2018/07/27 OIDP.0

Centro Biomedico Bergamasco

Donna e prevenzione
E’ necessario fissare un appuntamento. Si consiglia di inviare una richiesta di
contatto tramite SMS o Whatsapp alla nostra sede selezionata. PAP test, HPV e
tamponi possono essere richiesti tramite SSR. La paziente non deve essere mestruata e
deve astenersi da rapporti sessuali non protetti per le 24h precedenti il prelievo. Non
utilizzare ovuli o cure locali. Per i tamponi è necessario aver sospeso la terapia antibiotica
da almeno una settimana. Non ci sono controindicazioni all'esame se la paziente indossa
anello anticoncezionale, ma è necessario avvisare l'ostetrica.

PAP Test
Tradizionale: Ticket: 19,55. Privati: 26,00€

Fase liquida (Thin prep): 30,00 €

HPV Test
14 ceppi ad alto rischio*

41 ceppi rischio basso, medio** ed alto*

Ricerca e tipizzazione del DNA. Cod. Reg.
91.24.B. Ticket: 51,00 €. Privati: 120,90 €

Ricerca e tipizzazione del DNA. Cod. Reg.
91.24.9. Ticket: 51,00. Privati: 125,00 €

PAP test in fase liquida + HPV Test (ceppi ad alto rischio)
New PAP DNA. Il test rileva la presenza dei New PAP RNA. Il test identifica solo i virus
virus ad alto rischio* anche se non ancora ad alto rischio * in fase di aggressione.
in fase di aggressione. Costo: 60,00 €
Costo: 60,00 €
Tripap. Identifica sia i ceppi ad alto rischio* presenti che quelli attivi. Costo: 92,00 €

Approfondimenti in caso di PAP e/o HPV test positivi
Biomarcatori P16/L1. Servono a verificare se l’infezione è in fase di aggressione o di
regressione. Costo: 105,00 €.

PAP test in fase liquida + HPV Test (ceppi ad alto rischio* presenti e
in fase aggressiva) + Ev. approfondimenti (Reflex)
Full PAP. Al prelievo viene emessa una fattura di 70,00 €. Qualora PAP e/o HPV test
risultassero dubbi o positivi vengono eseguiti anche i biomarcatori P16 e L1 ed emessa
una seconda fattura di 105,00 €.
*Ceppi ad alto rischio: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68.
**Medio e basso rischio: 6 11 26 40 42 43 44 53 54 55 61 62 64 66 67 69 70 71 72 73
81 82 83 84 87

Tampone cervicale
Ricerca Clamidia, Neisseria gonorrea e Micoplasmi. Ticket: 39,55 € + ev. antibiogramma.
Privati: 33,00 € - antibiogramma incluso. E’ possibile aggiungere la ricerca di aereobi e
miceti. Totale ticket 46,80 + ev. positività. Privati: 48,00 € (antibiogramma incluso).

Tampone vaginale
Es. colturale apparato genitourinari + ricerca microscopica batteri.
Ticket:16,40 € + 2^ fat. per ev. antibiogramma. Privati: 33,00 € (antibiogramma incluso).

Tampone vulvare
Ricerca colturale per miceti e batteri.
Ticket: 10,70 € + 2^ fat. per ev. antibiogramma. Privati: 28,00 € (antibiogramma incluso).

Tampone uretrale
Esame colturale, ricerca Clamidia, Neisseria gonorrea e Micoplasmi.
Ticket: 39,55€ + 2^ fatt. per ev. antibiogramma. Privati: 33,00 € (antibiogramma incluso).
E’ possibile aggiungere la ricerca di miceti e aerobi.
Totale ticket 46,80 + ev. positività. Privati: 48,00 € (antibiogramma incluso).

Tamponi vagino rettali Streptococco Agalactiae
Da prenotare fra la 34^ e la 36^ settimana di gravidanza. Costo tramite SSR: 11,50 €
Esente solo per gravidanze a rischio (M50) specificato sull'impegnativa. Non prevede
antibiogramma. Privati: 15,00 €

BERGAMO

ALBINO

Rotonda dei Mille, 3/a Ingresso a destra

Via Mazzini, 184

Da lunedì a giovedì
mattina e pomeriggio

Mercoledì mattina

WhatsApp e Sms 331.5778797
Tel 035.222332
accettazione2@centrobiomedico.it

WhatsApp e Sms 331.5740372
Tel. 035.5785018
albino@centrobiomedico.it

DALMINE

VILLA D’ALME’

Via XXV Aprile, 2

Via S. Locatelli Milesi, 11

Lunedì e venerdì mattina

Lunedì e venerdì mattina

WhatsApp e Sms 331.5778766
Tel 035.563707
dalmine@centrobiomedico.it

WhatsApp e Sms 331.5778775
Tel 035.543444
villa@centrobiomedico.it
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