L’ambulatorio è aperto nelle seguenti giornate:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì: 08:30 - 12:00
Come prenotare
tramite appuntamento
telefonando al numero

339.8985201
dalle ore 9:00 alle ore 16:00
(da lunedì a venerdì)
Esito referti e pagamento:
Referto immediato e pagamento allo sportello
con emissione fattura (spesa sanitaria detraibile)

Fondazione Don Stefano Palla Onlus
Via Monte Sole, 2 – 24014 Piazza Brembana – Tel. 0345-82434
www.donpalla.org

Fondazione
Don Stefano Palla
onlus

Presso il Centro Don Palla
di Piazza Brembana è operativo

IL SERVIZIO
ECOGRAFICO

a cura del dott. Giorgio Porsio

Quanto costa?

Presentazione servizio
Il Centro “Don Palla” di Piazza Brembana dispone di un nuovo
apparecchio ecografico di ultimissima generazione (Ecocolordoppler
Acuson X700), per l’elaborazione di indagini ecografiche precise ed
affidabili.
E’ quindi ora possibile usufruire delle potenzialità offerte dal nuovo
strumento, presso l’ambulatorio ecografico curato dal dott. Porsio
Giorgio, sito all’interno del Distretto Sanitario – 1° Piano.
L’ambulatorio è autorizzato al funzionamento da parte degli Enti
preposti e opera in regime privatistico e, quindi, gli utenti devono
pagare le prestazioni ricevute. Si garantiscono agevolazioni agli
utenti minori di 14 anni, superiori ai 65 anni o in possesso di
esenzioni per patologia.
Quali esami ecografici è possibile fare?
-

-

Ecografie addominali complete (pancreas, fegato, milza, reni,
surreni, retro peritoneo, aorta addominale, vescica prostata o
utero e ovaie);
Ecografie addominali superiori (pancreas, fegato, milza, reni,
surreni, retro peritoneo);
Ecografie addominali inferiori o pelviche (vescica e prostata nei
maschi, vescia, utero e ovaie nelle femmine);
Ecografie del collo;
Ecografie dei tessuti superficiali e sottocutanei;
Ecografie articolari;
Ecografie muscolo-tendinee;
Ecografie scrotali o testicolari;
Ecografie mammarie;
Ecografie prostatiche transrettali;

PRIMA FASCIA
Ecografie addome completo e superiore:

EURO 65,00

SECONDA FASCIA
Ecografie addominali inferiori o pelviche,
ecografie del collo, dei tessuti superficiali e
sottocutanei, articolari, muscolo-tendinee,
testicolari, mammarie, prostatiche e transrettali:

EURO 55,00

TARIFFA AGEVOLATA
<14 anni, > 65 anni, esenti per patologia
Esami 1° fascia

EURO 45,00

Esami 2° fascia

EURO 35,00

