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DESCRIZIONE PRESTAZIONE ( in rosso gli esami esclusivamente privati ) : 
 

DOPPLER VASCOLARI 
Ecocolordoppler dell'aorta 

Ecocolordoppler arterioso e venoso arti inferiori 
Ecocolordoppler tronchi sovra aortici 

Ecocolordoppler arterie renali 
Ecocolordoppler vasi spermatici 

ANGIOLOGIA – Visita Angiologica 
 

ECOGRAFIA INTERNISTICA 
Ecografia addome completo 
Ecografia addome inferiore 
Ecografia addome superiore 
Ecografia del capo e collo 
Ecocolordoppler tiroideo 
Ecografia cute e sottocute 

Ecografia della mammella bilaterale 
Ecografia della mammella monolaterale 

Ecografia transvaginale 
Ecografia muscolotendinea 
Ecografia osteoarticolare 

Ecografia del pene 
Ecografia testicolare 

Ecografia trans rettale  
Ecografia anse intestinali 

RADIOLOGIA TRADIZIONALE 
Rx assiale rotula con proiezioni a 30°60°90° 

Rx assiale di rotula 
RX femore, ginocchio, gamba 

Rx dell'addome 
Rx arti inferiori sotto carico 

Rx altra radiografia di ossa della faccia 
Rx bacino e anca 

Rx colonna cervicale 
RX colonna dorsale 

Rx colonna lombosacrale 
Rx cranio e seni paranasali 
Rx completa della colonna 

Rx scheletro toracico bilaterale 
Rx scheletro toracico monolaterale 

Rx esofago doppio contrasto 
Rx gomito e avambraccio 

Rx tessuti molli faccia capo e collo 
Rx mammografia bilaterale 

Rx mammografia monolaterale 
Rx Piede e caviglia 
Rx polso e mano 
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Rx dell'apparato urinario 

Rx stomaco e duodeno con d.c. 
Rx tratto gastrointestinale inferiore 
Rx tratto gastrointestinale superiore 

Rx spalla e arto superiore 
Rx completa del tubo digerente 

Teleradiografia del cranio 
Ortopanoramica arcate dentarie 

Rx torace 
Rx della trachea 

Rx proiezioni dinamiche 
 

TAC 
Tac dell'addome completo 

Tac dell'addome completo con m.d.c. 
Tac dell'addome inferiore 

Tac dell'addome inferiore con m.d.c. 
Tac dell'arto inferiore 

Tac dell'arto inferiore con m.d.c. 
Tac dell'arto superiore 

Tac dell'arto superiore con m.d.c. 
Tac dell'addome superiore 

Tac dell'addome superiore con m.d.c. 
Tac del bacino 
Tac del capo 

Tac del capo con m.d.c. 
Tac del collo 

Tac del collo con m.d.c. 
Tac delle ghiandole salivari 
Tac del massiccio facciale 

Tac del massiccio facciale con m.d.c. 
Tac dell'orecchio 

Tac dell'orecchio con m.d.c. 
Tac del rachide e dello speco v. 

Tac del rachide e dello speco v. con m.d.c. 
Tac dei reni 

Tac dei reni con m.d.c. 
Tac dello speco vertebrale 

Tac del torace 
Tac del torace con m.d.c. 

Tac spirale del torace 
Densitometria ossea con TC lombare 

ANGIOTAC 
UROTAC 

DENTALSCAN (TAC ARCATE DENTARIE) 
Colonscopia virtuale 

 


