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TUTTI I PREZZI PER L’ATTIVITA’ INFERMIERISTICA, S’INTENDONO MATERIALE INCLUSO E DOMICILIARI  

    Assistenza diretta……………………………………………………     € 35,00  

Valutazione dei livelli di dipendenza del paziente a seconda di  
ogni necessità e bilancio delle risorse disponibili  (CONSULENZA).   € 50,00 
Elaborazione e gestione del dossier di assistenza……………...   € 20,00 

Misurazione di uno o più dei seguenti parametri vitali e valori  
(temperatura, polso arterioso, pressione arteriosa, atti  
respiratori, diuresi, peso corporeo, misure antropometriche)….    € 18,00  

  Misurazione e registrazione dei riflessi pupillari o di altri  
riflessi…………………………………………………………………   € 15,00 
Misurazione e registrazione dello stato di coscienza…………...   € 15,00 

Misurazione della pressione venosa centrale, sorveglianza di  
cateteri venosi centrali e di altri accessi vascolari impiantati da  
un medico. …………………………………………………………..   € 50,00 
Registrazione di ECG..con referto cardiologico…………………..   € 35,00 

 
 

Preparazione del paziente per una pratica assistenziale e/o un  
esame e successiva sorveglianza………………………………...   € 30,00 
Somministrazione dei medicinali prescritti per via enterale…….   € 15,00 

Somministrazione dei medicinali prescritti per via parenterale...   € 12,00 

Perfusione – incanulare una vena superficiale delle membra o  
epicranica con ago o catetere corto (flebo)…………    € 25,00 
Perfusione – gestione di una perfusione a termine o a  
permanenza………………………………………………………….   € 10,00  

 
)
 Perfusione in bolo…………………………………………………...   € 25,00 

Somministrazione dei medicinali prescritti per via topica……….   € 10,00 

Somministrazione dei medicinali prescritti o di sostanze non  
medicinali per via inalatoria………………………………………...   € 18,00 
Somministrazione dei medicinali prescritti per altra via…………   € 10,00 
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Bendaggio semplice………………………………………………...   € 25,00 

Bendaggio complesso………………………………………………   € 35,00 

Manipolazione e controllo di drenaggi…………………………….   € 25,00 

Medicazione semplice……………………………………………..   € 25,00 

Medicazione complessa……………………………………………   € 35,00 

Prelievo capillare e venoso del sangue o raccolta di liquidi 
biologici mediante esami estemporanei ….. 

 
 

 
€ 25,00 

Esecuzione di vaccinazioni prescritte…………………………….  € 15,00 

Raccolta sterile e non sterile di escreti o secreti (ad eccezione 
di quelli descritti specificatamente di seguito)…………………… 

 
 

 
€ 15,00 

Instillazioni e irrigazioni di cavità, fistole e stomie……………….  € 25,00 

Controllo domiciliare di un paziente……………………………….  € 20,00 

Toilette e vestizione funebre..……………………………………..  € 200,00 

Mantenimento della pervietà delle vie aeree superiori, 
aspirazione delle secrezioni di un paziente anche se intubato o 
tracheotomizzato.  

 

 
€ 50,00 

Manutenzione della cannula di un tracheotomizzato.  € 25,00 

Ventilazione manuale strumentale o mediante maschera e 
controllo dell’adattamento di un paziente ad un ventilatore.  
 

 
€ 50,00 

 

 
 

 

Manipolazione di un drenaggio toracico.  € 30,00 

Addestramento all’uso di presidi che possono facilitare 
l’alimentazione.  
Controllo e registrazione della dieta del paziente, del suo 
bilancio alimentare, del suo peso e del suo stato di idratazione. 

 

 
€ 20,00 
 

 

€ 25,00 
Controllo ed assistenza delle stomie delle vie urinarie………….     € 25,00 

Posizionamento di un catetere vescicale a permanenza…….…     € 40,00 

Assistenza ordinaria ad un paziente portatore di catetere   
vescicale…………………………………………………………….   € 20,00 

Instillazioni o irrigazioni vescicali o intrauretrali………………….   € 30,00 

Assistenza corrente a un paziente sottoposto a dialisi   
peritoneale…………………………………………………………..   € 35,00  

Installazione di drenaggio urinario esterno………………………   € 25,00 

Raccolta di un campione di urine………………………………….   € 15,00 

Raccolta sterile di un campione di urine nell’uomo e nella   
donna mediante cateterismo estemporaneo……………………..   € 40,00 

Controllo ed assistenza corrente a stomie delle vie intestinali…   € 30,00 

Clistere (per ogni scopo)……………………………………………   € 40,00 

Estrazione di fecalomi………………………………………………   € 30,00 

Prevenzione e cura delle lesioni da pressione. ………………….   € 40,00 

    Rimozione tappi di cerume                                                                                      € 40,00                                                                                                                                 

    Gestione e lavaggio Port A Cat                                                                               € 25,00                                                                                                                                                    
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    Rimozione punti di sutura                                                                                        € 25,00  

    Posizionamento di Sondino Naso Gastrico                                                             € 50,00                                                                   

    Holter pressorio refertato dal cardiologo                                                                 € 80,00 

PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE 
 

- TECARTERAPIA    45’ 45 

- RIABILITAZIONE POSTURALE,  NEUROLOGICA O GERIATRICA 45’ 45 

- TERAPIA MANUALE E MANIPOLAZIONI     45’ 45 

- TENS, ELETTROSTIMOLAZIONI, IONOFORESI    30’ 28 

PRESTAZIONI DI BASE (Oss – Asa) 
 

ASSISTENZA DOMICILIARE ALL’IGIENE (BAGNO A LETTO O DOCCIA, SHAMPOO, BARBA, UNGHIE, 

ORECCHIE)                                                                                                                             €  25/ACCESSO 

ASSISTENZA DIURNA O NOTTURNA                                                                                   € 18,5/H 
   

PRESTAZIONI MEDICHE: 

- VISITA DI MEDICINA GENERALE DOM. € 120,00 
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