
LIVELLO A 2015 
 
PIANO DI ASSISTENZA DI BASE. LIVELLO A 
Rappresenta il primo livello e non comporta alcun contributo annuale. Il Socio paga per le 
prestazioni, specialistiche ambulatoriali, diagnostiche etc. direttamente presso le strutture sanitarie 
della rete della mutua ad un tariffario vantaggiosissimo. Ad esempio per una visita specialistica 
il costo è di € 65,00. Per diventare socio è sufficiente versare € 30.00 una volta sola al momento 
dell'iscrizione (quota UNA TANTUM per tutta la famiglia). 
Si riportano tutte le prestazioni del POLIAMBULATORIO COMETA 99 e gli onorari 
corrispondenti, relativamente all’anno 2015 
 
SEZIONE VISITE SPECIALISTICHE 
Il costo di ogni visita specialistica è di € 65,00 
Le visite specialistiche interessate riguardano le seguenti branche: 
Cardiologia, 
Chirurgia vascolare 
Dermatologia, 
Dietologia e scienze dell’alimentazione, 
Fisiatria, 
Ginecologia ed ostetricia, 
Medicina del lavoro, 
Medicina dello sport, 
Medicina legale (Sono escluse le relazioni e le consulenze medico-legali) 
Oculistica, 
Odontoiatria, 
Ortopedia, 
Otorinolaringoiatria, 
Pneumologia, 
Psichiatria, 
Urologia 
 
ECOGRAFIE 
Costo di qualsiasi ecografia singola: € 50,00 
Ecocardiografia: € 80,00 
 
DIAGNOSTICA VASCOLARE – DOPPLER e  -COLORDOPPLER: € 70,00 
Esame eco-color-doppler venoso arti inferiori 
Esame eco-color-doppler arterioso arti inferiori 
Esame eco-color-doppler arterioso tratto aortico addominale 
Esame eco-color-doppler T.S.A. 
 
VIDEODERMATOSCOPIA € 50 
Mappatura dei nevi               

 INDAGINI STRUMENTALI PARTICOLARI 

Pneumologia  
Spirometria globale ( senza volume residuo): € 40,00 
a domicilio: € 50,00 più spesa di € 0,50 per Km 
Pulsossimetria: € 15,00 
a domicilio: € 20,00 più spesa di € 0,50 per Km 
Pulsossimetria notturna (a domicilio): €40,00 più spese (andata e ritorno) di € 0,50 per Km 



Emogasanalisi arteriosa: € 35,00 
a domicilio: € 35,00 più spesa di € 0,50 per Km 
Walking test: € 55,00 
Test di tolleranza all’ossigeno: € 59,00 
Prick test per inalanti e/o alimenti: € 59,00 
 
Cardiologia  
ECG: € 15,00 
Controllo pace-maker: € 40,00 
ECG da sforzo: € 70,00 
Holter - ECG: € 70,00 
Holter PA dinamico continuo: € 70,00 
Ecocardiogramma + ECG: € 95,00 
 
Oculistica    
Campimetria computerizzata (campo visivo): € 90,00 
Es. Ortottico completo (1 analisi visiva): € 40,00 
Esame complessivo dell'occhio: visita oculistica, acuità visiva e fundus: € 59 
Pachimetria: € 59 
 
Urologia  Uroflussometria: € 30 
 
Otorinolaringoiatria 
Esame audiometrico ed impedenzometrico          20 € 
 
 
PICCOLI INTERVENTI AMBULATORIALI 
Oculistica 
Estrazioni corpi estranei cornea: € 35 
Incisione di flemmone superficiale: € 30 
Sondaggio o lavaggio vie lacrimali: € 30 
Sutura congiuntivale: € 35 
Sutura cute palpebrale: € 35 
Sutura per ferite a tutto spessore: € 70 
trattamento laser (argon e yag): € 70 
 
Ortopedia e chirurgia della mano 
Infiltrazioni: € 45 
Medicazione, eliminazione suture: € 30 
 
Dermatologia 
Prove allergiche: 
Patch test: € 65 
Prick test: € 65 
Trattamento di verruche, Papillomi,Cheratosi, Piccole neoformazioni: € 65  
Asportazioni chirurgiche di nevi : € 120  
 
 
ODONTOIATRIA 
Otturazioni da € 50,00 ad € 99,00 
Ricostruzioni con ricopertura di una o più cuspidi: € 99,00 
Sigillatura di solchi (per dente): € 25,00 



Incappucciamento diretto della polpa: € 50,00 
Amputazione coronale della polpa e otturazione del cavo pulpare: € 60,00 
Rimozione della polpa e strumentazione con otturazione: per canale: € 70,00 
Pronto soccorso endodontico con apertura camera pulpare: € 40,00 
Preparazione di un canale già trattato: € 99,00 
 
Igiene orale e paradontologia: 
Ablazione del tartaro: € 30,00 
Levigatura delle radici: € 60,00 
Courettage gengivale emiarcata: € 100,00 
Gengivectomia: € 50,00 
Lembo gengivale di Widmann modificato per quadrante: € 200,00 
 
Estrazioni 
Estrazione semplice di dente o radice: € 50,00 
Estrazione complicata di dente con sutura: € 95,00 
Estrazione di dente in inclusione ossea parziale: € 140,00 
Estrazione di dente in inclusione ossea totale: € 200,00 
Medicazione chirurgica, lavaggi e drenaggi, trattamento alveolite: € 40,00 
 
Implantologia 
Impianto endosseo: € 700,00 
Abtment in lega aurea completo di dente in ceramica: € 700,00 
 
Protesi 
Protesi fissa per elemento (o per moncone o per dente mancante): € 395,00 
Scheletrati (escluso fresaggi ed elementi per l’ancoraggio a parte fissa) e montaggio denti:€ 890,00 
Protesi mobile completa per arcata: € 890,00 
Provvisori in resina per elemento dentario (moncone o mancante): € 50,00 
 
Radiologia odontoiatrica 
Radiografia endorale: € 20,00 
Ortopantomografia: € 35,00 
 
Cure ortodontiche 
Impronte, preparazione dei modelli di studio: € 40,00 
Cefalometria e diagnosi ortodonzia: € 99,00 
Correzione di anomalia di 1° classe di Angle e di 1°classe scheletrica per ogni anno di cure e 
per arcata: € 790,00 
Correzione di anomalia di 2° e 3° classe di Angle e di 2°e 3°classe scheletriche per anno 
di cure e per arcata: € 890,00 
Riparazione di apparecchi rimovibili: € 70,00 
Riparazione di apparecchiature fisse: € 70,00 
Rifacimento di apparecchio rimovibile: € 160,00 
Apparecchiatura per contenzione: € 250,00 
Mantenitore di spazio – schermo labiale – griglia linguale: € 280,00 
 
 
ASSISTENZA PSICOTERAPICA 
.seduta di psicoterapia individuale: € 55,00 
.visita psichiatrica e prescrizione farmacologica: € 55,00 
.contributo di ogni partecipante a psicoterapia di gruppo:€ 30,00 



.contributo di ogni partecipante a gruppi di auto-aiuto: € 25,00 

.contributo di ogni partecipante a programmi psicoeducazionali: € 25,00 

. seduta di consulenza o mediazione familiare € 90,00 

. seduta di mediazione sociale € 100,00 
 
SOLLIEVO PER ANZIANI PRESSO CENTRO DIURNO MINGUCCI 
Sollievo con inserimento presso centri diurni di anziani non autosufficienti  
intera giornata                                          € 55,00 
mezza giornata con pranzo                      € 38,00 
mezza giornata senza pranzo                   € 27,50 
 
 
TRASPORTI SOCIALI 
TRASPORTO senza accompagnatore ( all'interno del perimetro delle tangenziali ) € 12.00 
 TRASPORTO con accompagnatore ( all'interno del perimetro delle tangenziali ) € 20,00 
 TEMPO DI ATTESA € 16,00 all’ora 
 COSTO CHILOMETRICO AGGIUNTIVO  ( al di fuori delle tangenziali )  € ,080 al Km 
 
 
FISIOTERAPIA 
Fisioterapia strumentale 
Ultrasuono con manipolo fisso        10€ 
Ultrasuono tesserati mutua geminiana          8€                                                      
 
Diatermia o Tecarterapia          30€ 
Diatermia o Tecarterapia tesserati mutua geminiana(5 sedute)         cad 25€ 

 
• Elettroterapia antalgica   
• elettrostimolazione 
• Ionoforesi   
• Tens                         12€ 

Esercizio terapeutico e rieducazione posturale 
Rieducazione posturale        32 € 
 
Massoterapia e terapia manuale 
Terapia manuale (massaggio, kinesi terapia, mobilizzazione, terapia  cranio-sacrale, 
manipolazione fasciale o viscerale)  (45 min)        32€ 
Terapia manuale + tecarterapia     38 €                                                              
Terapia manuale + ultrasuono o altro elettromedicale        34€ 
Rieducazione posturale + ultrasuono           34€ 
 
Rieducazione posturale + tecarterapia           40€                                                            
Ogni ciclo è comprensivo di analisi posturale, analisi schema del passo,  baropodometria statica e 
dinamica,  stabilometria. 
 
LISTINO PRESTAZIONI  ASSISTENZA DOMICILIARE 
 La tariffa per l’assistenza domiciliare nel Comune di Modena è di € 14,00 + IVA 4% 
ma condizionata a un minimo di due ore al mattino o al pomeriggio. 
  
Sotto al numero minimo di due ore, la tariffa sale a15 € all’ora 
 


