Listino dei prezzi in vigore presso la
sede di MILANO
Dott. O. D'Auria - Dott.ssa A. de Luca - Dott.ssa L. Voicu
ATTENZIONE. Presso la sede di Milano è possibile pagare con le seguenti modalità.
- Materiali (PRONEP, sacche e noleggio): con bancomat, contanti o assegno (CIRCA EURO 120,00)
- Visita medica: con contanti o assegno (distinto dall'assegno per i materiali) (IMPORTO VARIABILE TRA EURO 100,00 ED EURO 180,00)
- Cauzione: con contanti o assegno (distinto dai precedenti assegni), che saranno restituiti all'atto della riconsegna della pompa
I cicli successivi al primo non sono obbligatori e si praticano
per quei pazienti che necessitano di ulteriore calo di peso

NEP - Dieta con sondino (7 - 10 gg)

1° ciclo

2° ciclo

3° e 4° ciclo

Cicli successivi

Ogni ciclo comprende:

Due visite mediche*
PRONEP (Barattolo da 500 gr.)
Sacca per nutrizione enterale (2 pezzi)
Noleggio pompa computerizzata**

€

300,00

€

260,00

Totale

€

300,00

€

260,00 €

NEPS - Senza sondino

1° ciclo

2° ciclo

€

240,00

€

220,00

240,00 €

220,00

Cicli successivi

Ogni ciclo comprende:

Due visite mediche*
PRONEP (Barattolo da 500 gr.)

€

220,00

€

180,00

€ 160,00

Totale

€

220,00

€

180,00

€ 160,00

NEP anticellulite (3 x 5 gg)

per i 3 cicli
Il ciclo anti-cellulite prevede l'applicazione del sondino per
3 cicli della durata di 5 giorni ognuno.

Visite mediche
Sacca per nutrizione enterale (3 pezzi)
Noleggio pompa computerizzata**
PRONEP (2 barattoli da 500 gr.)

€

500,00

Totale

€

500,00

Nel prezzo (500 €) sono incluse tutte le visite mediche e i
materiali necessari, nonché la prescrizione del regime
alimentare intermedio da intervallare con i cicli di terapia.

Note:
* In ogni ciclo è inclusa la prima visita generale (con eventuale inserimento del sondino) e la seconda visita (con eventuale rimozione) in cui
il paziente riceve la dieta di mantenimento. Per tutta la durata del trattamento il medico è reperibile per assistenza telefonica 24h/24.
** Per il noleggio è richiesto il deposito di una cauzione di 200 € , che verrà restituita alla riconsegna di pompa e caricabatteria.
Per tutta la durata del trattamento è disponibile un servizio di assistenza telefonica per la risoluzione di problemi tecnici.
Il listino non evidenzia il costo degli ulteriori farmaci prescritti dal medico e acquistabili presso qualsiasi farmacia.
Tutti i prezzi indicati sono da intendersi comprensivi dell'IVA vigente per legge.

Per ogni ulteriore informazione vi invitiamo a visitare il nostro sito www.dimagrireconlanep.it

