
  

 

 
 

                                                      
 

 

                                   
 Il protocollo di disintossicazione è offerto ad una tariffa complessiva di Euro 4.500,00 
suddivise in Euro 500,00 per la valutazione e Euro 4.000,00 per il trattamento con stimolazione 
magnetica transcranica. 
 
IL PROTOCOLLO CON STIMOLAZIONE MAGNETICA TRANSCRANICA È SUBORDINATO 
ALLA FASE DI VALUTAZIONE. SARA’ EROGATO A SEGUITO DI ACCERTATA IDONEITA’ AL 
TRATTAMENTO.  
 

 
CONTRATTO Protocollo Disintossicazione CDB 

COSTI E MODALITA' DI PAGAMENTO 
 

                                                                     
PROTOCOLLO di DISINTOSSICAZIONE mediante STIMOLAZIONE MAGNETICA TRANSCRANICA 

 
Il protocollo di disintossicazione tramite stimolazione magnetica trans-cranica prevede due fasi: 
 

1. VALUTAZIONE        500 EURO 

a. VISITA MEDICA INIZIALE con VALUTAZIONE NEUROFISIOLOGICA mediante EEG 

quantificato 

b. VALUTAZIONE TESTISTICA 

c. RESTITUZIONE VALUTAZIONE e IDONEITA’ AL TRATTAMENTO 

 

2. PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO      4000 EURO 

a. TERAPIA d-TMS n.18 

b. RIVALUTAZIONE TESTISTICA 

c. VISITA MEDICA FINALE con RIVALUTAZIONE NEUROFISIOLOGICA mediante EEG 

quantificato 

d. RESTITUZIONE 

 

 
COSTI 



                                                      
VALUTAZIONE 
1° versamento di Euro 500,00 da effettuarsi mezzo bonifico anticipato entro tre giorni 
lavorativi dalla data della prima visita medica iniziale.   
In caso di bonifico anticipato esibire quietanza di pagamento in sede di visita. 
 
PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO 
2° versamento di Euro 2,800,00 da effettuarsi mezzo bonifico anticipato entro tre giorni 
lavorativi dalla data di prima seduta di terapia con d-TMS. 
 
3° versamento di Euro 1,200,00 da effettuarsi mezzo bonifico anticipato entro tre giorni 
lavorativi dalla data della 15esima somministrazione di terapia con d-TMS mezzo bonifico 
anticipato. 
 
NOTA BENE: 
 
La mancata effettuazione di una seduta di trattamento con d-TMS non contempla maggiorazioni 
di costo se l’assenza viene comunicata entro le 24 ore antecedenti l’appuntamento. In questo 
caso la seduta viene ricalendarizzata.  
Se l’assenza non viene comunicata entro le 24 ore antecendenti potrà essere recuperata 
all’interno della stessa settimana di trattamento con un costo aggiuntivo pari a euro 200,00. 
 
Assenze superiori ad una seduta di terapia potranno comportare la ridefinizione della 
somministrazione del protocollo di trattamento.  
Se e solo se le assenze verranno giustificate da certificato medico la menzionata ridefinizione 
avverrà senza maggiorazioni di costo. 
 

 
Data …/…. /… 

Firma per accettazione 
………………………………………………………… 

I bonifici devono essere intestati a FONDAZIONE ERIS ONLUS e accreditati sul seguente IBAN 
 
     IT 16 H 05034 01636 000000008754 

Banco BPM - Agenzia di Milano N. 3 

 

Causali di versamento:  
 

- VALUTAZIONE CDB - COGNOME;  
- PROTOCOLLO CDB - ANTICIPO COGNOME; 
- PROTOCOLLO CDB SALDO - COGNOME;  

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 


