Si comunica che è stata stipulata una convenzione con C.D.C.
C.D.C. è una Azienda Sanitaria Privata che da oltre 40 anni rappresenta una delle realtà sanitarie più
significative e dinamiche del Piemonte.
La convenzione rappresenta un benefit sanitario di cui possono usufruire Atleti, Allenatori, Dirigenti,
Dipendenti e Soci delle Società appartenenti alla Federazione Ginnastica d’Italia. Essa offre tariffe
agevolate competitive e tempi di attesa brevissimi.
PRESTAZIONI EROGATE IN CONVENZIONE:








Radiologia
Diagnostica Ultrasonica: Ecografia, Ecocolor Doppler
Elettrocardiogramma
TC-TAC
RM
Trattamenti Riabilitativi
Visite Specialistiche

Per accedere al servizio è sufficiente chiamare il numero verde sotto riportato ed indicare la Società Sportiva
di appartenenza, selezionando l’opzione 1 per le prestazioni di TAC e Risonanza Magnetica.

800-055302

da fisso e da cellulare

A fronte di un trauma dell’agonista, C.D.C. ne garantisce la gestione tempestiva, al più tardi entro il giorno
successivo.
Qualora si renda necessario, i Medici Radiologi che lavorano presso la sede C.D.C. di via Fabro 12/b a Torino
possono effettuare la valutazione del trauma e richiedere direttamente l’esame più idoneo al fine diagnostico
(per richiedere tale consulto occorre chiamare il numero verde e selezionare l’opzione 1).
Per le indagini che prevedono la prescrizione del medico (RX – TAC – RM) la richiesta può essere emessa sia
dal medico curante che da altro medico di fiducia.
Nel momento in cui l’Atleta si presenterà all’accettazione del centro dovrà farsi riconoscere presentando la
propria tessera federale.

ACCESSO DIRETTO RADIOLOGIA
Presso la Sede di via Fabro 12b a Torino, per la maggior parte degli esami radiologici non è necessaria la
prenotazione: si accede direttamente dalle 14.30 alle 17.00.

SERVIZI DEDICATI AL PAZIENTE
Prenotazioni on-line
Sul sito web www.gruppocdc.it inserendo il proprio recapito telefonico si viene richiamati in
tempi brevi da un operatore

Referti on-line
Sul sito web www.gruppocdc.it: inserendo il codice rilasciato in accettazione si può
consultare, salvare, stampare e spedire al medico curante il proprio referto

App Mobile C.D.C.
Disponibile su App Store e Google Play Store: in modo semplice e intuitivo consente di
conoscere tutti i servizi erogati ed inserire le richieste di prenotazione

Permesso Z.T.L. Torino
I pazienti C.D.C. hanno libero accesso alla ZTL di Torino per eseguire le prestazioni sanitarie
tra le 7:30 e le 10.30: E’ sufficiente richiedere in accettazione l’esenzione a posteriori

ELENCO SEDI: sotto riportato un elenco delle sedi del Gruppo C.D.C., con le prestazioni erogate presso
i singoli centri

