
PRESTAZIONI MEDICHE DIURNO/FERIALE NOTTURNO/FESTIVO CONSULTO DA REMOTO

VISITA GENERICA € 150,00 € 180,00 € 50,00

VISITA SPECIALISTICA € 180,00 € 210,00 € 50,00

VISITA CARDIOLOGICA +ECG € 250,00 € 290,00 € 50,00

CONSULENZA PSICOLOGICA € 90,00 € 110,00 € 50,00

PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE DIURNO/FERIALE NOTTURNO/FESTIVO

RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA O MOTORIA 
(sedute di 45/60 minuti)

€ 60,00
PRESTAZIONI 
FISIOTERAPICHE 
DIURNO/FERIALE 

TRATTAMENTO LOGOPEDICO € 60,00

PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DIURNO/FERIALE NOTTURNO/FESTIVO

ESAME RADIOGRAFICO (singolo distretto) € 200,00 € 260,00

ECOGRAFIA (singolo organo) € 200,00 € 260,00

ECOCOLORDOPPLER VASI CAROTIDEI € 200,00 € 260,00

ECOCOLORDOPPLER ARTI INFERIORI O SUPERIORI € 200,00 € 260,00

HOLTER PRESSORIO € 200,00 € 260,00

HOLTER CARDIACO € 200,00 € 260,00

CONDIZIONI DEL SERVIZIO

TARIFFARIO
Aggiornato al 13 ottobre 2022

*Per disdire o spostare un appuntamento è possibile chiamare il numero +39 06 40417410
*La disdetta della prenotazione effettuata entro 3 ore prima dell’appuntamento non prevede nessun addebito. Nel caso che il pagamento sia già 
avvenuto è previsto il rimborso totale dello stesso.
*La disdetta della prenotazione effettuata meno di 3 ore prima dall’appuntamento o la mancata comunicazione di disdetta prevedono l’addebito 
dell’intero importo.
*Le visite a domicilio sono condizionate da fattori di traffico o viabilità non controllabili e non prevedibili. Di conseguenza l’orario 
dell’appuntamento è da considerarsi come un orario indicativo di massima e potrebbe subire variazioni. Per ritardi maggiori di mezz’ora il nostro 
call center o il medico si impegnano a avvisare il paziente per confermare l’orario previsto di arrivo.
*Per le visite a domicilio effettuate oltre 5 km fuori dal Grande Raccordo Anulare si applica la maggiorazione di € 1,50 per ogni km.
*Dopo che la prestazione è stata erogata, non è possibile richiedere alcun rimborso.

il Medico a Casa è un progetto di Medical Service Assistance srl
Via Cristoforo Colombo, 436 - 00145 Roma

E-mail: info@ilmedicoacasa.com
Tel.: +39 06 40417410

P.I. 07015671006


