Ci prendiamo cura di te e dei tuoi cari, nella serenità della vostra casa.
Assistenza e cure infermieristiche
Rilevazione parametri vitali 15 € (pressione arteriosa, ossigenazione periferica, battito cardiaco,
frequenza respiratoria, temperatura corporea)
Fleboclisi 35 €
Iniezioni intravenose 15 €
Iniezioni intramuscolo 15 €
Iniezioni sottocutanee 15 €

Fisioterapia, riabilitazione e recupero
Prestazione fisioterapica manuale 50 € (10 sedute
domiciliari 10 % sconto)

Visita clinica 150 €

Prestazione fisioterapica con attrezzatura specifica
60 € (10 sedute domiciliari 10% sconto)

Visita oncologica 130 €

Uso attrezzatura domiciliare previo insegnamento
all’uso del fisioterapista al paziente o al care giver
10 € al giorno

Visita specialistica 150 €

Medicazioni semplici 30 €
Medicazioni complesse 50 €
Prelievi ematici 35 €
Posizionamento cateteri 40 €
Prelievo da catetere per esame delle urine 15 €
(prestazione multipla per accesso)
Clistere evacuativo 50 €
Rimozione punto di sutura 25 €
ECG (elettrocardiogramma domiciliare) 55 € con
refertazione immediata in rete con C.M.E.
Esami del sangue con refertazione in giornata a
seconda della complessità, a costo poco più del ticket
Esami urine 15 €
Agopuntura e Auricoloterapia 80 €
Tampone Rapido 60 €
Test Sierologico 60 €

Competenza e sensibilità a tua disposizione
Crediamo nell’importanza di un approccio umano orientato
alle esigenze fisiche ed emotive del paziente, che verrà seguito direttamente a casa da:
La Coordinatrice del personale infermieristico
Infermieri e infermiere laureate in scienze infermieristiche
A PARTIRE DAL 1 DICEMBRE 2020 IL SERVIZIO DI A.S.D.P.
ADDEBITERÀ LA CIFRA FORFETTARIA DI € 9,00 QUALE,
RIMBORSO SPESE, PER DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)
Covid-19 ad ogni accesso domiciliare.

Visite specialistice ed esami
Visita medicina generale 130 €
Visita medicina d’urgenza 140 €
Visita specialistica con esami diagnostici 170 €
(ecografia, ecocardiografia, doppler venoso e arterioso)
Visita ortopedica con infiltrazione 170 €

Attrezzatura fisioterapica all’avanguardia,
anche a domicilio
I nostri programmi di riabilitazione sono costruiti caso per
caso e utilizzano la migliore attrezzatura fisioterapica anche
a domicilio:
Tecar New ONE Brera Medical
Magnetoterapia Mag 2000Plus

Offerta specialistica completa e multidisciplinare
a casa tua
Il servizio di Assistenza Sanitaria Domiciliare Privato si
avvale della professionalità dello staff medico del Centro
Medico Europeo, altamente specializzato nel campo:

BaBy Tech Talamonti Group:
Massaggio fisiologico microcorrenti e biorisonanza

Cardiologico

Reumatologico

Neurologico

Anestesiologico

Mio Care I-Tech Medical Divisio:
Tens programma riabilitativo-medicale

Gastroenterologico

Terapia del dolore

Oncologico

Dietetico

Pediatrico

Diabetologico

Ginecologico

Endocrinologico

Andrologico

Chirurgico

ENF Physio FastTherapies:
Elettroterapia ad onda sinusoidale bifasica asimmetrica
Transponder Med. Talamonti Group:
Polarterapia
Biorisonanza
Veicolazione transdermica
Per lesioni cutanee e patologie flebo linfatiche

Ortopedico
Vascolare
Dermatologico
Fisiatrico

Fisso
Cellulare

Email

+39 0171 64416
+39 335 655 1778

info@centromedicoeuropeo.it

Pneumologico
Otorinolaringoiatrico

Gli spostamenti per le
prestazioni sono inclusi nel
servizio entro i 10 km andata
e ritorno. Oltre i 10 km è
previsto un rimborso pari a
0,50 €/km per le prestazioni
erogate dalle 21,00 alle 07,00
e nei giorni festivi verrà
applicata una maggiorazione
del 20% sul listino.

Non trovi la prestazione di cui hai bisogno?
METTITI IN CONTATTO CON NOI
per conoscere tutti i nostri servizi a domicilio

