
ORARIO DI INTERVENTO
Dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì *

COSTI  
Radiografia** 120 € (40 € per ogni esame 
aggiuntivo svolto nella stessa seduta)

Ecografia diagnostica 200 €

Ecocolordoppler 200 €

Ecocardiografia 200 €

Trattamento riabilitativo** 60 €

Visite specialistiche 140 € (100 € se 

abbinate ad un esame diagnostico effettuato

Colloquio psicologico  100 €

Prestazione infermieristica
semplice/complessa  30/60 €

Trattamenti infermieristici del
Centro di Vulnologia da 45 €

Holter 150 €

Visita cardiologica + Ecg 175 €

Prelievo di sangue 20 € 
(costo dell’esame a parte; su prescrizione
medica in caso di minori)

Prestazione igienico-sanitaria  da 25 €

*

 

Alcune prestazioni sono disponibili anche     nei giorni festivi ** Su prescrizione medica

A CASA TUA

Da oggi puoi curarti senza 
andare in ospedale

L’eccellenza del 
Gruppo San Donato
arriva a casa tua

PER PRENOTARE

Concorda giorno e luogo dell’esame

Il giorno prescelto un nostro 
operatore viene da te 

Il referto medico sarà disponibile in 
brevissimo tempo e potrà essere 
ritirato o spedito

Visita geriatrica + valutazione cognitiva 175 €

Chiama il numero verde 800 188 842  
oppure compila il modulo di contatto 

“GSD a casa tua” su  www.zucchi-gsd.it
online nell’apposita sezione  

dallo stesso operatore)



È possibile eseguire 
comodamente a casa tua:

Radiografie

Esami Ecografici:
Ecografia diagnostica
Ecocolordoppler
Ecocardiografia

Esami del sangue

Visite specialistiche

Incontri di assistenza psicologica

Trattamenti di rieducazione motoria

Ti è difficile raggiungere 
l’ospedale?
Non hai tempo?
Vorresti che il servizio 
venisse da te?

GSD a casa tua è la soluzione 
Potrai eseguire esami o chiedere 
un consulto senza spostarti:  
saranno i nostri operatori a 
raggiungerti, a casa o in ufficio

Il servizio è attivabile in tutta la 
provincia di Monza e Brianza e 
nella parte nord della Città 
Metropolitana di Milano

Inoltre potrai richiedere l’intervento di 
Infermieri e Operatori Socio Sanitari  

- Medicazioni avanzate

- Holter

- Ecg

- Assistenza al  paziente (igiene, 

   alimentazione, mobilità)

Trattamenti osteopatici

per:

I farmaci e i dispositivi di proprietà dei pazienti devono essere idoneamente 
conservati. I pazienti ne autorizzano l’utilizzo agli operatori professionisti, i 
quali verificano che non siano scaduti e non siano presenti alterazioni del 
confezionamento.


