
                                                     
 

 

 

 

 

 

 

CONVENZIONE 
 

 

ISTITUTO  LEONARDO DA VINCI- ANALISI   

 

 

CRAL GRUPPO UNIPOL  -   ASSOCIAZIONE  A.E.L.A. 

 

 
Sconti variabili sui prezzi applicati al pubblico: 

 

ANALISI ( es. Sangue, urina, battereologia)  sconto 10- 20% 

 

Sul sito www.istitutoleonardodavinci.com  è presente la sezione “Richiedi un preventivo” dal quale, 

allegando le richieste mediche o specificando la lista delle analisi da effettuare, è possibile ricevere 

un preventivo di spesa. 

 
Per usufruire della convenzione e ottenere gli sconti è necessario, per ciascun richiedente, esibire la 

tessera associativa ( CRAL Gruppo Unipol o AELA)  valida per l’anno in corso. 

 
 

Per informazioni, prenotazioni e contatti 

Istituto Leonardo da Vinci Analisi s.r.l. 

50136 Firenze – via Pietro Colletta, 22 R 

Telefono: 055-2478063 – Fax: 055-2638478 

Email: analisi@istitutoleonardodavinci.com 

Sito web: www.istitutoleonardodavinci.com 

 
 

 

                                                    

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istitutoleonardodavinci.com/
mailto:analisi@istitutoleonardodavinci.com
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CONVENZIONE 
 

 

ISTITUTO LEONARDO DA VINCI -  CENTRO DIAGNOSTICO MEDICO   

 

CRAL GRUPPO UNIPOL  -   ASSOCIAZIONE  A.E.L.A. 

 

 
Sconto del 10% sulle tariffe al pubblico 

 

Si ricordano le specialistiche a disposizione nella struttura: 

 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

 

- TC “dual energy”: consente acquisizioni di ampi volumi corporei in pochi secondi. Rappresenta 

lo strumento necessario per lo studio delle arterie coronarie e dei vari distretti vascolari. 

- Risonanza magnetica ad alto campo (1,5 Tesla): l’ampio diamentro del magnete (70 cm) 

favorisce il paziente claustrofobico. L’alto campo magnetico garantisce un’elevata qualità 

d’immagine e la disponibilità di tutte le recenti tecniche di acquisizione. 

- Mammografia con Tomosintesi: è la tecnologia di avanguardia nella diagnostica oncologica 

mammaria. 

- Radiologia Digitale: si avvale di diversi strumenti (ortoclinoscopio, ortopantomografo, “cone 

beam”) con tecnologia digitale diretta di ultima generazione. 

- Densitometria (MOC): apparecchiatura DEXA di ultima generazione con tecnologia “fan beam” 

a detettori digitali diretti. 

- Ecografia ed Eco-color Doppler: le diverse apparecchiature sono provvise di sonde di superficie 

ed endocavitarie e dotazione hardware e software per lo studio di tutti gli organi ed apparati. 

 

GASTROENTEROLOGIA/ ENDOSCOPIA 

 

UROLOGIA/ ANDROLOGIA 

 

 
Per usufruire della convenzione e ottenere gli sconti è necessario, per ciascun richiedente, esibire la 

tessera associativa ( CRAL Gruppo Unipol o AELA)  valida per l’anno in corso. 

 

      Per informazioni, prenotazioni e contatti 

      Leonardo da Vinci Centro Diagnostico Medico 

      50136 Firenze – Via Pietro Colletta, 28 

                                          Telefono: 055-24821 – Fax: 055- 2482236 

                                          Email: accettazioneleonardodavincicdm.it 

                                          Sito web: www.leonardodavincicdm. 



                                                     
 

 

 

 

CONVENZIONE 

 

 

ISTITUTO LEONARDO DA VINCI -  CARDIOLOGIA 

 

 

CRAL GRUPPO UNIPOL  -   ASSOCIAZIONE  A.E.L.A. 

 

 
Sconto del 10%  su tutti gli esami del listino sottoriportato 

 

ESAMI CARDIOLOGICI 

Ecocardio da sforzo (Ecostress fisico)      180,00 

Ecocolordoppler cardiaco          90,00 

Elettrocardiogramma (ECG)         50,00 

ECG + visita cardiologica          80,00 

ECG + visita cardiologica + ecocolordoppler cardiaco    130,00 

Test da sforzo al cicloergometro       120,00 

 

HOLTER 

ECG dinamico 24 ore (holter cardiaco)        90,00 

ECG dinamico 1 settimana (holter cardiaco)     200,00 

ECG dinamico 72 ore  (holter cardiaco)      170,00  

  

ECG dinamico 48 ore (holter cardiaco)      130,00 

Monitoraggio della pressione arteriosa 24 ore       90,00 

Monitoraggio della pressione arteriosa 72 ore     170,00 

Monitoraggio della pressione arteriosa 48 ore     130,00 

Monitoraggio della pressione arteriosa 1 settimana    200,00 

 

ANGIOLOGIA 

Visita angiologica         100,00 

ecocolordoppler carotideo vertebrale (C.V.)       90,00 

ecocolordoppler arterioso arti inferiori        90,00 

ecocolordoppler venoso arti inferiori        90,00 

ecocolordoppler arterioso arti superiori        90,00 

ecocolordoppler venoso arti superiori        90,00 

ecocolordoppler transcranico       100,00 

ecocolordoppler arterie renali       110,00 

ecocolordoppler aorta addominale       110,00 

ecocolordoppler controllo Porter       100,00 

ecocolordoppler penieno        100,0 

ecocolordoppler vasi spermatici       100,00 



                                                     
 

 

 

 

 

 

 

PNEUMOLOGIA 

Spirometria            60,00 

Visita pneumologica (1° visita)       120,00 

Visita pneumologica (controllo)         80,00 

Visita pneumologica (1° visita ) con spirometria     150,00 

Visita pneumologica di controllo con spirometria    120,00 

Polisonnografia         150,00 

 

 

 

 

Per usufruire della convenzione e ottenere gli sconti è necessario, per ciascun richiedente, esibire la 

tessera associativa ( CRAL Gruppo Unipol o AELA)  valida per l’anno in corso. 

 

 

Per informazioni, prenotazioni e contatti 

Istituto Leonardo da Vinci Cardiologia s.r.l. 

50136 Firenze – Via Carlo Botta, 1 

Telefono: 055-234477516 – Fax: 055- 241027 

Email: cardio@ldvcardiologia.it 

Sito web: www.ldvcardiologia.it 
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