
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFFARIO PER LE PRESTAZIONI SANITARIE EFFETTUATE - ANNO 2020 

(Al lordo delle imposte) 

 

PRIMA VISITA (colloquio ed esame obiettivo)…………………………………..............................70 euro 

 

PROVE ALLERGICHE FINO A 15 INALANTI………………………………………...................30 euro 

 

PROVE ALLERGICHE FINO A 30 ALIMENTI ………………………………………………….30 euro 

 

SPIROMETRIA BASALE ...................................................................................................................30 euro 

 

SPIROMETRIA BASALE E POST-BRONCODILATAZIONE....................................................50 euro* 

 

TEST CUTANEI A FARMACI.................... 30 euro per singolo test (costo del farmaco non compreso)* 

 

TEST DI TOLLERANZA  A FARMACO (durata 180-300 minuti).......................................120-200euro* 

 

TEST DI TOLLERANZA AD ALIMENTI (durata 120 minuti)…….…….……………………..120 euro 

 

PATCH TEST PER NICHEL SOLFATO……....................................................................................30 euro 

 

PATCH TEST PER SERIE SIDAPA…..........................................................................................60 euro* 

 

CITOLOGIA NASALE…………………………………………………………………………..….40 euro*  

 

DIETA PERSONALIZZATA (allergie alimentari, "intolleranze alimentari", sovrappeso)..........30 euro 

 

VISITA DI CONTROLLO ……………….........................................................................................50 euro* 

 

VIDEOCONSULTO………………………………………………………………………………..…40 euro 

 

 

* Possibilità di agevolazioni 

N.B. Possibilità di visita domiciliare o di visita in giorni festivi: maggiorazione di 30 euro sulle tariffe 
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AGEVOLAZIOINI SULLE TARIFFE 

(Valide soltanto per la sede di Salerno) 

 

- Prima visita di controllo gratuita  

 

- Prima visita + skin prick test alimenti ed inalanti + spirometria con eventuale test di bronco dilatazione: 

150 euro invece di 180 euro 

 

- Prima visita + patch test serie standard o odontoiatrica: 110 euro invece di 130 euro. 

 

- Prima visita per allergia ad anestetici locali + test cutanei a lettura immediata e ritardata + test di 

tolleranza/provocazione: 200 euro invece di 220 euro. 

 

- Prima visita per allergia ad antibiotici betalattamici + test cutanei a lettura immediata e ritardata a 4 

antibiotici betalattamici + test di provocazione al farmaco incriminato: 310 euro invece di 390 euro. 

 

- “Agevolazione famiglia”: per i familiari che prenoteranno una prima visita nello stesso giorno, il costo 

della visita per il secondo, terzo o quarto familiare non supererà i 50 euro cad. anche in caso di test 

effettuati. 

Sconti del 10% 

 Per titolari di esenzioni per reddito (E02, E03, E04) e per asma (007) da esibire su certificato ASL. 

 Per iscritti ad associazioni convenzionate con lo Studio Allergologico del Dr Fabio De Bartolomeis  

 Per volontari e soci della Fondazione Casa della Speranza Onlus di Caserta. 

 Per iscritti Asso Cral e Feder Cral Italia  

 Per clienti delle seguenti  strutture convenzionate con lo Studio Allergologico del Dr Fabio De 

Bartolomeis: 

 

 Centro Fisioterapico del Dr Doriano De Bartolomeis - Salerno;  

 Centro di Nutrizione Clinica Pabulum - Avellino.  

 Studio Medico Dentistico - Dr Costantino Sessa (convenzione reciproca). 

 Centro Odontoiatria Sociale di Salerno (convenzione reciproca). 

 Studio SANA di Agropoli (Sa) - Scienza dell'alimentazione e nutrizione applicata - Dr.ssa Angela 

Cassese (convenzione reciproca). 

 Dr.ssa Lucia Venosi - Biologa Nutrizionista a Salerno (convenzione reciproca). 

 Palestra Fit World Club, Salerno 

 Palestra Acropolis Fitness Center di Baronissi (Sa): lo sconto è esteso a tutti i tesserati con la 

società sportiva "Acropolis Società Sportiva Dilettantistica a R.L." 

 Dreamed - Medicina estetica ed odontoiatria sedi di Salerno e Cava de’ Tirreni 

 

Sconti del 15% 

 Per iscritti Pro.Ge.Sa in possesso della Help Card.  

 Dimora dei Mercanti – B&B/Casa Vacanze – Salerno (convenzione reciproca) 

 

 

 

n.b. le scontistiche non sono cumulative con i “pacchetti” agevolati (vedi sopra) 
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