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Primo appuntamento del 2017 con il notiziario LARC, pensato per le esigenze informative
dei Sig.ri Medici del territorio. Ecco le ultime novità sugli esami diagnostici, i nuovi servizi e
le iniziative LARC e tanto altro.

ESAMI RM IN TEMPI RAPIDI E CON COMFORT
Presso le sedi LARC Corso Venezia 10 e Via
Mombarcaro 80 sono presenti apparecchiature RM
da 1,5 tesla adatte a tutti i quesiti diagnostici con
un alto comfort per il paziente (tunnel ampio e
corto). Gli esami sono disponibili in tempi rapidi
anche in convenzione SSN. I Sig.ri Medici Curanti
inoltre possono rivolgersi direttamente alla Radiologia
LARC al numero tel. 011.858588 per informazioni e
approfondimenti su referti e accertamenti.

NUOVI ESAMI DI LABORATORIO
Nuovi esami ampliano e completano l'offerta di
accertamenti di laboratorio LARC. Su un semplice
campione di urine è ora possibile eseguire il
DISBIOSI TEST, per diagnosticare la disbiosi
intestinale e individuare quale tratto dell'intestino ne
è affetto. Inoltre, con il prelievo di sangue è ora
disponibile l'esame degli ANTICORPI ANTI MUSK,
per la diagnosi della malattia autoimmune
Miastenia Gravis e il ST2 PRESAGE, per la
prevenzione dei problemi cardiologici.

APERTURA CENTRO DI IDROKINESITERAPIA
Aprirà
a
febbraio,
il
nuovo
centro
di
fisiokinesiterapia LARC completo di piscina
riabilitativa. L'IDROKINESITERAPIA utilizza l'acqua
come strumento terapeutico per attivare i processi
metabolici, migliorare i movimenti muscolari, ridurre il
dolore. Nel nuovo centro, situato all'interno LARC
Mombarcaro, sarà così possibile svolgere percorsi
riabilitativi completi che integrano tutte le diverse e
più moderne tecniche fisioterapiche, per il
trattamento
delle
patologie
ortopediche,
reumatologiche, neurologiche e il recupero post
operatorio.

NUOVE COLLABORAZIONI
Hanno iniziato a collaborare con Gruppo LARC:
Dr. Ugo Marchisio, Specialista in Pneumologia e in
Medicina Interna. Dopo aver concluso la carriera
ospedaliera come Direttore del Dipartimento
Ospedaliero delle Attività Mediche e della SC
Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza
dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino, è ora
consulente LARC.
Dr. Paolo Porcù, Specialista in Otorinolaringoiatria e
Patologia CervicoFacciale con oltre 20 anni di
esperienza professionale sia ambulatoriale che
chirurgica. Svolge visite ORL ed accertamenti
diagnostici tra cui la rinomanometria, utile alla
diagnosi delle malattie del naso.
Dr. Pietro Quaglino, Specialista in Dermatologia
dell’Ospedale San Lazzaro e punto di riferimento a
Torino per i melanomi, è consulente LARC in regime
di intramoenia.

Più info su servizi, prestazioni e corsi ECM?
Consulti la sezione medici del sito LARC!
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