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Convenzione – Medical Pontino di Latina
(riservata ai possessori della tessera CISL o dichiarazione sostitutiva e al loro nucleo familiare convivente)

Sconto del 15 % 
su tutti gli esami considerati privati NON inclusi nell’elenco degli 

esami convenzionati al cittadino dal S.S.R., per i servizi ambulatoriali 

di diagnostica di laboratorio, diagnostica per immagini (radiologia 

medica ed ecografica) e specialistica poliambulatoriale

L’esecuzione degli esami è soggetta alla presentazione di una prescrizione medica.

Al primo gennaio di ogni anno indipendentemente dalla data di stipula della convenzione, il 

prezzo di erogazione del servizio potrebbe essere soggetto a variazione in funzione del costo 

delle materie prime e del costo del lavoro. Su tale variazione verrà comunque applicata la 
scontistica convenuta del 15%.

Il Centro offre dei pacchetti ed esami in promozione sui quali NON possono essere applicati 

ulteriori sconti. Di seguito alcuni esempi attualmente validi:

1. Pacchetto Salute a 37,00 €

2. Analisi Tiroide (1) (Analisi ormonali: FT3-FT4-TSH a 17,50 €)

3. Pacchetto Tiroide (2) (Analisi ormonali: FT3-FT4-TSH+ Ecografia tiroidea a 49,00 €)

4. Progetto Tiroide (3) (Analisi: FT3-FT4-TSH+ Ecografia tiroidea +visita endocrinologica a 99,00 €)

5. Pacchetto Uomo (Visita Andrologica + Ecografia renale/vescicale e prostatica soprapubica 

+ Analisi Cliniche: Psa Totale, Azotemia, Creatinina, Colesterolo Tot., Hdl, Trigliceridi, Esame 

Urine Completo a 81,50 €)

6. Pacchetto stop-osteoporosi a 69 €

7. Pacchetto Ginecologico 1 (VISITA + Pap-test + Ecografia TV a 99 €)

8. Pacchetto ginecologico 2 (VISITA + Pap-test + Ecografia TV + ecografia mammaria 122 €)

9. Risonanza magnetica articolare (RMN Mano, polso, gomito, spalla, piede, caviglia, 

ginocchio, rachide cervicale, lombosacrale a 85 € + secondo tratto e successivi eseguiti nella 

medesima seduta a 67,00 €)

10. Moc-Dexa a 31,50 €

11. Pacchetto ecografia mammaria e mammografia a 99 €

12. Pacchetto Mammografia + Ecografia TV + MOC a 132 €)


