi
venerdi
giovedi

NEURORADIOLOGIA

15:00 – 17:00

ALLARGATA

€ 50.00
€ 60.00

venerdi

16:00 - 19:00

€ 60.00
€ 138.00
€ 198.00
€ 60.00
€ 60.00

martedì
giovedi
venerdi

ANATOMIA PATOLOGICA

esame citologico FNAB
relazione anatomopatologica ed esame istologico di campioni anatomici
esame istologico di campioni anatomici (fino a 15 prelievi)
esame istologico di campioni anatomici (oltre 15 prelievi)
esame istol. Campioni bioptici apparato urogenitale (sede unica)
esame istol. Biopsia incisionale cute e/o tessuti molli

PURA

ALLARGATA

OSTETRICIA e GINECOLOGIA

visita ginecologica o in gravidanza con ecografia "office"
consulenza per sterilità di coppia comprensiva di visita ginecologica, eco
visita di controllo
monitoraggio ecografico ovarico

15:00 - 18:00

€ 100.00
€ 400.00
€ 300.00
€ 400.00
€ 40.00
€ 50.00

ALLARGATA

15:30 – 20:00
PURA

esame istol. Biopsia escissionale cute e/o tessuti molli
esame citologico di prelievo cervocovaginale (PAP Test)
esame cit. di versamenti (citologia esfoliativa non cervicovaginale)
esame citologico di sedimenti
esame istologico di biopsia singola (fino a 2 prelievi)
esame istologico di biopsia singola (oltre 2 prelievi)
esame ist. di campioni del sistema emopoietico
relazione anatomopatologica ed esame istologico organi prelevati in corso
di autopsia giudiziaria su richiesta del C.T.
esame istologico organi prelevati in corso di autopsia giudiziaria su richiesta
del C.T.
consulenza su vetrini già allestiti o inclusioni e sezioni bianche con
eventuale allestimento di metodiche immunoistochimiche
assetto recettoriale neoplasie (singola determinazione)
esame ist. Di biopsia multipla e campioni operatori semplici
esame istologico di campione operatorio semplice
esame istologico di campione operatorio complesso
DI BENEDETTO ACHILLE

dal lunedì
al sabato

€ 300.00
€ 150.00
€ 50.00
€ 150.00
€ 100.00
€ 200.00

visita chirurgica
visita chirurgica di controllo
visita chirurgica + consulenza
medicazione
asportazione radicale di lesione della cute

€ 80.00
€ 60.00
€ 120.00
€ 40.00
€ 150.00

asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo mediante cauterizzazione o filgorazione
iniezione intravenosa di sostanze sclerosanti
visita chirurgica domiciliare

€ 100.00

martedì

DI LORENZO EMILIO

17:00 - 19:00

€ 70.00

PURA

martedì

CARDIOLOGIA

elettrocardiogramma ECG
ecocolordopplergrafia cardiaca
visita cardiologica
visita cardiologica + elettrocardiogramma ECG
visita cardiologica + ecocolordopplergrafia cardiaca
visita cardiologica + elettrocardiogramma + ecocolordopplergrafia cardiaca
visita cardiologica di controllo

PURA

€ 50.00
€ 120.00
GERIATRIA

visita geriatrica e valutazione multifunzionale

14:00 - 18:00

€ 400.00

CHIRURGIA D'URGENZA

DI GREZIA FRANCESCO

via San Donato, 69
ORTA DI
ATELLA (CE)
328.6930529

€ 70.00
€ 31.17
€ 50.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 100.00
€ 200.00

€ 60.00
€ 60.00
€ 70.00
€ 80.00
€ 90.00
€ 100.00
€ 110.00

15:00 – 16:00
ALLARGATA

lunedi
martedi
mercoledi
giovedì
venerdi

15:30 - 20:00

visita cardiologica di controllo + elettrocardiogramma
visita cardiologica di controllo + ecocolordopplergrafia cardiaca

€ 120.00
€ 130.00

visita cardiologica + elettrocardiogramma + ecocolordopplergrafia cardiaca
+ controllo cardiologico

€ 150.00

DI MARINO GIUSEPPE

NEURORADIOLOGIA

ecografia della tiroide
ecografia mammaria bilaterale
ecografia addome completo
ecografia testicolare
ecografia tessuti molli
RM encefalo senza contrasto
RM encefalo con contrasto
RM colonna
RM colonna con contrasto
Angio - RM intracranica
Angio- RM tronchi sovraortici
TC cranio
TC cervicale
TC dorsale
TC lombo-sacrale
TC orecchio/rocche petrose
TC seni paranasali
TC rinofaringe
DI MUCCIO INES

€ 60.00
€ 70.00
€ 80.00
€ 60.00
€ 70.00
€ 150.00
€ 200.00
€ 120.00
€ 150.00
€ 100.00
€ 150.00
€ 100.00
€ 80.00
€ 80.00
€ 80.00
€ 100.00
€ 80.00
€ 100.00

DIONISIO DOMENICO

€ 98.00
€ 60.00
€ 120.00
€ 200.00

lunedìvenerdi

DI PRISCO LUIGI

€ 80.00
€ 100.00
€ 50.00

PURA

mercoledì

sabato

OSTETRICIA e GINECOLOGIA

NAPOLI

visita ginecologica ed ecografia

€ 150.00

07:30 – 08:00

martedi 20:00 – 20:30

CHIRURGIA VASCOLARE

visita angiologica
ecocolordopplergrafia degli arti superiori o inferiori arteriosa o venosa
iniezione intravenosa di sostanze sclerosanti

09:00 - 12:00

PURA

NEUROCHIRURGIA

visita neurochirurgica
visita neurochirurgica di controllo
visita neurochirurgica domiciliare
visita neurochirurgica domiciliare extraurbana

via Margellina, 23
0825 203042 –
347.3530844

sabato

14:30 – 18:30

PURA

15:00 – 18:00
ALLARGATA

0825 203042 –
347.3530844

visita ginecologica ed ecografia, pap test
ecografia ostetrica I-II-III trimestre
teampone vaginale, pap test
colposcopia
amniocentesi
isteroscopia
assistenza piccoli interventi/biopsie

D'ONOFRIO VITTORIO

D'ONOFRIO VITTORIO

€ 180.00
€ 200.00

mercoledi
venerdi

GASTROENTEROLOGIA

visita gastroenterologa

€ 80.00

visita gastroenterologa di controllo

€ 70.00

FARESE GIANCARLO

martedi
giovedi

CHIRURGIA D'URGENZA

visita chirurgica
visita chirurgica di controllo
piccola chirurgia
FERRARO GIACOMO

€ 80.00
€ 50.00
€ 150.00

FITTIPALDI ONOFRIO

€ 70.00
€ 100.00
€ 80.00
€ 80.00
€ 50.00

visita cardiologica
ecocolordopplergrafia cardiaca
visita cardiologica + elettrocardiogramma ECG
visita cardiologica + elettrocardiogramma + ecocolordopplergrafia cardiaca
visita cardiochirurgica + ECG + ecocolordopplergrafia cardiaca
visita vascolare + ecocolordopplergrafia TSA
visita vascolare + ecocolordopplergrafia vasi periferici
ecocardiografia fetale
prova da sforzo
holter dinamico

€ 100.00
€ 100.00
€ 150.00
€ 250.00
€ 250.00
€ 150.00
€ 150.00
€ 150.00
€ 180.00
€ 150.00

PURA

15:00 – 17:00
ALLARGATA

16:30 - 20:00
PURA

PURA

venerdi

CARDIOCHIRURGIA

elettrocardiogramma ECG

15:00 - 20:00
10:00 – 14:00

2° e 4° lunedì 15:00 - 16:00

MEDICINA INTERNA

visita cardiologica + elettrocardiogramma
ecocilordopplergrafia cardiaca
elettrocardiogramma dinamico 24 ore
monitoraggio continuo (24 ore) della pressione arteriosa
Centro Medico Specialistico S. Vito
Corso Kennedy, 32
VALLATA
(AV)
via L. Guercio,
112
SALERNO
336 864100

martedi
mercoledi

GASTROENTEROLOGIA

esofagogastroduodenoscopia EGDS
colonscopia con endoscopio flessibile
via Pascoli, 23
POMIGLIANO D'ARCO (NA)
347.2908435

€ 200.00
€ 150.00
€ 50.00
€ 150.00
€ 500.00
€ 300.00
€ 500.00

15:00 – 18:00

ALLARGATA

lunedì
martedì
sabato
14:00 - 20:00

giovedi

holter pressorio
consulenza cardiochirurgica
FLORA LORIS

CHIRURGIA VASCOLARE

visita chirurgica vascolare
ecocolordopplergrafia A/V arti inferiori
visita chirurgica vascolare + ecocolordopplergrafia A/V arti inferiori
ecocolordopplergrafia dei tronchi sovraortici TSA
medicazioni
terapia sclerosante per varici
FOTINO ANGELO

GALEOTA MIRELLA

giovedì

€ 100.00
€ 50.00
€ 100.00

PURA

14:30 -16:30

PURA

giovedì

15:00 - 19:00

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE ALLARGATA

psicoterapia individuale

€ 60.00

psicoanalisi

€ 60.00

colloquio psicodiagnostico

€ 60.00

GENOVESE MICHELE

lunedi
martedi
mercoledi
giovedi

CARDIOLOGIA

visita cardiologica
elettrocardiogramma ECG
ecocolordopplergrafia cardiaca
GIARDULLO NICOLA

€ 60.00
€ 40.00
€ 60.00

GIARDULLO NICOLA

€ 150.00
€ 200.00

lunedi
martedì
giovedi
lun/mart
merc/giov

GASTROENTEROLOGIA

Corso Europa, 109
AVELLINO
0825 38663 –
visita
328.1921630

gastroenterologa

GIOVA STEFANO

€ 80.00

lun/mart
merc/giov

UROLOGIA

visita urologica
uretrocistoscopia
visita urologica + uroflussometria
visita urologica + ecografia apparato urinario
ecografia prostatica transrettale

€ 80.00
€ 120.00
€ 140.00
€ 150.00
€ 120.00

18:00 - 20:00
17:00 - 19:00
PURA

GASTROENTEROLOGIA

esofagogastroduodenoscopia EGDS
colonscopia

via Landone, 2
NUSCO (AV)
0827 64021 –
328.1634254

€ 100.00
€ 100.00
€ 120.00
€ 100.00
€ 80.00
€ 80.00
EMATOLOGIA

visita ematologica
visita ematologica di controllo
agobiopsia del midollo osseo
via Gianbattista Vico, 28
AVELLINO
0825 31944
– 333.3177037

€ 100.00
€ 700.00

07:45 - 08:25
14:00 - 20:00
PURA

15:00 – 16:00
ALLARGATA

17:00 - 18:00
ALLARGATA

mercoledi

15:00 – 20:30

GIRALDI DOMENICO
C.so Umberto I°, 379
MARIGLIANO (NA)
686.69.00

329

OSTETRICIA e GINECOLOGIA

visita ginecologica
inserimento IUD
ecografia ostetrica
ecografia ginecologica

GUGLIELMO GAETANO
via L. Fricchione, 47
AVELLINO

347.2772387

€ 70.00
€ 150.00
€ 70.00
€ 70.00

giovedi

PRONTO SOCCORSO

visita chirurgica
asportazione ambulatoriale di neoformazione cutanea
asportazione ambulatoriale di cisti pilonidale
asportazione ambulatoriale di cisti sebacea
visita ginecologica
visita ginecologica con prelievo pap test
ecografia addome superiore
ecografia addome inferiore
ecografia addome completo
ecografia tiroide tessuti molli
ecografia ginecologica
ecografia mammaria bilaterale

GUIDA BRUNO

€ 50.00
€ 150.00
€ 150.00
€ 150.00
€ 70.00
€ 100.00
€ 150.00
€ 180.00
€ 60.00
€ 60.00
€ 50.00
€ 60.00

mercoledi
venerdi
sabato

sabato

NEURORADIOLOGIA

visita neuroradiologica
TAC encefalo e tronco encefalico
TAC encefalo e tronco encefalico con mdc
TAC rachide e speco vertebrale con mdc
TAC cranio, rocche petrose, massiccio facciale, collo
TAC cranio, rocche petrose, massiccio facciale, collo cm mdc
ecoencefalografia
ecografia addome completo
RM encefalo e tronco encefalico
RM encefalo e tronco encefalico con mdc
RM rachide cervicale
RM rachide cervicale con mcd
RM rachide dorsale
RM rachide dorsale con mcd
RM rachide sacrale

€ 90.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 80.00
€ 100.00
€ 150.00
€ 100.00
€ 200.00
€ 200.00
€ 120.00
€ 150.00
€ 120.00
€ 150.00
€ 120.00

ALLARGATA

16:00 – 20:00

ALLARGATA

16:00 - 20:00

08,30 - 12,30

PURA

lunedì

20:00 - 22:00

RM rachide sacrale ccon mdc
RM colonna in toto
RM colonna in toto con mdc
RM collo
RM collo con mdc
RM massiccio facciale
RM massiccio facciale con mdc
GUIDA CESARE

RADIOTERAPIA

visita di radioterapia
visita di radioterapia di controllo
visita di radioterapia domiciliare
visita di radioterapia di controllo domicilare
IANDOLI RAFFAELE

€ 200.00
€ 150.00
€ 400.00
€ 350.00

PURA

dal lunedì
al venerdi

08:00 - 09:30

dal lunedì
al venerdi

16:00 – 20:00

DERMATOLOGIA

visita dermatologica

€ 100.00

visita dermochirurgica
test percutanei e intracutanei a lettura immediata
test epicutanei a lettura ritardata
osservazione dermatologica in fotoepiluminescenza
terapia a luce ultravioletta (fototerapia)
medicazioni per ustioni
biopsia della cute e tessuto sottocutaneo
asportazione radicale lesione cutanea
biopsia della cute e tessuto sottocutaneo con assistenza anestesista
asportazione radicale lesione cutanea con assistenza anestesista
capillaroscopia con videoregistrazione
chemiochirurgia della cute
asportazione o demolizione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo
mediante crioterapia

€ 120.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 150.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 100.00
€ 200.00
€ 200.00
€ 250.00
€ 100.00
€ 160.00

IANNACCONE ANTONIO
via Taverna Campanile, 266
MONTEFORTE IRPINO (AV)
338.6725648

€ 150.00
€ 250.00
€ 300.00
€ 120.00
€ 150.00
€ 120.00
€ 150.00

PURA

martedì
venerdì

€ 50.00
BRONCOPNEUMOLOGIA

visita pneumologica

€ 70.00

spirometria
visita + saturimetria

€ 80.00
€ 100.00

IOVINE LORENZO

lunedi
mercoledi
venerdi

CHIRURGIA D'URGENZA

visita chirurgica

15:00 - 17:00

ALLARGATA

17:00 - 19:00
PURA

€ 98.00
mercoledi

15:00 – 16:30

visita chirurgica di controllo
visita chirurgica domiciliare
LANNI FRANCESCA

LANDI CESARE ALBINO

€ 60.00
€ 32.00
€ 100.00
€ 40.00
€ 70.00

visita cardiologica + elettrocardiogramma ECG
ecocolordopplergrafia cardiaca
visita geriatrica
elettrocardiogramma dinamico 24 ore
monitoraggio continuo (24 ore) pressione arteriosa
ecocolordopplergrafia dei tronchi sovraortici
ecocolordopplergrafia dei vasi periferici
visita cardiologica

€ 75.00
€ 70.00
€ 70.00
€ 70.00
€ 70.00
€ 70.00
€ 70.00
€ 70.00

venerdì

visita neurologica
visita neurologica di controllo
seduta psicoterapia
visita neurologica per cefalea

LOMBARDI CARMELO
335.8146898

€ 100.00
€ 80.00
€ 70.00
€ 100.00

lunedi
martedi
mercoledi
giovedi
venerdi
sabato

€ 70.00
€ 70.00
€ 70.00
€ 70.00
€ 80.00
€ 80.00
€ 100.00
€ 80.00
€ 70.00
€ 150.00
€ 70.00

15:00 – 21:00

ALLARGATA

martedi
giovedi

RADIOLOGIA

ecografia della mammella bilaterale
diagnostica ecografica del capo e del collo
ecografia osteoarticolare
ecografia muscolotendinea
ecografia addome superiore
ecografia addome inferiore
ecografia addome completo
ecografia apparato urinario
ecografia dei grossi vasi addominali
ecografia transrettale
ecografia dei testicoli

15:00 - 17:30

ALLARGATA

NEUROROLOGIA

via Avellino, 10
CESINALI
(AV)
0825 666735

15:00 – 16:30
PURA

GERIATRIA

LEO ALFONSO

via L. Fricchione, 47
AVELLINO

mercoledi

CARDIOLOGIA

visita cardiologica + elettrocardiogramma ECG
elettrocardiogramma ECG
visita cardiologica + elettrocardiogramma + ecocolordopplergrafia cardiaca
controllo cardiologico
visita cardiologica + elettrocardiogramma ECG con certificazione
via Benedetto Croce, 69
ROTONDI (AV)
339.7209747

€ 78.00
€ 148.00

16:00 – 18:00

ALLARGATA

lunedi
martedi
mercoledi
giovedi
venerdì

16:30 - 18:00

LOMBARDI GIULIO
via L. Fricchione, 47
AVELLINO
– 335.8146898

0825 38355

RADIOLOGIA

ecocolordopplergrafia dei tronchi sovraortici TSA
ecocolordoppler dei vasi periferici (1 distretto)
ecocolordopplergrafia dei vasi periferici (2 distretti)
ecografia testicolare
ecografia capo e collo
ecografia addome completo
ecocolordopplergrafia addome inferiore

LOMBARDI ROSANNA
via Tagliamento, 165
AVELLINO
– 339.7260688

endocrinologica

visita di controllo

MAGGIO UGO
visita urologica

€ 80.00

martedi
giovedi

€ 60.00

€ 70.00

MAGLIULO MAURIZIO

€ 100.00
€ 80.00

neuchirurgica
visita neuchirurgica domiciliare (in città)
visita neuchirurgica domiciliare (fuori città)
relazione peritale di parte
consulenza tecnica di parte
MAJORANO MARIA ASSUNTA
visita oculistica

MANGANELLI ROCCO

martedi

MASUCCI ALESSANDRO

€ 150.00
€ 200.00
€ 250.00
€ 300.00
€ 900.00

martedi
giovedi
sabato

OCULISTICA

€ 70.00

€ 80.00
€ 130.00
€ 220.00
€ 130.00
€ 220.00

PURA

ALLARGATA

14:00 – 20:00

ALLARGATA

lunedi
giovedi
venerdi

CARDIOANESTESIA

visita anestesiologica
iniezione di anestetico in nervo periferico
iniezione di sostanze terapeutiche nell'articolazione e/o legamento
iniezione di tossina botulinica

15:00 - 18:00

1° mercoledi
16:00 - 18:00
del mese

NEFROLOGIA/DIALISI

visita nefrologica

16:30 - 20:00
ALLARGATA

NEUROCHIRURGIA

via Stanislao Esposito, 4
visita
AVELLINO
347.1872186

15:00 - 20:00

ALLARGATA

MALATTIE INFETTIVE

visita infettivologa
visita infettivologica di controllo

via Terminio, 11
AVELLINO
333 75.93.455

martedi
giovedi
venerdì

UROLOGIA

MAGLIOCCA MARIO

via Piave, 110
AVELLINO
0825 37792 –
333.3760583

€ 70.00
€ 70.00
€ 100.00
€ 70.00
€ 60.00
€ 80.00
€ 70.00

MEDICINA INTERNA

0825 753623 visita

via Ferriera, 3
AVELLINO
328.8141549

ALLARGATA

18:30 - 20:30
PURA

16:00 - 18:00
ALLARGATA

martedi

16:00 – 19:00

dermoabrasione
asportazione radicale lesione cutanea
artrocentesi
visita anestesiologica domicilare
MASUCCI ANNA
via Flora, 2
347.8036365

€ 180.00
€ 180.00
€ 130.00
€ 150.00

martedi
giovedi

OSTETRICIA e GINECOLOGIA

NOLA (AV)

ecografia ostetrica I° trimestre
ecografia ostetrica II° trimestre
ecografia ostetrica III° trimestre
visita ostetrica + ecografia ostetrica
visita ginecologica
ecografia ginecologica
visita ostetrica

MASUCCI FORTUNA

€ 100.00
€ 150.00
€ 100.00
€ 120.00
€ 80.00
€ 70.00
€ 80.00

lunedi
mertedi
mercoledi
giovedi
venerdi
sabato

GASTROENTEROLOGIA

visita gastroenterologa
gastroscopia
gastroscopia con biopsia
colonscopia
colonscopia con biopsia
ecografia addome superiore
MEDICI ANTONIO

€ 80.00
€ 100.00
€ 120.00
€ 120.00
€ 150.00
€ 80.00

giovedi

ORTOPEDIA

visita ortopedica
visita ortopedica di controllo
perizia CTP semplice
perizia CTP complessa
visita domiciliare
MELINA RAFFAELE

€ 150.00
€ 80.00
€ 400.00
€ 1,000.00
€ 250.00

MONACO LUIGI

€ 80.00
€ 120.00
€ 200.00
ECOGRAFIA

ecografia addome inferiore
ecografia addome superiore
ecogarfia addome completo
ecogarfia addome completo con anse intestinali

€ 80.00
€ 80.00
€ 100.00
€ 150.00

ALLARGATA

15:30 - 20:00

PURA

14:00 - 16:00

PURA

martedi

GASTROENTEROLOGIA

visita gastroenterologa
esofagogastroduodenoscopia EGDS
colonscopia con endoscopio flessibile

16:00 – 19:00

martedi
mercoledi

15:00 – 19:00

PURA

15:00 - 18:00
PURA

ecografia addome superiore ed AMFT
ecografia apparato urinario
ecografia testicolare
ecografia mammella bilaterale
diagnostica ecografica del capo e del collo
ecografia osteoarticolare
ecografia osteoarticolare con power doppler
ecografia muscolotendinea
ecografia dei grossi vasi addominali
ecografia con MDC
ecografia trans-anale
ecografia ansa intestinale con contrasto
elastosonografia flogosi-fibrosi sottocutanea
ecogarfia addome inferiore domiciliare
ecogarfia addome completo domiciliare
MOTTOLA GIUSEPPE

mercoledi

CHIRURGIA VASCOLARE

ecocolordopplergrafia dei tronchi sovraortici TSA
ecocolordopplergrafia aorta addominale
ecocolordopplergrafia arti superiori
ecocolordopplergrafia arti inferiori
visita specialistica angiologica
medicazioni
chirurgia ambulatoriale (varici)
asportazione (nei, angiomi, cisti, lipomi)
onicectomia
asportazione (verruche, fibromi)
MUSCETTI ROSARIO
via Francesco Caiazzo, 6
POMIGLIANO D'ARCO (NA)
8848092 – 339.5867969

€ 100.00
€ 80.00
€ 80.00
€ 80.00
€ 80.00
€ 80.00
€ 100.00
€ 80.00
€ 80.00
€ 130.00
€ 130.00
€ 100.00
€ 70.00
€ 250.00
€ 300.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 60.00
€ 30.00
€ 300.00
€ 200.00
€ 200.00
€ 100.00

lunedì

ORTOPEDIA

081

visita ortopedica
visita di controllo
certificato medico legale di parte
infiltrazioni articolari
confezione gesso
rimozione gesso
bendaggio

€ 70.00
€ 50.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 80.00
€ 50.00
€ 70.00

15:00 – 20:00

PURA

14:00 – 17:00

ALLARGATA

lunedi
mertedi
giovedi
venerdi

16:30 - 19:30

medicazione e rimozione punti sutura
visita domiciliare
NAPPA LUCIANO
via Carducci, 8
330.347281

OSTETRICIA e GINECOLOGIA

AVELLINO

visita ginecologica

€ 70.00

visita ostetrica + ecografia ostetrica
visita ginecologica di controllo
inserzione di dispositivo contraccettivo intrauterino (IUD)
asportazione condilomi vulvari e perienali
altri interventi sull'apparato genitale femminile

€ 70.00
€ 70.00
€ 70.00
€ 70.00
€ 70.00

NOVIA GENEROSO
via S. Pescatori, 123
AVELLINO

€ 30.00
€ 100.00

328.7028906

lunedi
mercoledi
venerdi

OTORINOLARINGOIATRIA

visita odontostomatologica/maxillo facciale
visita di controllo
consulenza odontostomatologica/maxillo facciale
igiene orale (a seduta)
sigillatura solchi (un dente)
sbiancamento di dente
legatura coronale
terapia conservativa di elemento dentario
terapia endodontica (per canale)
ricostruzione su terapia endodontica
perno canalare standard
perno moncone in lega preziosa
perno moncone in lega non preziosa
avulsione dentaria
avulsione di “terzo” molare
intervento per avulsione di dente incluso
avulsione dentaria con enucleazione di granuloma
intervento con avulsione dentaria ed enucleazione di cisti odontogena
apicectomia
intervento di chirurgia parodontale (per sestante)
lembo di accesso per intervento odontostomatologico
impronte di studio per protesi – ortodonzia – gnatologia
terapia gnatologica (solo struttura)
controllo su terapia gnatologica

50 > 150
€ 50.00
250 > 1.000
50 > 150
50 > 150
50 > 150
150 > 450
50 > 250
50 > 250
50 > 250
50 > 250
150 > 450
100 > 300
50 > 250
150 > 1.000
200 > 1.000
100 > 350
200 > 1.000
200 > 900
150 > 500
100 > 400
50 > 200
250 > 1.000
50 > 150

lunedi
mercoledi
venerdi

ALLARGATA

17:00 - 20:00

ALLARGATA

17:00 – 20:00

riparazione protesi gnatologia
terapia ortodontica con protesi mobile (solo struttura per arcata)
riparazione di protesi ortodontica mobile
terapia ortodontica multibande – fissa – (solo per struttura per arcata)
riparazione protesi ortodontica fissa
controllo su terapia ortodontica multibande
elemento di resina su protesi mobile
elemento in ceramica su protesi mobile
rinforzo metallico per protesi totale in resina
riparazione di protesi totale/parziale in resina (per elemento)
riparazione di protesi totale/parziale in resina (solo struttura)
ribasazione diretta di protesi totale o parziale in resina
ribasazione indiretta di protesi totale o parziale in resina (in laboratorio)
protesi scheletrata (solo struttura)
Riparazione di protesi scheletrata (solo struttura)
corona fusa in lega non preziosa
corona fusa in lega preziosa
corona oro ceramica
corona lega ceramica
corona oro resina
riparazione di corona fusa in lega non preziosa
riparazione di corona fusa in lega preziosa
riparazione di corona oro ceramica
riparazione di corona lega ceramica
riparazione di corona oro resina
corona in ceramica integrale
impianto dentario (solo struttura)
corona lega nobile ceramica su impianto
attacchi di precisione per protesi rimovibile (cadauno)
attacchi di precisione per corona inamovibile
intervento di chirurgia orale
intervento chirurgico sul distretto maxillo facciale
NUNZIATA GIUSEPPE RODOLFO
visita ematologica

50 > 350
250 > 1.000
100 > 500
350 > 1.500
150 > 750
50 > 200
50 > 200
100 > 300
100 > 400
50 > 200
100 > 500
100 > 400
250 > 600
350 > 1.500
100 > 500
200 > 500
300 > 600
350 > 1.000
300 > 800
250 > 600
100 > 300
150 > 350
200 > 400
150 > 350
100 > 300
400 > 1.100
500 > 1.500
450 > 1.500
150 > 450
150 > 450
250 > 1.000
200 > 2.000
EMATOLOGIA

€ 150.00

PURA

giovedì

14:30 - 16:00

visita ematologica domiciliare
NUNZIATA REGA ANTONETTA
via San Nicola, 19
PALMA
DELLA CAMPANIA (NA) 347.9282412

visita ortopedica

PALMIERI VITTORIO
via Napoli, 178
SAN
FELICE A CANCELLO (CE)
333.3912115

€ 150.00

giovedì

ORTOPEDIA

€ 88.00

ALLARGATA

lunedi
mercoledi
venerdi

CARDIOLOGIA

visita cardiologica
visita cardiologica + elettrocardiogramma ECG
consulto cardiologico complessivo
valutazione clinica ed ecocolordopplergrafia cardiaca cardiovascolare
complessiva

PALUMBO GIANPAOLO

€ 70.00
€ 100.00
€ 100.00

PANICO LUIGI

da lunedi
a sabato

PARENTE ANTONELLA

€ 100.00
€ 50.00

mercoledi

€ 90.00
€ 70.00
€ 25.00
€ 40.00
€ 100.00
€ 150.00
€ 200.00
€ 200.00
€ 400.00
€ 700.00
€ 150.00
€ 50.00
€ 400.00
€ 100.00

lunedì e
mercoledì

CARDIOLOGIA RIABILITATIVA

visita cardiologica
elettrocardiogramma ECG
visita cardiologica + elettrocardiogramma ECG
visita cardiologica + elettrocardiogramma + ecocolordopplergrafia cardiaca
ecolordopplergrafia TSA
ecolordopplergrafia cardiaca
ecocolordopplergrafia arti inferiori

17:00 - 21:00

€ 140.00

ANATOMIA PATOLOGICA

es. citilogico con prelievo aspirativo (FNAB)
es. citilogico senza prelievo aspirativo
es. citilogico cervicovaginale (PAP Test)
es. citilogico dei sedimenti
es. istologico biopsia singola
es. istologico biopsia multipla e pezzi operatori semplici
es. istologico di pezzi operatori complessi
es. istologico di campioni del sistema emopoietico
es. istologico di autopsia (fino a 15 prelievi) non giudiziario
es. istologico di autopsia (oltre 15 prelievi) non giudiziario
consulenza su vetrini già allestiti
assetto recettoriale neoplasie mammarie
es. istologico intraoperatorio
determinazione di marcatori biomolecolari

16:00 – 19:00
ALLARGATA

MALATTIE INFETTIVE

visita gastroenterologa
visita per idoneità sportiva agonistica

14:30 - 16:00

€ 60.00
€ 40.00
€ 60.00
€ 100.00
€ 60.00
€ 60.00
€ 60.00

1° e 3°
martedì

PURA

18:00 - 20:00
PURA

17:00 - 18:00

PURA

14:00 -17:00

PASSARO VINCENZO

ORTOPEDIA

visita ortopedica
visita ortopedica di controllo
confezione apparecchio gessato
rimozione apparecchio gessato
rimozione punti di sutura
medicazioni
infiltrazioni articolari
PIRONE ALFONSO

PIRONE GIANFRANCO

€ 80.00
€ 55.00

PREVITERO GIORGIO

€ 90.00
€ 150.00

lun/merc/giov 14:30 - 21:00

mercoledì

OTORINOLARINGOIATRIA

visita otorinolaringoiatra
visita otorinolaringoiatra di controllo
Esame audiometrico tonale
esame impedenziometrico
esame clinico della funzione vestibolare
rinoscopia con fibre ottiche
laringoscopia con fibre ottiche

PUCA ROSA VALENTINA

€ 70.00
€ 50.00
€ 30.00
€ 30.00
€ 80.00
€ 80.00
€ 80.00

martedi
mercoledi
giovedi
venerdi

DERMATOLOGIA

visita dermatologica
visita odermatologica di controllo
visita dermatologica inclusa eventuale osservazione in epiluminescenza
asportazione e demolizione locale di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, mediante crioterapia (ciclo 3 sedute)
peeling chimico superficiale della cute
test epicutanei a lettura ritardata

RAGNO EMILIA

€ 60.00
40
€ 60.00
€ 60.00
€ 80.00
€ 70.00
CARDIOLOGIA

visita cardiologica
elettrocardiogramma ECG
visita cardiologica + elettrocardiogramma

€ 45.00
€ 32.00
€ 60.00

14:30 - 17:30

PURA

CHIRURGIA GENERALE

visita chirurgica
intervento chirurgia ambulatoriale

via Gramsci, 8
SANT'ANTIMO
(NA)
339.3183736

martedi

DIETOLOGIA

visita dietologia
visita dietologica di controllo

via Paduli di Pittoli, 12
CALITRI
(AV)
0827 38084 –
338.3712106

€ 70.00
€ 40.00
€ 70.00
€ 40.00
€ 40.00
€ 40.00
€ 70.00

PURA

PURA

16:00 - 18:00
ALLARGATA

17:00 – 19:00

ALLARGATA

mercoledi
venerdi

16:30 – 20:00

PURA

ecocolordopplergrafia cardiaca
visita cardiologica + ecocolordopplergrafia cardiaca
visita cardiologica + ecocolordopplergrafia cardiaca + elettrocardiogramma
ecocolropplergrafia dei tronchi sovraortici TSA
test cardiovascolare da sforzo pedana mobile
RICCIO MARIO
via Zigarelli, 16
AVELLINO
0825 21885 –
338.7275734

€ 60.00

lunedi

€ 70.00
€ 100.00
€ 60.00
€ 80.00

GINECOLOGIA/I.G.V.

visita ginecologica
visita ginecologica e consulenza contraccettiva
ecografia ginecologica
inserzione di dispositivo contraccettivo intrauterino (IUD)
colposcopia
cauterizzazione del collo dell'utero (laser)

RISPO GIUSTINO

€ 70.00
€ 100.00
€ 70.00
€ 100.00
€ 148.00
€ 348.00

lunedi
giovedi
venerdi

CARDIOCHIRURGIA

visita cardiochirurgica
visita cardiochirurgica di controllo
RIZZO CONCETTA LUCIA

€ 100.00
€ 80.00

ROMANO ANNAMARIA

€ 70.00
€ 60.00
€ 60.00
€ 60.00
€ 50.00
€ 65.00
€ 60.00

lunedì
giovedì

ROSCIGNO ROCCO

€ 70.00
€ 60.00
€ 80.00
€ 60.00
€ 50.00
€ 100.00
CARDIOANESTESIA

visita cardiologica con relazione
visita cardiologica di controllo
elettrocardiogramma

€ 200.00
€ 120.00
€ 50.00

16:00 - 18:00

15:00 - 18:00
PURA

lunedi
mercoledi
venerdi

BRONCOPNEUMOLOGIA

visita pneumologica
spirometria globale
visita pneumologica + spirometria
test di stimolazione bronchiale con metacolina
emogasanalisi arteriosa
visita pneumologica con test alla metacolina

ALLARGATA

PURA

ECOGRAFIA

ecografia addome completo
ecografia addome superiore
diagnostica ecografica del capo e del collo
ecografia pelvica femminile
ecografia apparato urunario
ecografia organo singolo
ecografia delle anche

15:00 - 18:30

lunedì
venerdi

17:00 - 18:00

PURA

15:00 – 19:30
15:00 – 19:00

PURA

elettrocardiogramma dinamico 24 ore
Ecocolordopplergrafia cardiaca
ecocolordopplergrafia TSA
monitoraggio continuo (24 ore) della ressione arteriosa
visita cardiologica domiciliare
visita cardiologica di controllo domiciliare
ROSSI EMANUELA
oncologica
relazione clinica
visita oncologica domiciliare
visita oncologica di controllo

RUBINO ALESSANDRO

16:00 - 20:00

lun/merc
giovedi

20:00 - 22:00

€ 100.00
€ 80.00
€ 200.00
€ 70.00

ALLARGATA

martedi

CARDIOLOGIA RIABILITATIVA

visita cardiologica + elettrocardiogramma ECG
test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile
ecocolordopplergrafia cardiaca
test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile + ecocolordopplergrafia
cardiaca
visita cardiologica + elettrocardiogramma + test cardiovascolare da sforzo
con pedana mobile
visita cardiologica + elettrocardiogramma + ecocolordopplergrafia cardiaca
RUSSO GIOVANNI
via Nazionale
MERCOGLIANO (AV) visita ostetrica / ginecologica
“ALMA
CENTER”
via Variante 7 bis, ecografia ginecologica
Km 45,500 MARIGLIANELLA (NA)
348.7217722

€ 150.00

mercoledì

inserzione di dispositivo contraccettivo intrauterino (IUD)

€ 200.00

martedi

colposcopia

€ 200.00

SAMBROIA PAOLO

€ 70.00
€ 60.00
€ 60.00
€ 40.00

martedi
giovedi

UROLOGIA

SALERNO

visita urologica + eco addome superiore
visita urologica + eco addome inferiore

ALLARGATA

€ 100.00
mercoledi
giovedi

visita pneumologica
visita di controllo
consulenza internistica
spirometria

16:00 -19:00

€ 130.00

MEDICINA D'URGENZA

via Felice Terracciano, 114
POMIGLIANO D'ARCO (NA)
338.7676154

PURA

€ 130.00

€ 100.00

RUSSO GIUSEPPE

15:00 - 20:00

€ 80.00
€ 100.00
€ 100.00

OSTETRICIA e GINECOLOGIA

“SALUS”
Torrette, 278

339.4386487

venerdì

ONCOLOGIA

viale San Francesco, 32/A
visita
AVELLINO
349.4764038

via Piave, 1

€ 120.00
€ 150.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 250.00
€ 150.00

€ 100.00
€ 100.00

16:00 - 20:00

ALLARGATA

16:00 - 20:00

ALLARGATA

giovedi

17:00 - 20:00

visita urologica di controllo
SANSEVERINO CARMINE

MEDICINA D'URGENZA

visita tossicologica
visita tossicologica domiciliare
visita tossicologica con paracentesi
visita tossicologica con toracentesi
visita tossicologica domiciliare con paracentesi
visita tossicologica domiciliare con toracentesi
SANTORO RAFFAELLO

SCHLITZER ALDO

martedi
giovedì

€ 98.00
€ 60.00
€ 150.00
€ 500.00

ostetrica / ginecologica
visita ginecologica di controllo
Pap test
inserzione di dispositivo contraccettivo intrauterino (IUD)
amniocentesi precoce
piccola chirurgia – biopsia del corpo uterino
ecografia ostetrica

SESSA GAETANO

€ 100.00
€ 80.00
€ 30.00
€ 300.00
€ 260.00
€ 400.00
€ 80.00

mercoledi
giovedì

lunedi
mercoledi
venerdi

UROLOGIA

visita urologica
visita di controllo
biopsia testicolare

€ 100.00
€ 80.00
€ 200.00

ecografia reni e vescica
ecografia scroto
ecografia pene
ecografia transrettale
ecocolordopplergrafia scroto
ecocolordopplergrafia pene

€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 150.00
€ 150.00
€ 150.00

SICA GIUSEPPE

€ 200.00
€ 150.00

16:00 - 20:00

15:00 - 17:00

ALLARGATA

16:00 - 18:00

ALLARGATA

16:00 – 20:00
martedi

08:00 14:00

NEUROCHIRURGIA

visita neurochirurgica
visita neurochirurgica di controllo

PURA

PURA

OSTETRICIA e GINECOLOGIA

via Costantino Del Franco, 12
visita
AVELLINO
347.7296421

via Salvatore Allende, 22
BARONISSI (SA)
335.6294036

€ 70.00
€ 100.00
€ 250.00
€ 300.00
€ 350.00
€ 400.00
ORTOPEDIA

visita ortopedica
visita di controllo
certificazione medico legale
consulenza tecnica di parte

“MEDICAL CENTER”
via
Marcello, 37/B (loc. S.Vincenzo)
MERCATO SAN SEVERINO (SA)
“FERTILITAS”
via Torrione, 54
SALERNO
089 826166
– 347.8533406

€ 80.00

ALLARGATA

16:00 – 18:00
martedi

consulenza
perizia medico legale
decompressione del nervo mediano (sindrome del tunnel carpale)
decompressione percutanea delle faccette articolari
SILVESTRO ANTONIO

SORRENTINO PAOLO

€ 80.00
€ 50.00

PURA

martedi

UNITA' DEL FEGATO

visita epatologica
visita epatologica + ecografia epatica
ecografia epatica
ecodopplergrafia epato-splenico
ecografia addome superiore
ecografia addome completo
ecografia mammaria
ecografia lilfonodi
ecografia osteoarticolare
ecografia tessuti superficiali
agoaspirato ecoguidato
ecografia con m.d.c.
paraceneasi eco assistita
visita domiciliare
visita epatologica domiciliare di controllo
SPADAFORA MARCO
GRUMO
339.5275966

09:00 –
sabato 11:00

NEUROCHIRURGIA

visita neuchirurgica
visita neurochirurgica di controllo

via Matteotti, 65
NEVANO (NA)

€ 1,000.00
€ 3,000.00
€ 800.00
€ 800.00

martedi
giovedi

€ 80.00
€ 100.00
€ 80.00
€ 80.00
€ 80.00
€ 80.00
€ 80.00
€ 80.00
€ 80.00
€ 80.00
€ 100.00
€ 200.00
€ 150.00
€ 150.00
€ 80.00

PURA

lunedì
mercoledi
sabato

MEDICINA NUCLEARE

visita cardiologica
visita di controllo
visita cardiologica + elettrocardiogramma ECG
visita di controllo + elettrocardiogramma ECG
elettrocardiogramma ECG
elettrocardiogramma ECG di controllo
visita + ECG + ecocardiogramma
visita di controllo + ECG + valutazione + eco
ecocardiogramma
ecodopplergrafia dei tronchi sovraortici TSA

€ 60.00
€ 40.00
€ 70.00
€ 60.00
€ 50.00
€ 40.00
€ 90.00
€ 80.00
€ 60.00
€ 70.00

17:00 – 19:00

venerdi
sabato

14:30 – 20:30

ALLARGATA

09:00 - 12:00

visita domiciliare + elettrocardiogramma ECG
SPITALERI DANIELE L. A.
via Carlo Del Balzo, 189
AVELLINO
347.2780017

NEUROLOGIA

visita neurologica
visita neurologica di controllo
visita neurologica con test strumentali
test di valutazione cognitiva
test esame dell'afasia
test psicodiagnostico completo
visita neurologico domiciliare
visita neurologica domiciliare di controllo

STRUZZIERO ELISARIO
via degli Astronauti, 6
MONTEMILETTO (AV)
335.7886944

TRUSIO ANTONIO

lunedi
mercoledi
venerdi

€ 100.00
€ 70.00
€ 250.00

martedi

OTORINOLARINGOIATRIA

visita otorinolaringoiatra
visita otorinolaringoiatra di controllo
visita otorinolaringoiatra + rinifibrolaringoscopia
visita otorinolaringoiatra + esame vestibolare
visita otorinolaringoiatra + esame audiometrico
esame audio-impedenziometrico

€ 70.00
€ 50.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 50.00

videonistagmoscopia
rimozione cerume

€ 70.00
€ 50.00

TRIUMBARI FRANCO

lunedi
martedi
mercoledi
giovedi
venerdi

CARDIOCHIRURGIA

visita cardiochirurgica
visita cardiochirurgica di controllo
consulenza pre operatoria
VETRANO SEBASTIANO
via A. Guerriero, 1
333.7671858

€ 120.00
€ 100.00
€ 150.00
€ 150.00
€ 150.00
€ 250.00
€ 200.00
€ 150.00

ALLARGATA

OSTETRICIA e GINECOLOGIA

visita ginecologica
ecografia ginecologica
inserzione di dispositivo contraccettivo intrauterino (IUD)

Corso Italia, 246
SAVIANO (NA)
320.2756214

€ 80.00

€ 120.00
€ 100.00
€ 120.00

16:30 - 19:30

ALLARGATA

16:00 – 20:00
ALLARGATA

17:00 – 20:00

PURA

lunedì
martedi
mercoledì

OSTETRICIA e GINECOLOGIA

15:00 - 17:00
ALLARGATA

AVELLINO

visita ostetrica / ginecologica

VINCIGUERRA MARISA

lunedi

NEONATOLOGIA

visita pediatrica
VISCIONE MICHELANGELO

€ 120.00

€ 80.00

15:00 - 17:00
PURA

1° lunedì

NEFROLOGIA/DIALISI

17:00 - 19:00
PURA

visita nefrologica
visita cardiologica
VITALE ANTONIO

1° mercoledi 10:00 - 11:00
giovedi
14:00 - 15:00

PEDIATRIA

visita pediatrica
visita pediatrica di controllo
VOLPE ANTONIO

€ 70.00
€ 40.00

PURA

martedì
giovedi

EMATOLOGIA

via Carlo Del Balzo, 17
AVELLINO
346.0379079

visita ematologica

€ 70.00

visita ematologica di controllo

€ 50.00

VOLPE SILVESTRO
via Ferreria, 193
BARONISSI
(SA)
0825 203873 –
347.5211013

visita ematologica
visita ematologica di controllo
agobiopsia del midollo osseo

€ 80.00
€ 60.00
€ 80.00

venerdi

lunedi
venerdi

ORTOPEDIA

335.401052

visita ortopedica
visita di 1° controllo
visita di controllo successivo
consulenza tecnica di parte semplice
consulenza tecnica di parte complessa
visita ortopedica + artrocentesi
visita ortopedica + bendaggio con doccia immobilizzazione
visita ortopedica con relazione medica
iniezione sostanze terapeutiche nell'articolazione e/o legamento

EQUIPE

€ 98.00
€ 78.00
€ 58.00
€ 350.00
€ 850.00
€ 148.00
€ 148.00
€ 148.00
€ 98.00

EQUIPE

€ 70.00
€ 90.00
€ 120.00

dal lunedi
al sabato

€ 55.00
€ 75.00
€ 90.00
€ 400.00
€ 150.00
€ 160.00

ALLARGATA

17:00 - 19:00

17:00 – 20:00

PURA

lunedi
martedi
venerdi

MEDICINA NUCLEARE

scintigrafia tiroidea
scintigrafia renale sequenziale
scintigrafia scheletrica
tomoscintigrafia cerebrale con tracciante recettoriale per studio dei
Parkinsonismi incluse elaborazioni di dati quantitativi
linfoscintigrafia arti inf con elaborazione dati quantitativi
tomoscintigrafia cardiaca

16:00 - 20:00

ALLARGATA

ECOGRAFIA

elastosonografia strutture superficiali
elastosonografia del fegato
elastosonografia della prostata trans rettale

15:00 - 17:00
ALLARGATA

IMMUNOEMATOLOGIA

ZERRILLO ENNIO
viale Mellusi, 151
BENEVENTO

€ 70.00
€ 70.00

lunedì
mercoledi
venerdi

15:30 - 19:30
PURA

14:00 - 20:00

tomoscintigrafia globale corporea ad emissione di positroni (PET)
EQUIPE

€ 450.00
RADIOTERAPIA

Trattamento radioterapico a scopo curativo
Trattamento radioterapico a scopo palliativo
Trattamento radioterapico a scopo adiuvante

€ 4,000.00
€ 3,000.00
€ 1,500.00

PURA

dal lunedì
al venerdi

EQUIPE
ANATOMIA PATOLOGICA
prelievo agobiopsia percutanea mammella
prelievo agobiopsia percutanea tiroide con ago sottile
prelievo agobiopsia tessuti molli
ibridazione in situ (SISH) su metafasi, nuclei interfasici, tessuti
esame citologico agobiopsia tiroidea (FNAB)
esame citologico espettorato max 5 vetrini
esame citologico secreto mammario
esame citologico lettura pap test
esame citologico liquido pleurico/peritonale
esame citologico materiale agoaspirato, NAS
esame citologico urine, ricerca cellule neoplastiche
esame istologico biopsia esofagea/intestinale sede unica
esame istologico biopsia gastrica ricerca HP
esame istologico biopsia gastrica sede multipla
esame istologico biopsia intestinale sede multipla
esame istologico biopsia cavità nasali / paranasali
esame istologico biopsia cavo orale
esame istologico biopsia cervice uterina
esame istologico biopsia chirurgia cutanea
esame istologico biopsia endometrale
esame istologico biopsia epatica
citoassistenza
consulenza su preparati istologici/citologici allestiti in altra istituzione con eventuali determinazioni immunoistochimiche
determinazioni immunoistochimiche
allestimento metodiche immunoistochimiche per determinazione HER 2
allestimento metodiche immunoistochimiche per determinazione CD 117
esame istologico campioni complessi (es. colon, stomaco, utero, ecc.)
esame istologico campioni semplici (es. colecisti, appendice, ecc.)
selezione materiale citologico/istologico per determinazioni di biologia molecolare
allestimento materiale per determinazione K-RAS ed N-RAS
allestimento materiale citologico/istologico per determinazione EGFR
allestimento materiale citologico/istologico per determinazione ALK
riscontro diagnostico fetale

07:00 - 07:30
14:30 - 20:00
PURA

€ 57.00
€ 57.00
€ 57.00
€ 283.00
€ 57.00
€ 48.00
€ 32.00
€ 32.00
€ 48.00
€ 54.00
€ 35.00
€ 35.00
€ 57.00
€ 57.00
€ 57.00
€ 35.00
€ 35.00
€ 35.00
€ 48.00
€ 35.00
€ 35.00
€ 20.00
€ 160.00
€ 70.00
€ 150.00
€ 150.00
€ 250.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 500.00

ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA "PURA"
ALPI INDIVIDUALE
U.O.C. ANATOMIA PATOLOGICA
Cognome e Nome

Tipo di prestazione

Tariffa

esame citologico FNAB
relazione anatomopatologica ed esame istologico di campioni anatomici
esame istologico di campioni anatomici (fino a 15 prelievi)
esame istologico di campioni anatomici (oltre 15 prelievi)
esame istol. Campioni bioptici apparato urogenitale (sede unica)
esame istol. Biopsia incisionale cute e/o tessuti molli
esame istol. Biopsia escissionale cute e/o tessuti molli
esame citologico di prelievo cervocovaginale (PAP Test)
esame cit. di versamenti (citologia esfoliativa non cervicovaginale)
esame citologico di sedimenti
esame istologico di biopsia singola (fino a 2 prelievi)
esame istologico di biopsia singola (oltre 2 prelievi)
esame ist. di campioni del sistema emopoietico
relazione anatomopatologica ed esame istologico organi prelevati in corso
di autopsia giudiziaria su richiesta del C.T.
esame istologico organi prelevati in corso di autopsia giudiziaria su richiesta
del C.T.
consulenza su vetrini già allestiti o inclusioni e sezioni bianche con
eventuale allestimento di metodiche immunoistochimiche
assetto recettoriale neoplasie (singola determinazione)
esame ist. Di biopsia multipla e campioni operatori semplici
esame istologico di campione operatorio semplice
esame istologico di campione operatorio complesso

€ 100.00
€ 400.00
€ 300.00
€ 400.00
€ 40.00
€ 50.00
€ 70.00
€ 31.17
€ 50.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 100.00
€ 200.00

es. citilogico con prelievo aspirativo (FNAB)
es. citilogico senza prelievo aspirativo
es. citilogico cervicovaginale (PAP Test)
es. citilogico dei sedimenti
es. istologico biopsia singola
es. istologico biopsia multipla e pezzi operatori semplici
es. istologico di pezzi operatori complessi
es. istologico di campioni del sistema emopoietico
es. istologico di autopsia (fino a 15 prelievi) non giudiziario
es. istologico di autopsia (oltre 15 prelievi) non giudiziario
consulenza su vetrini già allestiti

€ 90.00
€ 70.00
€ 25.00
€ 40.00
€ 100.00
€ 150.00
€ 200.00
€ 200.00
€ 400.00
€ 700.00
€ 150.00

Giorno

Ora

dal lunedì
al sabato

14:00 - 18:00

lunedì e
mercoledì

17:00 - 18:00

DE STEFANO NOE'

€ 400.00
€ 300.00
€ 150.00
€ 50.00
€ 150.00
€ 100.00
€ 200.00

PANICO LUIGI

assetto recettoriale neoplasie mammarie
es. istologico intraoperatorio
determinazione di marcatori biomolecolari

€ 50.00
€ 400.00
€ 100.00

ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA "PURA"
ALPI DI EQUIPE
U.O.C. ANATOMIA PATOLOGICA

Tipo di prestazione
prelievo agobiopsia percutanea mammella
prelievo agobiopsia percutanea tiroide con ago sottile
prelievo agobiopsia tessuti molli
ibri. In situ (SISH) su metafasi, nuclei interfasici, tessuti
esame citologico agobiopsia tiroidea (FNAB)
esame citologico espettorato max 5 vetrini
esame citologico secreto mammario
esame citologico lettura pap test
esame citologico liquido pleurico/peritonale
esame citologico materiale agoaspirato, NAS
esame citologico urine, ricerca cellule neoplastiche
esame istologico biopsia esofagea/intestinale sede unica
esame istologico biopsia gastrica ricerca HP
esame istologico biopsia gastrica sede multipla
esame istologico biopsia intestinale sede multipla
esame istologico biopsia cavità nasali / paranasali
esame istologico biopsia cavo orale
esame istologico biopsia cervice uterina
esame istologico biopsia chirurgia cutanea
esame istologico biopsia endometrale
esame istologico biopsia epatica
citoassistenza
consulenza su preparati istologici/citologici allestiti in altra istituzione con eventuali determinazioni immunoistochimiche
determinazioni immunoistochimiche
allestimento metodiche immunoistochimiche per determinazione HER 2
allestimento metodiche immunoistochimiche per determinazione CD 117
esame istologico campioni complessi (es. colon, stomaco, utero, ecc.)
esame istologico campioni semplici (es. colecisti, appendice, ecc.)
selezione materiale citologico/istologico per determinazioni di biologia molecolare

Tariffa

€ 57.00
€ 57.00
€ 57.00
€ 283.00
€ 57.00
€ 48.00
€ 32.00
€ 32.00
€ 48.00
€ 54.00
€ 35.00
€ 35.00
€ 57.00
€ 57.00
€ 57.00
€ 35.00
€ 35.00
€ 35.00
€ 48.00
€ 35.00
€ 35.00
€ 20.00
€ 160.00
€ 70.00
€ 150.00
€ 150.00
€ 250.00
€ 50.00
€ 50.00

allestimento materiale per determinazione K-RAS ed N-RAS
allestimento materiale citologico/istologico per determinazione EGFR
allestimento materiale citologico/istologico per determinazione ALK
riscontro diagnostico fetale

€ 50.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 500.00

ALPI INDIVIDUALE "ALLARGATA"
U.O.C. ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE

BERNARDI GAETANO
via Morelli e Silvati, 104
AVELLINO
331.9032460

visita antalgica

€ 80.00

visita antalgica di controllo
visita medica per agopuntura
visita antalgica domiciliare
agopuntura
mesoterapia per seduta
iniezione di sostanze terapeutiche in articolazione o legamento
infiltrazione punti trigger

€ 60.00
€ 50.00
€ 100.00
€ 25.00
€ 25.00
€ 25.00
€ 25.00

martedi
giovedi

15:30 - 19:30

lunedì
venerdi

15:00 – 19:30
15:00 – 19;00

giovedi

16:30 - 19:00

ALPI INDIVIDUALE "PURA"
U.O.C. BRONCOPNEUMOLOGIA

ROMANO ANNAMARIA
visita pneumologica

€ 70.00

spirometria globale
visita pneumologica + spirometria
test di stimolazione bronchiale con metacolina
emogasanalisi arteriosa
visita pneumologica con test alla metacolina

€ 60.00
€ 80.00
€ 60.00
€ 50.00
€ 100.00

ALPI INDIVIDUALE "ALLARGATA"
U.O.C. BRONCOPNEUMOLOGIA

ARGENZIANO ANTONELLA
via Dante, 26
AVELLINO
0825 37393 –
335.5420858

IANNACCONE ANTONIO

visita pneumologica
€ 100.00
visita pneumologica di controllo
€ 90.00
visita + test percutanei e intracutanei a lettura immediata (fino a 12 allergeni) € 130.00
spirometria semplice
€ 50.00
visita pneumologica domiciliare
€ 130.00

via Taverna Campanile, 266
MONTEFORTE IRPINO (AV)
338.6725648

visita pneumologica
spirometria
visita + saturimetria

€ 70.00
€ 80.00
€ 100.00

lunedi
mercoledi
venerdi

17:00 - 19:00

mercoledi

15:00 – 18:00

ALPI INDIVIDUALE "PURA"
U.O.C. CARDIOLOGIA

AMBROSINI VITTORIO
visita cardiologica + elettrocardiogramma ECG

€ 100.00

ecocolordopplergrafia cardiaca
visita cardiologica + elettrocardiogramma + ecocolordopplergrafia cardiaca
test cardiovascolare da sforzo

€ 80.00
€ 120.00
€ 80.00

visita cardiologica + elettrocardiogramma ECG
visita cardiologica di controllo
elettrocardiogramma ECG
ecocolordopplergrafia cardiaca
visita cardiologica + elettrocardiogramma + ecocolordopplergrafia cardiaca
visita cardiologica + elettrocardiogramma con certificazione
CARBONE GIANNIGNAZIO LUIGI
visita cardiologica + elettrocardiogramma ECG
visita cardiologica di controllo
visita cardiologica + elettrocardiogramma + ecocolordopplergrafia cardiaca
visita cardiologica + elettrocardiogramma + test cardiovascolare da sforzo
ecocolordopplergrafia cardiaca
ecodoppler TSA
test cardiovascolare da sforzo pedana mobile
GENOVESE MICHELE
visita cardiologica
elettrocardiogramma ECG
ecocolordopplergrafia cardiaca
LANNI FRANCESCA
visita cardiologica + elettrocardiogramma ECG
elettrocardiogramma ECG
visita cardiologica + elettrocardiogramma + ecocolordopplergrafia cardiaca
controllo cardiologico

€ 60.00
€ 50.00
€ 40.00
€ 60.00
€ 100.00
€ 70.00

venerdì

14:30 - 17:30

€ 80.00
€ 80.00
€ 110.00
€ 110.00
€ 80.00
€ 75.00
€ 80.00

venerdi

15;00 - 18:00

€ 60.00
€ 40.00
€ 60.00

lunedi
martedì
giovedi

07:45 - 08:25
14:00 - 20:00

venerdì

15:00 - 17:30

CACCAVALE ANTONIETTA

€ 60.00
€ 32.00
€ 100.00
€ 40.00

visita cardiologica + elettrocardiogramma ECG con certificazione

€ 70.00

visita cardiologica
elettrocardiogramma ECG
visita cardiologica + elettrocardiogramma
ecocolordopplergrafia cardiaca
visita cardiologica + ecocolordopplergrafia cardiaca
visita cardiologica + ecocolordopplergrafia cardiaca + elettrocardiogramma
ecocolropplergrafia dei tronchi sovraortici TSA
test cardiovascolare da sforzo pedana mobile

€ 45.00
€ 32.00
€ 60.00
€ 60.00
€ 70.00
€ 100.00
€ 60.00
€ 80.00

RAGNO EMILIA

lunedi

15:00 - 18:30

ALPI INDIVIDUALE "ALLARGATA"
U.O.C. CARDIOLOGIA

AMOROSO GIUSEPPE
2° traversa via Lancillotti, 8
LAURO (AV)
081
5102221 – 347.3536858

visita cardiologica + elettrocardiogramma ECG
elettrocardiogramma ECG
visita cardiologica

€ 100.00
€ 40.00
€ 60.00

visita cardiologica
elettrocardiogramma ECG
elettrocardiogramma dinamico 24 ore
monitoraggio continuo (24 ore) della pressione arteriosa
visita cardiologica + elettrocardiogramma ECG
consulenza cardiologica

€ 45.00
€ 35.00
€ 100.00
€ 80.00
€ 70.00
€ 60.00

elettrocardiogramma ECG
ecocolordopplergrafia cardiaca
visita cardiologica
visita cardiologica + elettrocardiogramma ECG
visita cardiologica + ecocolordopplergrafia cardiaca
visita cardiologica + elettrocardiogramma + ecocolordopplergrafia cardiaca
visita cardiologica di controllo
visita cardiologica di controllo + elettrocardiogramma
visita cardiologica di controllo + ecocolordopplergrafia cardiaca

€ 60.00
€ 60.00
€ 70.00
€ 80.00
€ 90.00
€ 100.00
€ 110.00
€ 120.00
€ 130.00

lunedi/marted
imercoledi 16:00 - 20:00
giov./ven.

CANDELMO FIORE
via Guerriero, 6
AVELLINO
0825 35777 –
338.8066978

lunedi
martedi
mercoledi
giovedi
venerdi
sabato

16:00 - 18:00

lunedi
martedi
mercoledi
giovedì
venerdi

15:30 - 20:00

sabato

09:00 - 12:00

DI LORENZO EMILIO
via San Donato, 69
ORTA DI
ATELLA (CE)
328.6930529

visita cardiologica + elettrocardiogramma + ecocolordopplergrafia cardiaca
+ controllo cardiologico

€ 150.00

PALMIERI VITTORIO
via Napoli, 178
SAN
FELICE A CANCELLO (CE)
333.3912115

visita cardiologica
visita cardiologica + elettrocardiogramma ECG
consulto cardiologico complessivo
valutazione clinica ed ecocolordopplergrafia cardiaca cardiovascolare
complessiva

€ 70.00
€ 100.00
€ 100.00

da lunedi
a sabato

17:00 - 21:00

mercoledì

16:00 -18:00

1° e 3°
martedì

14:00 -17:00

15:00 - 18:00

€ 140.00

ALPI INDIVIDUALE "PURA"
U.O.C. CARDIOLOGIA RIABILITATIVA

RUBINO ALESSANDRO
visita cardiologica + elettrocardiogramma ECG
test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile
ecocolordopplergrafia cardiaca
test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile + ecocolordopplergrafia
cardiaca
visita cardiologica + elettrocardiogramma + test cardiovascolare da sforzo
con pedana mobile
visita cardiologica + elettrocardiogramma + ecocolordopplergrafia cardiaca

€ 80.00
€ 100.00
€ 100.00

visita cardiologica
elettrocardiogramma ECG
visita cardiologica + elettrocardiogramma ECG

€ 60.00
€ 40.00
€ 60.00

visita cardiologica + elettrocardiogramma + ecocolordopplergrafia cardiaca
ecolordopplergrafia TSA
ecolordopplergrafia cardiaca
ecocolordopplergrafia arti inferiori

€ 100.00

€ 150.00
€ 130.00
€ 130.00

PARENTE ANTONELLA

€ 60.00
€ 60.00
€ 60.00

ALPI INDIVIDUALE "PURA"
U.O.C. CARDIOCHIRURGIA

RISPO GIUSTINO
visita cardiochirurgica
visita cardiochirurgica di controllo

€ 130.00
€ 100.00

lunedì
giovedì

visita cardiochirurgica

€ 120.00

lunedì
martedi

TRIUMBARI FRANCO
15:00 - 17:00

visita cardiochirurgica di controllo
consulenza pre operatoria

€ 100.00
€ 120.00

lunedì
martedi
mercoledì

15:00 - 17:00

lunedi

15:30 – 20:30

lunedì
martedì
sabato

14:00 - 20:00

ALPI INDIVIDUALE "ALLARGATA"
U.O.C. CARDIOCHIRURGIA

COLUCCI STEFANO
via Marconi – BAIANO (AV)
85.46.849

347

visita cardiochirurgica + elettrocardiogramma ECG + ecocardiogramma
visita cardiochirurgica di controllo + ECG + ecocardiogramma

€ 100.00
€ 80.00

elettrocardiogramma ECG
visita cardiologica
ecocolordopplergrafia cardiaca
visita cardiologica + elettrocardiogramma ECG
visita cardiologica + elettrocardiogramma + ecocolordopplergrafia cardiaca
visita cardiochirurgica + ECG + ecocolordopplergrafia cardiaca
visita vascolare + ecocolordopplergrafia TSA
visita vascolare + ecocolordopplergrafia vasi periferici
ecocardiografia fetale
prova da sforzo
holter dinamico
holter pressorio
consulenza cardiochirurgica

€ 50.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 150.00
€ 250.00
€ 250.00
€ 150.00
€ 150.00
€ 150.00
€ 180.00
€ 150.00
€ 100.00
€ 700.00

FITTIPALDI ONOFRIO
Centro Medico Specialistico S. Vito
Corso Kennedy, 32
VALLATA
(AV)
via L. Guercio,
112
SALERNO
336 864100

giovedi

ALPI INDIVIDUALE "PURA"
U.O.C. CARDIOANESTESIA

ROSCIGNO ROCCO
visita cardiologica con relazione
visita cardiologica di controllo
elettrocardiogramma
elettrocardiogramma dinamico 24 ore
ecocolordopplergrafia cardiaca
ecocolordopplergrafia TSA
monitoraggio continuo (24 ore) della ressione arteriosa
visita cardiologica domiciliare
visita cardiologica di controllo domiciliare

€ 200.00
€ 120.00
€ 50.00
€ 120.00
€ 150.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 250.00
€ 150.00

venerdì

16:00 - 20:00

lun/merc
giovedi

20:00 - 22:00

ALPI INDIVIDUALE "ALLARGATA"
U.O.C. CARDIOANESTESIA

MASUCCI ALESSANDRO
via Terminio, 11
AVELLINO
333 75.93.455

€ 130.00
€ 220.00
€ 130.00
€ 220.00
€ 180.00
€ 180.00
€ 130.00
€ 150.00

martedi
giovedi

16:00 – 19:00

visita chirurgica
certificazione medica
medicazione
piccoli interventi (cisti, nevo) (onicectomia)
visita chirurgica di controllo
visita colonproctologa

€ 70.00
€ 15.00
€ 20.00
€ 100.00
€ 40.00
€ 50.00

lunedì

17:00 - 18:30

visita chirurgica
visita chirurgica di controllo
visita chirurgica + consulenza
medicazione
asportazione radicale di lesione della cute

€ 80.00
€ 60.00
€ 120.00
€ 40.00
€ 150.00

martedì

17:00 - 19:00

asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo mediante cauterizzazione o filgorazione
iniezione intravenosa di sostanze sclerosanti
visita chirurgica domiciliare

€ 100.00

visita chirurgica
visita chirurgica di controllo
piccola chirurgia

€ 80.00
€ 50.00
€ 150.00

visita anestesiologica
iniezione di anestetico in nervo periferico
iniezione di sostanze terapeutiche nell'articolazione e/o legamento
iniezione di tossina botulinica
dermoabrasione
asportazione radicale lesione cutanea
artrocentesi
visita anestesiologica domicilare
ALPI INDIVIDUALE "PURA"
U.O.C. CHIRURGIA D'URGENZA

DE SILVA VITTORIO

DI BENEDETTO ACHILLE

€ 50.00
€ 120.00

FARESE GIANCARLO
2° e 4° lunedì 15:00 - 16:00

IOVINE LORENZO
visita chirurgica
visita chirurgica di controllo
visita chirurgica domiciliare

€ 98.00
€ 78.00
€ 148.00

mercoledi

15:00 – 16:30

€ 100.00

giovedi

16:30 - 18:30

visita chirurgica
visita chirurgica di controllo
medicazione
consulenza medico legale di parte semplice
consulenza medico legale di parte complessa

€ 100.00
€ 70.00
€ 40.00
€ 300.00
€ 600.00

lunedì
martedì

16:00 - 20:00

visita chirurgica
visita chirurgica di controllo

€ 80.00
€ 50.00

mercoledì

17:00 - 19:00

visita chirurgica

€ 150.00

visita chirurgica
intervento chirurgia ambulatoriale

€ 90.00
€ 150.00

ALPI INDIVIDUALE "ALLARGATA"
U.O.C. CHIRURGIA D'URGENZA

ALVINO ANGELO
via San Modestino
MERCOGLIANO (AV)
788979 – 338 6896851

0825

visita chirurgica
ALPI INDIVIDUALE "PURA"
U.O.C. CHIRURGIA GENERALE

BASAGNI CELESTINO

DAMIANO FRANCESCO

DE CRISTOFANO LUIGI
PIRONE GIANFRANCO

lunedì/venerd
15:00 - 17:00
ì
mercoledì

16:00 - 18:00

ALPI INDIVIDUALE "ALLARGATA"
U.O.C. CHIRURGIA GENERALE

DE GENNARO SABATA MARIA ROSARIA
via Vittorio Emanuele, 80
visita chirurgica
MUGNANO DEL CARDINALE (AV)
visita di controllo
338.6303133
medicazioni

€ 100.00
€ 80.00
€ 50.00
ALPI INDIVIDUALE "PURA"
U.O.C. CHIRURGIA VASCOLARE

lunedi

16:00 – 18:00

AMATUCCI GIOVANNI
visita vascolare/angiologica
visita vascolare/angiologica di controllo
ministripping di vene varicose dell'arto inferiore
asportazione radicale di lesione della cute
ecografia dei grossi vasi addominali
ecocolordopplergrafia dei tronchi sovraortici TSA
ecocolordopplergrafia arti sup/inf o distrettuale arteriosa/venosa

€ 80.00
€ 50.00
€ 250.00
€ 250.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00

martedì

16:00 - 19:00

visita angiologica
ecocolordopplergrafia degli arti superiori o inferiori arteriosa o venosa
iniezione intravenosa di sostanze sclerosanti

€ 80.00
€ 100.00
€ 50.00

sabato

15:00 – 18:00

visita chirurgica vascolare
ecocolordopplergrafia A/V arti inferiori
visita chirurgica vascolare + ecocolordopplergrafia A/V arti inferiori
ecocolordopplergrafia dei tronchi sovraortici TSA
medicazioni
terapia sclerosante per varici

€ 100.00
€ 100.00
€ 120.00
€ 100.00
€ 80.00
€ 80.00

giovedì

14:30 -16:30

ecocolordopplergrafia dei tronchi sovraortici TSA
ecocolordopplergrafia aorta addominale
ecocolordopplergrafia arti superiori
ecocolordopplergrafia arti inferiori
visita specialistica angiologica
medicazioni
chirurgia ambulatoriale (varici)
asportazione (nei, angiomi, cisti, lipomi)
onicectomia
asportazione (verruche, fibromi)

€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 60.00
€ 30.00
€ 300.00
€ 200.00
€ 200.00
€ 100.00

lunedì

14:00 - 20:00

DIONISIO DOMENICO

FLORA LORIS

MOTTOLA GIUSEPPE

ALPI INDIVIDUALE "PURA"
U.O.C. DERMATOLOGIA

IANDOLI RAFFAELE
visita dermatologica

€ 100.00

visita dermochirurgica
test percutanei e intracutanei a lettura immediata
test epicutanei a lettura ritardata
osservazione dermatologica in fotoepiluminescenza
terapia a luce ultravioletta (fototerapia)
medicazioni per ustioni
biopsia della cute e tessuto sottocutaneo
asportazione radicale lesione cutanea
biopsia della cute e tessuto sottocutaneo con assistenza anestesista
asportazione radicale lesione cutanea con assistenza anestesista
capillaroscopia con videoregistrazione
chemiochirurgia della cute
asportazione o demolizione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo
mediante crioterapia

€ 120.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 150.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 100.00
€ 200.00
€ 200.00
€ 250.00
€ 100.00
€ 160.00

martedì
venerdì

15:00 - 17:00

mercoledi
venerdi

16:30 – 20:00

€ 50.00

ALPI INDIVIDUALE "ALLARGATA"
U.O.C. DERMATOLOGIA

PUCA ROSA VALENTINA
via Gramsci, 8
SANT'ANTIMO
(NA)
339.3183736

visita dermatologica
visita odermatologica di controllo
visita dermatologica inclusa eventuale osservazione in epiluminescenza
asportazione e demolizione locale di lesione o tessuto cutaneo e
sottocutaneo, mediante crioterapia (ciclo 3 sedute)
peeling chimico superficiale della cute
test epicutanei a lettura ritardata

€ 60.00
40
€ 60.00
€ 60.00
€ 80.00
€ 70.00

ALPI INDIVIDUALE "PURA"
U.O.C. DIETOLOGIA E NUTRIZIONE CLINICA

PIRONE ALFONSO
visita dietologia
visita dietologica di controllo

€ 80.00
€ 55.00

lun/mer/giov 14:30 - 21:00

ALPI INDIVIDUALE "ALLARGATA"
U.O.C. DIETOLOGIA E NUTRIZIONE CLINICA

BOTTA AMODIO
via Tagliamento, 165
AVELLINO

333.4245665

visita endocrinologica

€ 100.00
lunedi

AVELLINO

333.4245665

visita dietologica/nutrizione clinica
visita diabetologica
visita di controllo
Bioimpedenziometria corporea

€ 100.00
€ 100.00
€ 80.00
€ 80.00

lunedi
giovedi
sabato

16:30 – 19,30

ALPI INDIVIDUALE "ALLARGATA"
U.O.C. DIREZIONE DI PRESIDIO

BETTELLI ROBERTO
via Trinità, 58
AVELLINO
329.8076205

visita odontostomatologia
visita odontostomatologia di controllo
detartrasi
levigatura delle radici (per 6 denti)
courettage gengivale (per 4 denti)
lembo muco gengivale (courettage a cielo aperto, posizione apicalmente)
amputazione radicolare (per radice escluso lembo di accesso)
lembo gengivale (per 4 denti)
gengivectomia (per 4 denti)
estrazione semplice di dente o radice
estrazione complicata di dente o radice
estrazione di dente o radice in inclusione ossea parziale
estrazione di dente o radice in inclusione ossea totale
interventi di piccola chirurgia orale
apicectomia (cura canale a parte)
rizotomia
intervento chirurgico protesico
riduzione manuale di lussazione mandibolare
asportazione di cisti del mascellare a cielo scoperto
Cavità 1° e 5° di Black
Cavità 2°, 3° e 4° di Black
sigillatura dei solchi per elemento dentario
incappucciamento diretto della polpa ( otturazione coronale a parte)
apertura camera pulpare
rimozione della polpa e strumentazione (per canale)
otturazione per canale
devitalizzazione completa di otturazione monoradicolato

€ 60.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 60.00
€ 130.00
€ 320.00
€ 80.00
€ 260.00
€ 210.00
€ 50.00
€ 80.00
€ 150.00
€ 200.00
€ 80.00
€ 280.00
€ 250.00
€ 190.00
€ 60.00
€ 350.00
€ 80.00
€ 100.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 30.00
€ 60.00
€ 60.00
€ 230.00

lunedi
giovedi

15:30 - 20:00

devitalizzazione completa di otturazione biradicolato
devitalizzazione completa di otturazione triradicolato
risoluzione granuloma apicale per via endodontica (per canale)
ritrattamento canale precedentemente otturato (per canale)
protesi mobile parziale in resina di un solo elemento più ganci
per ogni elemento in più
protesi mobile totale per arcata con denti in resina
protesi mobile totale per arcata con denti in porcellana
protesi scheletrata mobile in cromo-cobalto a sella libera con due ganci di
1,2 o 3 molari
protesi scheletrata mobile in cromo-cobalto a sella libera con due ganci di
1,2 o 3 molari in oro 500°°
riparazione faccetta in resina
riparazione faccetta in ceramica
palato per protesi totale in cromo cobalto oltre alla protesi
rilievo impronte e preparazione modelli di studio
preparazione portaimpronta individuale (1 arcata)
rilievo impronte di precisione (1 arcata)
Corona oro ceramica incluso rilievi e preparazione
Corona in zirconio incluso rilievi e preparazione
Corona provvisoria a giacca in resina di laboratorio
Corona provvisoria a giacca in resina armata
rimozione di corona singola fusa
rimozione di protesi fissa (per ogni elemento di pilastro)
perno moncone in lega preziosa con perno fuso
perno moncone prefabbricato in L.N.P. e resina composita e amalgamata
perno moncone in fibra di vetro
rimozione di perno radicolare prefabbricato
rimozione di perno radicolare fuso
ribassamento di protesi totale sistema diretto
ribassamento di protesi totale sistema indiretto
riparazione per frattura completa di protesi totale
riparazione per frattura parzuale di protesi totale (meno di 1/5)
riparazione di protesi totale per distacco di 1 elemento
ALPI INDIVIDUALE "PURA"

€ 350.00
€ 390.00
€ 500.00
€ 150.00
€ 200.00
€ 100.00
€ 1,300.00
€ 2,000.00
€ 800.00
€ 2,500.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 500.00
€ 150.00
€ 130.00
€ 110.00
€ 700.00
€ 900.00
€ 80.00
€ 100.00
€ 50.00
€ 60.00
€ 250.00
€ 150.00
€ 250.00
€ 80.00
€ 100.00
€ 300.00
€ 500.00
€ 110.00
€ 80.00
€ 50.00

U.O. ECOGRAFIA

EQUIPE
elastosonografia strutture superficiali
elastosonografia del fegato
elastosonografia della prostata trans rettale

€ 70.00
€ 90.00
€ 120.00

lunedi
martedi
venerdi

15:30 - 19:30

ecografia colordoppler fegato e vie biliari
ecografia addome completo
diagnostica ecografica del capo e del collo
ecografia transrettale
ecografia mammaria bilaterale
agoaspirato ecoguidato dei tessuti molli
ecografia con MDC
ecocolordoppler renale e eco renale
ecografia articolaredella spalla, o delle anche, o dello scroto

€ 60.00
€ 70.00
€ 70.00
€ 70.00
€ 70.00
€ 100.00
€ 130.00
€ 80.00
€ 70.00

martedi
giovedi

14:30 - 20:00

ecografia addome inferiore
ecografia addome superiore
ecogarfia addome completo
ecogarfia addome completo con anse intestinali
ecografia addome superiore ed AMFT
ecografia apparato urinario
ecografia testicolare
ecografia mammella bilaterale
diagnostica ecografica del capo e del collo
ecografia osteoarticolare
ecografia osteoarticolare con power doppler
ecografia muscolotendinea
ecografia dei grossi vasi addominali
ecografia con MDC
ecografia trans-anale
ecografia ansa intestinale con contrasto
elastosonografia flogosi-fibrosi sottocutanea
ecogarfia addome inferiore domiciliare

€ 80.00
€ 80.00
€ 100.00
€ 150.00
€ 100.00
€ 80.00
€ 80.00
€ 80.00
€ 80.00
€ 80.00
€ 100.00
€ 80.00
€ 80.00
€ 130.00
€ 130.00
€ 100.00
€ 70.00
€ 250.00

mercoledi

15:00 – 20:00

CATAFFO PASQUALE

MONACO LUIGI

ecogarfia addome completo domiciliare
ecografia con MDC
ecografia trans-anale
ecografia ansa intestinale con contrasto

€ 300.00
€ 130.00
€ 130.00
€ 100.00

elastosonografia flogosi fibrosi sottocutanea

€ 70.00

ecografia addome completo
ecografia addome superiore
diagnostica ecografica del capo e del collo

€ 70.00
€ 60.00
€ 60.00

ecografia pelvica femminile
ecografia apparato urunario
ecografia organo singolo
ecografia delle anche

€ 60.00

RIZZO CONCETTA LUCIA

lunedi
mercoledi
venerdi

17:00 - 18:00

€ 100.00
€ 50.00
€ 100.00
€ 50.00
€ 150.00
€ 50.00

martedì
sabato

15,00 - 17,00
09,00 - 11,00

€ 100.00
€ 50.00
€ 100.00

giovedì

15:00 - 19:00

€ 150.00
€ 150.00

giovedì

14:30 - 16:00

venerdi

16:00 - 20:00

€ 50.00
€ 35.00
€ 60.00

ALPI INDIVIDUALE "PURA"
U.O.C. EMATOLOGIA

BISOGNO ANGELA
visita ematologica
visita ematologica di controllo
visita oncologica
visita oncologica di controllo
mielobiopsia
emocromo con lettura formula microscopio
FOTINO ANGELO
visita ematologica
visita ematologica di controllo
agobiopsia del midollo osseo
NUNZIATA GIUSEPPE RODOLFO
visita ematologica
visita ematologica domiciliare
ALPI INDIVIDUALE "ALLARGATA"
U.O.C. EMATOLOGIA

VOLPE ANTONIO
via Carlo Del Balzo, 17
AVELLINO
346.0379079

visita ematologica

€ 70.00

AVELLINO

346.0379079

visita ematologica di controllo

€ 50.00

venerdi

16:00 - 20:00

ALPI INDIVIDUALE "PURA"
U.O. CENTRO EMOSTASI

CIAMPA ANTONIO
€ 150.00

visita ematologica

martedi

16:00 – 18:00

ALPI INDIVIDUALE "ALLARGATA"
U.O. IMMUNOEMATOLOGIA

VOLPE SILVESTRO
via Ferreria, 193
BARONISSI
(SA)
0825 203873 –
347.5211013

visita ematologica
visita ematologica di controllo
agobiopsia del midollo osseo

€ 80.00
€ 60.00
€ 80.00

lunedi
venerdi

17:00 - 19:00

mercoledi
venerdi
sabato

16:30 - 20:00

ALPI INDIVIDUALE "ALLARGATA"
U.O.C. FISIOPATOLOGIA DEL DOLORE

DE FALCO GIOVANNI
via Nazionale Torrette, 342
MERCOGLIANO (AV)
333.4303666

visita antalgica
visita antalgica di controllo
elettroterapia antalgica TENS (ciclo 10 sedute)

€ 50.00
€ 40.00
€ 60.00

LASER terapia antalgica (ciclo 10 sedute)
ultrasonoterapia (ciclo 10 sedute)
mobilizzazione della colonna vertebrale (3 sedute)
iniezione di sostanze terapeutiche nell'articolazione o legamento (3 sedute)
visita domiciliare

€ 60.00
€ 35.00
€ 60.00
€ 50.00
€ 80.00

ALPI INDIVIDUALE "PURA"
U.O.C. GASTROENTEROLOGIA

D'ONOFRIO VITTORIO
esofagogastroduodenoscopia EGDS
colonscopia con endoscopio flessibile

€ 180.00
€ 200.00

mercoledi
venerdi

15:00 – 17:00

esofagogastroduodenoscopia EGDS
colonscopia con endoscopio flessibile

€ 150.00
€ 200.00

lunedi
martedi
merc/giov

15:00 – 16:00

visita gastroenterologa

€ 80.00

GIARDULLO NICOLA

MASUCCI FORTUNA

gastroscopia
gastroscopia con biopsia
colonscopia
colonscopia con biopsia
ecografia addome superiore

€ 80.00
€ 100.00
€ 120.00
€ 150.00
€ 80.00

visita gastroenterologa
esofagogastroduodenoscopia EGDS
colonscopia con endoscopio flessibile

€ 80.00
€ 120.00
€ 200.00

giovedi

14:00 - 16:00

martedi
mercoledi

15:00 - 18:00

martedi
giovedi

16:30 - 20:00

lunedi
martedi
merc/giov

17:00 - 18:00

€ 80.00
€ 80.00
€ 100.00
€ 50.00

mercoledi

17:45 - 20:00

visita geriatrica

€ 100.00

mercoledi

15:00- 18:00

visita geriatrica e valutazione multifunzionale

€ 70.00

martedì

15:00 – 16:00

MELINA RAFFAELE

ALPI INDIVIDUALE "ALLARGATA"
U.O.C. GASTROENTEROLOGIA

D'ONOFRIO VITTORIO
via Pascoli, 23
POMIGLIANO D'ARCO (NA)
347.2908435

visita gastroenterologa

€ 80.00

visita gastroenterologa di controllo

€ 70.00

GIARDULLO NICOLA
Corso Europa, 109 - AVELLINO
0825 38663 – 328.1921630

visita gastroenterologa

€ 80.00
ALPI INDIVIDUALE "PURA"
U.O.C. GENETICA MEDICA

CERBONE GAETANA
visita endocrinologica
visita auxologica
visita endocrinologica + auxologica
visita endocrinologica /auxologica di controllo
ALPI INDIVIDUALE "PURA"
U.O.C. GERIATRIA

CUCCINIELLO ANNA
DI GREZIA FRANCESCO
ALPI INDIVIDUALE "ALLARGATA"
U.O.C. GERIATRIA

LANDI CESARE ALBINO

via Benedetto Croce, 69
ROTONDI (AV)
339.7209747

visita cardiologica + elettrocardiogramma ECG
ecocolordopplergrafia cardiaca
visita geriatrica
elettrocardiogramma dinamico 24 ore
monitoraggio continuo (24 ore) pressione arteriosa
ecocolordopplergrafia dei tronchi sovraortici
ecocolordopplergrafia dei vasi periferici
visita cardiologica

€ 75.00
€ 70.00
€ 70.00
€ 70.00
€ 70.00
€ 70.00
€ 70.00
€ 70.00

lunedi
martedi
mercoledi
giovedi
venerdi
sabato

15:00 – 21:00

visita infettivologa
visita infettivologica di controllo

€ 100.00
€ 80.00

martedì

15:00 - 19:00

visita infettivologa
visita infettivologica di controllo

€ 100.00
€ 80.00

ALPI INDIVIDUALE "PURA"
U.O.C. MALATTIE INFETTIVE

DELL'AQUILA GIUSEPPINA

MAGLIOCCA MARIO
1° mercoledi
16:00 - 18:00
del mese

ALPI INDIVIDUALE
U.O.C. GOVERNO CLINICO EPIDEMIOLOGIA E QUALITA'

CASTALDO VINCENZO

MEDICINA DEL LAVORO

visita + esame posturale
visita + esame posturale + visio test
visita + esame posturale + spirometria
visita + esame posturale + elettrocardiogramma
visita + esame posturale + audiometria
visita + esame posturale + spirometria + elettrocardiogramma
visita + esame posturale + spirometria + elettrocardiogramma + audiometria
visita per giudizio di idoneità
adempimenti medico competente 1–10 dipendenti
adempimenti medico competente 10–20 dipendenti
adempimenti medico competente 20 dipendenti
Didattica 12 ore
Didattica 4 ore
ALPI INDIVIDUALE "ALLARGATA"

€ 40.00
€ 45.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 60.00
€ 65.00
€ 30.00
€ 150.00
€ 300.00
€ 500.00
€ 600.00
€ 250.00

ALLARGATA

U.O.C. MEDICINA D'URGENZA

COSTANZO STEFANO
via Libertà, 10/12
BAIANO
(AV)
338.3974067

visita gastroenterologa

€ 100.00

lunedi
mercoledi
venerdi

visita pneumologica
visita di controllo
consulenza internistica
spirometria

€ 70.00
€ 60.00
€ 60.00
€ 40.00

martedi
giovedi

16:00 - 20:00

giovedi

15:00 - 21:00

venerdi

15:00 – 18:00

16:00 - 19:30

RUSSO GIUSEPPE
via Felice Terracciano, 114
POMIGLIANO D'ARCO (NA)
338.7676154

ALPI INDIVIDUALE "PURA"
U.O.C. MEDICINA INTERNA

AMITRANO MARIA
visita vascolare/angiologica
visita vascolare/angiologica + ecocolordopplergrafia 1 distretto
visita vascolare/angiologica di controllo
scleroterapia
visita vascolare/angiologica + bendaggio
visita vascolare/angiologica + courettage ulcera
ecografia dei grossi vasi addominali
Ecocolordopplergrafia dei tronchi sovraortici TSA
Ecocolordoppler 1 distretto arti superiori o inferiori o distrettuale arteriosa o
venosa
Ecocolordoppler 2 distretti arti superiori o inferiori o distrettuale arteriosa o
venosa
Ecocolordoppler 3 distretti arti superiori o inferiori o distrettuale arteriosa o
venosa
ecosclerosi
videocapillaroscopia
ecocolordopplergrafia transcranica
ecodopplergrafia transcranica con bolle

€ 100.00
€ 130.00
€ 70.00
€ 70.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00

visita cardiologica + elettrocardiogramma
ecocilordopplergrafia cardiaca
elettrocardiogramma dinamico 24 ore

€ 70.00
€ 100.00
€ 80.00

€ 100.00
€ 150.00
€ 200.00
€ 100.00
€ 70.00
€ 100.00
€ 120.00

FERRARO GIACOMO

monitoraggio continuo (24 ore) della pressione arteriosa

€ 80.00

visita reumatologica

€ 60.00

DE SILVA SIMONE
giovedi

15:00 - 18:00

martedi
giovedi

16:30 - 20:00

lunedì
mercoledi
venerdi

14:00 - 20:00

venerdi
sabato

09:00 - 12:00

ALPI INDIVIDUALE "ALLARGATA"
U.O.C. MEDICINA INTERNA

LOMBARDI ROSANNA
via Tagliamento, 165
AVELLINO
– 339.7260688

0825 753623 visita

endocrinologica

€ 80.00

visita di controllo

€ 60.00
ALPI DI EQUIPE
U.O.C. MEDICINA NUCLEARE

EQUIPE
scintigrafia tiroidea
scintigrafia renale sequenziale
scintigrafia scheletrica
tomoscintigrafia cerebrale con tracciante recettoriale per studio dei
Parkinsonismi incluse elaborazioni di dati quantitativi
linfoscintigrafia arti inf con elaborazione dati quantitativi
tomoscintigrafia cardiaca
tomoscintigrafia globale corporea ad emissione di positroni (PET)

€ 55.00
€ 75.00
€ 90.00
€ 400.00
€ 150.00
€ 160.00
€ 450.00

ALPI INDIVIDUALE "ALLARGATA"
U.O.C. MEDICINA NUCLEARE

SPADAFORA MARCO
via Matteotti, 65
NEVANO (NA)

GRUMO
339.5275966

visita cardiologica
visita di controllo
visita cardiologica + elettrocardiogramma ECG
visita di controllo + elettrocardiogramma ECG
elettrocardiogramma ECG
elettrocardiogramma ECG di controllo
visita + ECG + ecocardiogramma
visita di controllo + ECG + valutazione + eco
ecocardiogramma
ecodopplergrafia dei tronchi sovraortici TSA
visita domiciliare + elettrocardiogramma ECG

€ 60.00
€ 40.00
€ 70.00
€ 60.00
€ 50.00
€ 40.00
€ 90.00
€ 80.00
€ 60.00
€ 70.00
€ 80.00

ALPI INDIVIDUALE "PURA"
U.O.C. NEFROLOGIA/DIALISI

DESIDERIO GIUSEPPE
visita nefrologica
visita nefrologica di controllo
densitometria ossea con tecnica di assorbimento a raggi X lombare,
femorale, ultradistale
densitometria ossea con tecnica di assorbimento a raggi X total body
densitometria ossea con tecnica di assorbimento a fotone singolo o doppio

€ 75.00
€ 65.00

visita nefrologica

€ 80.00

visita nefrologica
visita cardiologica

€ 70.00
€ 70.00

€ 80.00

martedi

11:00 - 13:30

venerdi

16:00 - 18:00

€ 85.00
€ 80.00

MANGANELLI ROCCO
VISCIONE MICHELANGELO
1° mercoledi 10:00 - 11:00
giovedi
14:00 - 15:00

ALPI INDIVIDUALE "PURA"
U.O.C. NEUROCHIRURGIA

DI MUCCIO INES
visita neurochirurgica
visita neurochirurgica di controllo
visita neurochirurgica domiciliare
visita neurochirurgica domiciliare extraurbana

€ 98.00
€ 60.00
€ 120.00
€ 200.00

mercoledì

14:30 – 18:30

visita neuchirurgica
visita neurochirurgica di controllo

€ 80.00
€ 50.00

martedi

17:00 – 19:00

€ 100.00
€ 50.00
€ 300.00

martedi
giovedi

15:30 – 18:00

SILVESTRO ANTONIO

ALPI INDIVIDUALE "ALLARGATA"
U.O.C. NEUROCHIRURGIA

CARRABS GABRIELE
Via 4 Novembre, 57
GESUALDO (AV)
333.7180269

visita neuchirurgica
visita neurochirurgica di controllo
consulenza tecnica di parte

MAGLIULO MAURIZIO
via Stanislao Esposito, 4
visita
AVELLINO
347.1872186

neuchirurgica
visita neuchirurgica domiciliare (in città)
visita neuchirurgica domiciliare (fuori città)

€ 150.00
€ 200.00
€ 250.00

martedi
giovedi

14:00 – 20:00

relazione peritale di parte
consulenza tecnica di parte

€ 300.00
€ 900.00

sabato

SICA GIUSEPPE
via Salvatore Allende, 22
BARONISSI (SA)
335.6294036

visita neurochirurgica
visita neurochirurgica di controllo
consulenza
perizia medico legale
decompressione del nervo mediano (sindrome del tunnel carpale)
decompressione percutanea delle faccette articolari

€ 200.00
€ 150.00
€ 1,000.00
€ 3,000.00
€ 800.00
€ 800.00

16:00 – 18:00
martedi
giovedi
09:00 –
sabato 11:00

ALPI INDIVIDUALE "ALLARGATA"
U.O.C. NEUROROLOGIA

CELLA SABATINO
via Vegliante, 16
IRPINA (AV)
333.6358483

SALZA
0825 981552 –

visita neurologica
visita neurologica di controllo
visita neurologica domiciliare

€ 80.00
€ 60.00
€ 100.00

martedi
giovedi

18:00 - 20:00

visita neurologica
visita neurologica di controllo

€ 110.00
€ 80.00

dal lunedi
al venerdi

15:00 – 19:00

visita neurologica
visita neurologica di controllo
seduta psicoterapia
visita neurologica per cefalea

€ 100.00
€ 80.00
€ 70.00
€ 100.00

martedi
giovedi

16:00 – 18:00

visita neurologica
visita neurologica di controllo
visita neurologica con test strumentali
test di valutazione cognitiva
test esame dell'afasia
test psicodiagnostico completo
visita neurologico domiciliare
visita neurologica domiciliare di controllo

€ 120.00
€ 100.00
€ 150.00
€ 150.00
€ 150.00
€ 250.00
€ 200.00
€ 150.00

lunedi
mercoledi
venerdi

16:30 - 19:30

COZZOLINO AUTILIA
via Sepe Liguori, 56 OTTAVIANO
(NA) 349 66.96.744

LEO ALFONSO
via Avellino, 10
CESINALI
(AV)
0825 666735

SPITALERI DANIELE L. A.
via Carlo Del Balzo, 189
AVELLINO
347.2780017

ALPI INDIVIDUALE "ALLARGATA"
U.O. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

GALEOTA MIRELLA
via Gianbattista Vico, 28
AVELLINO
0825 31944
– 333.3177037

psicoterapia individuale

€ 60.00

psicoanalisi

€ 60.00

colloquio psicodiagnostico

€ 60.00

lunedi
martedi
mercoledi
giovedi

18:00 - 20:00

venerdì

15:00 - 17:00

lunedìvenerdi

07:30 – 08:00

17:00 - 19:00

ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA "PURA"
ALPI INDIVIDUALE "PURA"
U.O.C. NEURORADIOLOGIA

ACIERNO PASQUALE
visita neuroradiologica
TC encefalo e tronco encefalico
TC encefalo e tronco encefalico con mdc
TC rachide e speco vertebrale con mdc
TC orecchio
RM encefalo senza contrasto
RM encefalo con contrasto
RM colonna
RM colonna con contrasto
angio - RM intracranica
Angio – RM tronchi sovraortici
Ossigeno ozonoterapia per patologia discale
nucleoplastica discale con Discogel e/o con radiofrequenza
visita medico legale
consulenza tecnica di parte

€ 90.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 150.00
€ 200.00
€ 100.00
€ 150.00
€ 100.00
€ 150.00
€ 600.00
€ 2,500.00
€ 70.00
€ 300.00

DI MARINO GIUSEPPE
ecografia della tiroide
ecografia mammaria bilaterale
ecografia addome completo
ecografia testicolare
ecografia tessuti molli
RM encefalo senza contrasto
RM encefalo con contrasto
RM colonna
RM colonna con contrasto

€ 60.00
€ 70.00
€ 80.00
€ 60.00
€ 70.00
€ 150.00
€ 200.00
€ 120.00
€ 150.00

venerdi
Angio - RM intracranica
Angio- RM tronchi sovraortici
TC cranio
TC cervicale
TC dorsale
TC lombo-sacrale
TC orecchio/rocche petrose
TC seni paranasali
TC rinofaringe

€ 100.00
€ 150.00
€ 100.00
€ 80.00
€ 80.00
€ 80.00
€ 100.00
€ 80.00
€ 100.00

visita neuroradiologica
TAC encefalo e tronco encefalico
TAC encefalo e tronco encefalico con mdc
TAC rachide e speco vertebrale con mdc
TAC cranio, rocche petrose, massiccio facciale, collo
TAC cranio, rocche petrose, massiccio facciale, collo cm mdc
ecoencefalografia
ecografia addome completo
RM encefalo e tronco encefalico
RM encefalo e tronco encefalico con mdc
RM rachide cervicale
RM rachide cervicale con mcd
RM rachide dorsale
RM rachide dorsale con mcd
RM rachide sacrale
RM rachide sacrale ccon mdc
RM colonna in toto
RM colonna in toto con mdc
RM collo
RM collo con mdc
RM massiccio facciale
RM massiccio facciale con mdc

€ 90.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 80.00
€ 100.00
€ 150.00
€ 100.00
€ 200.00
€ 200.00
€ 120.00
€ 150.00
€ 120.00
€ 150.00
€ 120.00
€ 150.00
€ 250.00
€ 300.00
€ 120.00
€ 150.00
€ 120.00
€ 150.00

martedi 20:00 – 20:30

GUIDA BRUNO

ALPI INDIVIDUALE "ALLARGATA"
U.O.C. NEURORADIOLOGIA

lunedì

20:00 - 22:00

DE SIMONE MARTA
via L. Fricchione, 47
320.8470273

AVELLINO

€ 50.00
€ 60.00
€ 60.00

venerdi

16:00 - 19:00

visita oculistica
visita oculistica di controllo
esame parziale dell'occhio
esame fundus oculi
tonometria
specilizzazione dei canicoli lacrimali
asportazione corpo estraneo

€ 70.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 40.00
€ 30.00
€ 40.00
€ 30.00

martedi
venerdi

15:00 - 20:00

visita oculistica
visita oculistica di controllo
esame parziale dell'occhio
esame fundus oculi
tonometria
valutazione ortottica
specillizzazione dei canicoli lacrimali

€ 70.00
€ 65.00
€ 60.00
€ 50.00
€ 40.00
€ 40.00
€ 40.00

martedi
mercoledi
giovedi

17:00 - 21:00

visita oculistica

€ 70.00

martedi
giovedi

16:30 - 19:00

€ 70.00

giovedi

18:30 - 20:30

€ 100.00

martedi
giovedi

16:00 - 20:00

visita neuroradiologica
ecografia addome
ecografia della tiroide
ALPI INDIVIDUALE "ALLARGATA"
U.O.C. OCULISTICA

BARBATI LINO
via Donnico, 1
PRATA DI
PRINCIPATO ULTRA (AV) 0825
203576

BUONO CARMEN
Piazza della Libertà, 6
AVELLINO

347.4147233

CONTE CARMINE ANTONIO
via Montevergine, 38
QUADRELLE (AV)
5111236 – 347.8337944

081

MAJORANO MARIA ASSUNTA
via Piave, 110
AVELLINO
0825 37792 –
333.3760583

visita oculistica
ALPI INDIVIDUALE "ALLARGATA"
U.O.C. ONCOLOGIA

COLANTUONI GIUSEPPE
Corso Europa, 102
AVELLINO
348.4724867

visita oncologica

348.4724867

visita oncologica domiciliare

€ 150.00

martedi
giovedi

16:00 - 20:00

€ 100.00
€ 80.00
€ 200.00
€ 70.00

martedi

15:00 - 20:00

€ 150.00
€ 80.00
€ 400.00
€ 1,000.00
€ 250.00

martedi

15:00 – 19:00

ROSSI EMANUELA
viale San Francesco, 32/A
visita
AVELLINO
349.4764038

oncologica
relazione clinica
visita oncologica domiciliare
visita oncologica di controllo
ALPI INDIVIDUALE "PURA"
U.O.C. ORTOPEDIA

MEDICI ANTONIO
visita ortopedica
visita ortopedica di controllo
perizia CTP semplice
perizia CTP complessa
visita domiciliare
PASSARO VINCENZO
visita ortopedica
visita ortopedica di controllo
confezione apparecchio gessato
rimozione apparecchio gessato
rimozione punti di sutura
medicazioni
infiltrazioni articolari

€ 70.00
€ 40.00
€ 70.00
€ 40.00
€ 40.00
€ 40.00
€ 70.00

martedi

14:30 - 17:30

visita ortopedica
visita di controllo
certificazione medico legale
consulenza tecnica di parte

€ 98.00
€ 60.00
€ 150.00
€ 500.00

mercoledi
giovedì

15:00 - 17:00

SANTORO RAFFAELLO

ALPI INDIVIDUALE "ALLARGATA"
U.O.C. ORTOPEDIA

AMBROSIO ANTONIO
viale A. Manzoni, 113
POGGIO MARINO (NA)
349.2832912

visita ortopedica
visita di controllo
valutazione funzionale

€ 120.00
€ 80.00
€ 80.00

tutti i feriali 15:00 – 19:00

valutazione esami
DE SIMONE ALFONSO MARIA
DIAGNOSTICA MEDICA
via F.lli visita ortopedica
Del Gaudio, 13
AVELLINO
visita ortopedica 1° controllo
via
Nazionale, 59
PASSO DI
visita ortopedica di controllo successiva al 1°
MIRABELLA (AV)
347.1069955
visita ortopedica + artrocentesi
visita ortopedica + bendaggio con doccia di immobilizzazione
visita ortopedica con relazione medica
iniezione di sostanze terapeutiche nell'articolazione o legamento
consulenza tecnica di parte semplice
consulenza tecnica di parte complessa
MUSCETTI ROSARIO
via Fratelli Bandiera, 53
visita ortopedica
POMIGLIANO D'ARCO (NA)
081
visita di controllo
8848092 – 339.5867969
certificato medico legale di parte
infiltrazioni articolari
confezione gesso
rimozione gesso
bendaggio
medicazione e rimozione punti sutura
visita domiciliare
NUNZIATA REGA ANTONETTA
via San Nicola, 19
PALMA
DELLA CAMPANIA (NA) 347.9282412

€ 60.00
€ 98.00
€ 78.00
€ 50.00
€ 148.00
€ 148.00
€ 148.00
€ 98.00
€ 350.00
€ 650.00

lunedi
martedi
mercoledi
venerdi
15:00 – 17:00
giovedi

€ 70.00
€ 50.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 80.00
€ 50.00
€ 70.00
€ 30.00
€ 100.00

visita ortopedica

€ 88.00

visita ortopedica
visita di 1° controllo
visita di controllo successivo
consulenza tecnica di parte semplice
consulenza tecnica di parte complessa
visita ortopedica + artrocentesi
visita ortopedica + bendaggio con doccia immobilizzazione
visita ortopedica con relazione medica

€ 98.00
€ 78.00
€ 58.00
€ 350.00
€ 850.00
€ 148.00
€ 148.00
€ 148.00

lunedi
mertedi
giovedi
venerdi

16:30 - 19:30

lunedi
mercoledi
venerdi

16:00 – 19:00

dal lunedi
al sabato

17:00 – 20:00

ZERRILLO ENNIO
viale Mellusi, 151
BENEVENTO

335.401052

iniezione sostanze terapeutiche nell'articolazione e/o legamento

€ 98.00

ALPI INDIVIDUALE "ALLARGATA"
U.O.C. OSTETRICIA e GINECOLOGIA

ARDOVINO MARIO
C.so Vittorio Emanuele, 87
AVELLINO
335.8188130

visita ostetrica / ginecologica

€ 120.00

feriali

17:00 – 21:00

visita ginecologica o in gravidanza con ecigrafia "office"
consulenza per sterilità di coppia comprensiva di visita ginecologica, eco
visita di controllo
monitoraggio ecografico ovarico

€ 138.00
€ 198.00
€ 60.00
€ 60.00

martedì
giovedi
venerdi

15:30 – 20:00

visita ginecologica ed ecografia
visita ginecologica ed ecografia, pap test
ecografia ostetrica I-II-III trimestre
teampone vaginale, pap test
colposcopia
amniocentesi
isteroscopia
assistenza piccoli interventi/biopsie

€ 150.00
€ 200.00
€ 150.00
€ 50.00
€ 150.00
€ 500.00
€ 300.00
€ 500.00

martedi
mercoledi

15:00 - 20:00
10:00 – 14:00

visita ginecologica
inserimento IUD
ecografia ostetrica
ecografia ginecologica

€ 70.00
€ 150.00
€ 70.00
€ 70.00

giovedi

16:00 – 20:00

visita ostetrica I° trimestre
visita ostetrica II° trimestre
visita ostetrica III° trimestre
visita ostetrica + ecografia ostetrica
visita ginecologica
ecografia ginecologica
visita ostetrica

€ 100.00
€ 150.00
€ 100.00
€ 120.00
€ 80.00
€ 70.00
€ 80.00

lunedi
mertedi
mercoledi
giovedi
venerdi
sabato

15:30 - 20:00

DE STEFANO CRISTOFARO
via Berardi, 3
AVELLINO
0825 203423 – 0825
32422

DI PRISCO LUIGI
via Margellina, 23
0825 203042 –
347.3530844

NAPOLI

GIRALDI DOMENICO
C.so Umberto I°, 379
MARIGLIANO (NA)
686.69.00

329

MASUCCI ANNA
via Flora, 2
347.8036365

NOLA (AV)

NAPPA LUCIANO

via Carducci, 8
330.347281

AVELLINO

visita ginecologica
visita ostetrica + ecografia ostetrica
visita ginecologica di controllo
inserzione di dispositivo contraccettivo intrauterino (IUD)
asportazione condilomi vulvari e perienali
altri interventi sull'apparato genitale femminile

€ 70.00
€ 70.00
€ 70.00
€ 70.00
€ 70.00
€ 70.00

lunedi
mercoledi
venerdi

17:00 - 20:00

RUSSO GIOVANNI
“SALUS”
via Nazionale
Torrette, 278
MERCOGLIANO (AV) visita ostetrica / ginecologica
“ALMA CENTER”
via
Variante 7 bis, Km 45,500
ecografia ginecologica
MARIGLIANELLA (NA)
348.7217722

€ 100.00
€ 100.00

mercoledi
giovedi

inserzione di dispositivo contraccettivo intrauterino (IUD)

€ 200.00

martedi

colposcopia

€ 200.00

16:00 - 20:00

SCHLITZER ALDO
via Costantino Del Franco, 12
visita
AVELLINO
347.7296421

ostetrica / ginecologica
visita ginecologica di controllo
Pap test
inserzione di dispositivo contraccettivo intrauterino (IUD)
amniocentesi precoce
piccola chirurgia – biopsia del corpo uterino
ecografia ostetrica

€ 100.00
€ 80.00
€ 30.00
€ 300.00
€ 260.00
€ 400.00
€ 80.00

lunedi
mercoledi
venerdi

16:00 - 18:00

visita ginecologica
ecografia ginecologica
inserzione di dispositivo contraccettivo intrauterino (IUD)

€ 100.00
€ 70.00
€ 250.00

martedì

16:00 – 20:00

visita ostetrica / ginecologica

€ 120.00

lunedi

15:00 - 17:00

lunedi
giovedi
venerdi

16:00 - 18:00

STRUZZIERO ELISARIO
via degli Astronauti, 6
MONTEMILETTO (AV)
335.7886944

VETRANO SEBASTIANO
via A. Guerriero, 1 – AVELLINO
333.7671858

U.O.C. OSTETRICIA e GINECOLOGIA / S.S. I.G.V.

RICCIO MARIO
via Zigarelli, 16
AVELLINO
0825 21885 –
338.7275734

visita ginecologica
visita ginecologica e consulenza contraccettiva
ecografia ginecologica
inserzione di dispositivo contraccettivo intrauterino (IUD)
colposcopia

€ 70.00
€ 100.00
€ 70.00
€ 100.00
€ 148.00

cauterizzazione del collo dell'utero (laser)

€ 348.00

ALPI INDIVIDUALE "ALLARGATA"
U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA

CASARELLA GAETANO
Corso Europa, 22
AVELLINO
0825 34242 –
339.7012797

visita otorinolaringiatrica
visita otorinolaringiatra di controllo
visita otorino+esame audiometrico tonale
visita otorino con videolaringoscopia
visita otorino+esame clinico della funzione vestibolare

€ 80.00
€ 60.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00

lunedi
mercoledi
venerdi

16:00 – 18:00

NOVIA GENEROSO
via S. Pescatori, 123
AVELLINO

328.7028906

visita odontostomatologica/maxillo facciale
visita di controllo
consulenza odontostomatologica/maxillo facciale
igiene orale (a seduta)
sigillatura solchi (un dente)
sbiancamento di dente
legatura coronale
terapia conservativa di elemento dentario
terapia endodontica (per canale)
ricostruzione su terapia endodontica
perno canalare standard
perno moncone in lega preziosa
perno moncone in lega non preziosa
avulsione dentaria
avulsione di “terzo” molare
intervento per avulsione di dente incluso
avulsione dentaria con enucleazione di granuloma
intervento con avulsione dentaria ed enucleazione di cisti odontogena
apicectomia
intervento di chirurgia parodontale (per sestante)
lembo di accesso per intervento odontostomatologico
impronte di studio per protesi – ortodonzia – gnatologia
terapia gnatologica (solo struttura)
controllo su terapia gnatologica

50 > 150
€ 50.00
250 > 1.000
50 > 150
50 > 150
50 > 150
150 > 450
50 > 250
50 > 250
50 > 250
50 > 250
150 > 450
100 > 300
50 > 250
150 > 1.000
200 > 1.000
100 > 350
200 > 1.000
200 > 900
150 > 500
100 > 400
50 > 200
250 > 1.000
50 > 150

lunedi
mercoledi
venerdi

17:00 – 20:00

riparazione protesi gnatologia
terapia ortodontica con protesi mobile (solo struttura per arcata)
riparazione di protesi ortodontica mobile
terapia ortodontica multibande – fissa – (solo per struttura per arcata)
riparazione protesi ortodontica fissa
controllo su terapia ortodontica multibande
elemento di resina su protesi mobile
elemento in ceramica su protesi mobile
rinforzo metallico per protesi totale in resina
riparazione di protesi totale/parziale in resina (per elemento)
riparazione di protesi totale/parziale in resina (solo struttura)
ribasazione diretta di protesi totale o parziale in resina
ribasazione indiretta di protesi totale o parziale in resina (in laboratorio)
protesi scheletrata (solo struttura)
Riparazione di protesi scheletrata (solo struttura)
corona fusa in lega non preziosa
corona fusa in lega preziosa
corona oro ceramica
corona lega ceramica
corona oro resina
riparazione di corona fusa in lega non preziosa
riparazione di corona fusa in lega preziosa
riparazione di corona oro ceramica
riparazione di corona lega ceramica
riparazione di corona oro resina
corona in ceramica integrale
impianto dentario (solo struttura)
corona lega nobile ceramica su impianto
attacchi di precisione per protesi rimovibile (cadauno)
attacchi di precisione per corona inamovibile
intervento di chirurgia orale
intervento chirurgico sul distretto maxillo facciale

50 > 350
250 > 1.000
100 > 500
350 > 1.500
150 > 750
50 > 200
50 > 200
100 > 300
100 > 400
50 > 200
100 > 500
100 > 400
250 > 600
350 > 1.500
100 > 500
200 > 500
300 > 600
350 > 1.000
300 > 800
250 > 600
100 > 300
150 > 350
200 > 400
150 > 350
100 > 300
400 > 1.100
500 > 1.500
450 > 1.500
150 > 450
150 > 450
250 > 1.000
200 > 2.000

PREVITERO GIORGIO
via Paduli di Pittoli, 12
CALITRI
(AV)
0827 38084 –
338.3712106

visita otorinolaringoiatrica

€ 70.00

(AV)
338.3712106

0827 38084 –

visita otorinolaringoiatra di controllo
esame audiometrico
esame impedenziometrico
esame clinico della funzione vestibolare

€ 50.00
€ 30.00
€ 30.00
€ 80.00

rinoscopia con fibre ottiche
laringoscopia con fibre ottiche

€ 80.00
€ 80.00

visita otorinolaringoiatra
visita otorinolaringoiatra di controllo
visita otorinolaringoiatra + rinifibrolaringoscopia
visita otorinolaringoiatra + esame vestibolare
visita otorinolaringoiatra + esame audiometrico
esame audio-impedenziometrico

€ 70.00
€ 50.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 50.00

videonistagmoscopia
rimozione cerume

€ 70.00
€ 50.00

martedi
mercoledi
giovedi
venerdi

17:00 – 19:30

lunedi
martedi
mercoledi
giovedi
venerdi

17:00 – 20:00

€ 70.00
€ 40.00

martedì
giovedi

15:00 - 17:00

visita pediatrica

€ 80.00

giovedi

18:00 - 20:00

visita pediatrica

€ 80.00

1°lunedì

17:00 - 19:00

€ 50.00
€ 150.00
€ 150.00
€ 150.00

mercoledi
venerdi
sabato

TRUSIO ANTONIO
Corso Italia, 246
SAVIANO (NA)
320.2756214

ALPI INDIVIDUALE "PURA"
U.O.C. PEDIATRIA

VITALE ANTONIO
visita pediatrica
visita pediatrica di controllo
ALPI INDIVIDUALE "PURA"
U.O.C. NEONATOLOGIA

PERILLO FELICE
VINCIGUERRA MARISA
ALPI INDIVIDUALE "ALLARGATA"
U.O.C. PRONTO SOCCORSO

GUGLIELMO GAETANO
via L. Fricchione, 47
AVELLINO

347.2772387

visita chirurgica
asportazione ambulatoriale di neoformazione cutanea
asportazione ambulatoriale di cisti pilonidale
asportazione ambulatoriale di cisti sebacea

16:00 - 20:00

visita ginecologica
visita ginecologica con prelievo pap test
ecografia addome superiore
ecografia addome inferiore
ecografia addome completo
ecografia tiroide tessuti molli
ecografia ginecologica
ecografia mammaria bilaterale

€ 70.00
€ 100.00
€ 150.00
€ 180.00
€ 60.00
€ 60.00
€ 50.00
€ 60.00

sabato

sabato

08,30 - 12,30

venerdì

15:30 - 19:30

lunedì
venerdì

20:00 - 22:00

ALPI INDIVIDUALE "PURA"
U.O.C. RADIOLOGIA

BUONO MARCELLA
ecografia della mammella bilaterale
ecografia della mammella bilaterale + mammografia bilaterale
mammografia bilaterale
mammografia monolaterale
galattografia
ecografia della mammella monolaterale

€ 80.00
€ 120.00
€ 70.00
€ 50.00
€ 200.00
€ 100.00

toracentesi TC guidata
biopsia percutanea fegato TC guidata
drenaggio percutaneo addominale TC guidato
TC cranio encefalo
TC orecchio
TC torace
TC addome superiore
TC addome inferiore
TC rachide e dello speco vertebrale
TC arto superiore
TC bacino
TC arto inferiore
TC cranio con MDC
TC torace con MDC
TC addome completo senza e con MDC
RM encefalo e tronco encefalico

€ 300.00
€ 300.00
€ 300.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 100.00
€ 200.00
€ 200.00
€ 200.00
€ 150.00

COLUCCI LORENZO

RM encefalo e tronco encefalico con MDC
RM della colonna
RM muscoloscheletrica
RM addome superiore
RM addome inferiore e scavo pelvico
RM addome superiore con MDC
RM addome inferiore con MDC
colangio RM addome superiore
RM mammella bilaterale con e senza MDC

€ 250.00
€ 150.00
€ 150.00
€ 150.00
€ 150.00
€ 250.00
€ 250.00
€ 150.00
€ 200.00

ALPI INDIVIDUALE "ALLARGATA"
U.O.C. RADIOLOGIA

LOMBARDI CARMELO
via L. Fricchione, 47
AVELLINO

335.8146898

ecografia della mammella bilaterale
diagnostica ecografica del capo e del collo
ecografia osteoarticolare
ecografia muscolotendinea
ecografia addome superiore
ecografia addome inferiore
ecografia addome completo
ecografia apparato urinario
ecografia dei grossi vasi addominali
ecografia transrettale
ecografia dei testicoli

€ 70.00
€ 70.00
€ 70.00
€ 70.00
€ 80.00
€ 80.00
€ 100.00
€ 80.00
€ 70.00
€ 150.00
€ 70.00

lunedi
martedi
mercoledi
giovedi
venerdì

16:30 - 18:00

ecocolordopplergrafia dei tronchi sovraortici TSA
ecocolordoppler dei vasi periferici (1 distretto)
ecocolordopplergrafia dei vasi periferici (2 distretti)
ecografia testicolare
ecografia capo e collo
ecografia addome completo
ecocolordopplergrafia addome inferiore

€ 70.00
€ 70.00
€ 100.00
€ 70.00
€ 60.00
€ 80.00
€ 70.00

martedi
giovedi
venerdì

15:00 - 20:00

LOMBARDI GIULIO
via L. Fricchione, 47
AVELLINO
– 335.8146898

0825 38355

ALPI INDIVIDUALE "PURA"
U.O.C. RADIOTERAPIA

EQUIPE
Trattamento radioterapico a scopo curativo
Trattamento radioterapico a scopo palliativo
Trattamento radioterapico a scopo adiuvante

€ 4,000.00
€ 3,000.00
€ 1,500.00

visita di radioterapia
visita di radioterapia di controllo
visita di radioterapia domiciliare
visita di radioterapia di controllo domicilare

€ 200.00
€ 150.00
€ 400.00
€ 350.00

dal lunedì
al venerdi

07:00 - 07:30
14:30 - 20:00

dal lunedì
al venerdi

08:00 - 09:30

dal lunedì
al venerdi

16:00 – 20:00

lunedì
mercoledi
sabato

14:30 – 20:30

GUIDA CESARE

ALPI INDIVIDUALE "PURA"
U.O.C. UNITA' DEL FEGATO

SORRENTINO PAOLO
visita epatologica
visita epatologica + ecografia epatica
ecografia epatica
ecodopplergrafia epato-splenico
ecografia addome superiore
ecografia addome completo
ecografia mammaria
ecografia lilfonodi
ecografia osteoarticolare
ecografia tessuti superficiali
agoaspirato ecoguidato
ecografia con m.d.c.
paraceneasi eco assistita
visita domiciliare
visita epatologica domiciliare di controllo

€ 80.00
€ 100.00
€ 80.00
€ 80.00
€ 80.00
€ 80.00
€ 80.00
€ 80.00
€ 80.00
€ 80.00
€ 100.00
€ 200.00
€ 150.00
€ 150.00
€ 80.00

ALPI INDIVIDUALE "ALLARGATA"
U.O.C. UNITA' DEL FEGATO

D'ANGELO SALVATORE
via Luigi Fricchione, 47
AVELLINO
0825 74893 –
327.4973215

visita epatologica
visita epatologica di controllo
ecografia addome superiore
ecografia addome completo

€ 150.00
€ 80.00
€ 70.00
€ 100.00

lunedì

visita epatologica domiciliare in città di Avellino
visita epatologica domiciliare in provincia di Avellino
visita epatologica domiciliare fuori provincia di Avellino
consulto definitivo complessivo a privati

€ 250.00
€ 350.00
€ 400.00
€ 250.00

lunedì
venerdì

15:00 – 19:20

ALPI INDIVIDUALE "ALLARGATA"
U.O.C. UROLOGIA

CICALESE VIRGILIO
via Moccia, 90
AVELLINO
0825 780100

visita urologica
uroflussometria
ecografia reni, vescica, prostata con residuo vescicale
ecografia della prostata e delle vescichette seminali con sonda transrettale
ecografia pieniena
ecografia scrotale e flussometria doppler del plesso venoso pampiforme
bilaterale
urocistoscopia
interventi di piccola chirurgia

€ 100.00
€ 80.00
€ 80.00
€ 120.00
€ 100.00

visita urologica
uretrocistoscopia
visita urologica + uroflussometria
visita urologica + ecografia apparato urinario
ecografia prostatica transrettale

€ 80.00
€ 120.00
€ 140.00
€ 150.00
€ 120.00

mercoledi

15:00 – 20:30

visita urologica

€ 70.00

martedi

15:00 - 18:00

visita urologica + eco addome superiore
visita urologica + eco addome inferiore
visita urologica di controllo

€ 100.00
€ 100.00
€ 80.00

visita urologica
visita di controllo
biopsia testicolare
ecografia reni e vescica

€ 100.00
€ 80.00
€ 200.00
€ 100.00

€ 100.00

dal lunedi
al venerdi
sabato

17:00 – 20:00
12:00
– 16:00

€ 150.00
€ 200.00

GIOVA STEFANO
via Landone, 2
NUSCO (AV)
0827 64021 –
328.1634254

MAGGIO UGO
via Ferriera, 3
AVELLINO
328.8141549

SAMBROIA PAOLO
via Piave, 1

SALERNO
339.4386487

giovedi

17:00 - 20:00

SESSA GAETANO
“MEDICAL CENTER”
via
Marcello, 37/B (loc. S.Vincenzo)
MERCATO SAN SEVERINO (SA)
“FERTILITAS”
via Torrione, 54
SALERNO
089 826166
– 347.8533406

16:00 – 20:00
martedi
08:00

– 347.8533406

ecografia scroto
ecografia pene
ecografia transrettale
ecocolordopplergrafia scroto
ecocolordopplergrafia pene

€ 100.00
€ 100.00
€ 150.00
€ 150.00
€ 150.00

– 14:00

