
Scheda n. 9

SCHEDA UNITÀ D’OFFERTA FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS

 FINALITÀ  L’attività di radiologia ambulatoriale gestita dalla Fondazione 
Benefattori Cremaschi Onlus è rivolta a tutti e si caratterizza per 
l’erogazione di radiografie prestate in regime di solvenza

 ATTIVITÀ/  L’ambulatorio svolge l’attività di radiologia che prevede le seguenti
 SERVIZI tipologie di prestazioni: 
 EROGATI  • RX TORACE
  • RX COLONNA
  • RX ARTI
  • RX ADDOME IN BIANCO
  • M.O.C. - Mineralometria Ossea Computerizzata
  • DIAGNOSTICA VASCOLARE NON INVASIVA CON 
   ECO-COLOR-DOPPLER

 MODALITÀ Gli esami devono essere prenotati presso il Centro Unico Prenotazioni
 D’ACCESSO (CUP) sito in Via J.F. Kennedy, 4 a Crema o telefonando al n. telefo-

nico 0373 206 551. 
  Il nostro ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 

8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 16,00

 TARIFFE E   I costi delle prestazioni sono:
 ORARI  

SERVIZIO DI RADIOLOGIA 

Mineralometria Computerizzata un segmento (MOC)  € 60

Mineralometria Computerizzata più segmenti (MOC)  € 85

Radiografia del cranio e dei seni paranasali  € 60

Radiografia della colonna cervicale  € 50

Radiografia colonna proiezioni oblique cervicale  € 50

Radiografia colonna proiezioni dinamiche cervicale  € 50

Radiografia della colonna toracica (dorsale)  € 50

Radiografia della colonna lombosacrale  € 50

Radiografia proiezioni oblique lombare  € 50

Radiografia colonna proiezioni dinamiche lombare  € 50



Radiografia del sacro-coccige  € 50

Radiografia completa della colonna  € 80

Radiografia dello sterno  € 50

Radiografia emicostato   € 50

Radiografia bilaterale emicostato  € 80

Radiografia della clavicola  € 40

Radiografia bilaterale di coste, clavicola  € 60

Radiografia del torace di routine, nas  € 40

Radiografia dell’addome   € 40

Radiografia della spalla   € 40

Radiografia bilaterale della spalla   € 60

Radiografia del gomito e dell’avambraccio   € 40

Radiografia dell’omero    € 40

Radiografia bilaterale dell’omero   € 60

Radiografia dell’avambraccio   € 40

Radiografia bilaterale dell’avambraccio   € 60

Radiografia del gomito    € 40

Radiografia bilaterale del gomito   € 60

Radiografia del polso e della mano   € 60

Radiografia della mano    € 40

Radiografia bilaterale della mano   € 60

Radiografia del polso      € 40

Radiografia bilaterale del polso   € 60

Radiografia del bacino     € 40

Radiografia bacino + anca   € 50

Radiografia anca                                                                      € 40
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Radiografia bilaterale anca  € 60

Radiografia del bacino + anca bilaterale  € 65

Radiografia del femore     € 40

Radiografia bilaterale del femore  € 60

Radiografia del ginocchio  € 40

Radiografia bilaterale del ginocchio  € 60

Radiografia assiale della rotula  € 40

Radiografia gamba (tibia-perone)  € 40

Radiografia bilaterale gamba (tibia-perone)  € 60

Radiografia della caviglia  € 40

Radiografia bilaterale della caviglia  € 60

Radiografia del piede      € 40

Radiografia del bilaterale piede sotto carico  € 60

   Il pagamento della prestazione deve essere effettuato all’atto della 
prenotazione, nei giorni di apertura dell’Ufficio CUP. 

  Le prestazioni ambulatoriali saranno erogate nelle fasce d’orario in 
cui non viene svolta l’attività residenziale. 

  I referti saranno disponibili indicativamente entro una settimana 
dalla data dell’esecuzione dell’esame e saranno ritirabili presso il 
CUP nei giorni di:

  Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 / dalle ore 14,00 alle ore 16,00 
  Martedì e Venerdì dalle ore 14,00 alle ore 16,00




