
PRESENTAZIONE SERVIZI

ACCESSO AI SERVIZI
Prenotazione:
- IN SEDE: da lunedì a sabato 7.30-19.00 orario continuato
- TELEFONICAMENTE: al numero 011.7719077
- ONLINE: sul sito www.larc.it compilando il form o tramite portale di prenotazione

 larcservizi.it previa registrazione

Accettazione e pagamento:
Presentarsi qualche minuto prima dell’appuntamento. Tutti i pagamenti sono eseguibili  
con Bancomat/Carte di Credito.

Consegna referti:
La consegna dei referti è immediatamente successiva all’effettuazione della prestazione.

COME ARRIVARE
In automobile: 
dalla rotonda di Piazza Rivoli, 
prendere l’uscita prossima alla 
farmacia all’angolo e girare alla 
prima svolta a destra
Metropolitana: 
fermata “Rivoli”
Linee GTT 
1 - 2 e 36

CENTRO MEDICO CHIRURGICO FREIDOUR
Day Surgery e Poliambulatorio

Autorizzazione Poliambulatorio: Aut. Com. di Torino del 06/02/1997
e Successivo Provvedimento del 20/04/2005

Autorizzazione Day Surgery: Determina Regionale D.D.N. 136 del 14/05/2004
Dir. Sanitario Poliambulatorio e Resp. Medico Day Surgery: Prof. Bruno Giardina 

Via Freidour 1 ang. C.so Trapani 16 - Torino
Tel. 011.7719077 • Fax 011.7719078

e-mail: info@centromedicofreidour.it • www.centromedicofreidour.it
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Il Centro Medico Chirurgico Freidour è una forma innovativa di sanità privata, 
autorizzata  dalla Regione Piemonte, aperta a tutti i medici libero professionisti e agli 
ospedalieri in regime di libera professione intra od extramoenia, che possono usufruire 
nella struttura, per i loro pazienti, di servizi diagnostici e terapeutici altamente 
qualificati, apparecchiature d’avanguardia e personale infermieristico in continuo 
aggiornamento. Ad un Poliambulatorio si unisce una Unità Operativa di Day Surgery 
di Tipo C che consente l’effettuazione di interventi chirurgici e procedure diagnostiche 
anche invasive con assistenza limitata al ricovero diurno.
L’amministrazione Larc 2 si avvale, comunque, dell’esperienza consolidata del Gruppo 
LARC, presente sul territorio da 45 anni e punto di riferimento nell’erogazione di servizi 
sanitari in Piemonte.”

Prof. Bruno Giardina
Direttore Sanitario Poliambulatorio e Responsabile Medico Day Surgery

ORARI
Lunedì - Sabato: 7.30 - 19.00

LA STRUTTURA
Il Freidour è caratterizzato dalla 
coesistenza di due aree:

Poliambulatorio specialistico con 
ampi spazi dotati di impianto di 
condizionamento e climatizzazione.

Unità operativa di day surgery di Tipo 
C e di chirurgia ambulatoriale con la 
sala per interventi con caratteristiche 
costruttive, di strumentazione  ed  
impiantistiche del tutto sovrapponibili 
a quelle di una sala per interventi 
ospedalieri; ciò consente la maggiore 
tranquillità e sicurezza da parte 
dell’operatore e del paziente.

COS’È LA DAY SURGERY
L’assistenza in Day Surgery consiste 
in un ricovero giornaliero finalizzato 
all’effettuazione di un intervento 
chirurgico, senza degenza notturna.

Oculistica: cataratta, interventi per 
glaucoma, interventi di entropion, 
exeresi neoformazioni.
Ortopedia: artroscopia del ginocchio, 
tunnel carpale, dito a scatto, morbo 
di De Quervain e Dupuytren.

VISITE E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Medici Specialisti, anche ospedalieri, di  
comprovata e documentata esperienza, 
effettuano visite in tutte le branche 
della Medicina. Sono Medici capaci 
nella professione e persone con spiccate 
doti umane, per aiutare il paziente a 
vivere con sicurezza e serenità il proprio 
percorso di salute. 

PREVENZIONE
Una oculata medicina ha il dovere 
di investire sulla prevenzione per il 
ritorno di salute sociale. Il Gruppo LARC 
organizza e promuove periodicamente 
attività di tutela della salute e screening 
gratuiti in svariati ambiti: prevenzione 
oncologica, prevenzione osteoporosi, 
prevenzione senologica, mini check up e 
check up personalizzati. 

•

•

Grazie al progresso farmacologico, 
al miglioramento delle tecniche 
chirurgiche ed anestesiologiche ed ad 
uno specifico assetto organizzativo, nella 
Day Surgery Freidour possono essere 
effettuati interventi “poco invasivi” che 
richiedono un periodo di degenza di 
poche ore.
Per i pazienti i benefici sono molteplici:
psicologici (si evita l’allontanamento 
dall’abitazione), sociali (con l’immediata 
ripresa delle proprie abitudini di 
vita), economici (riducendo la perdita 
di giornate lavorative), di sicurezza 
(minimizzando la possibilità di infezione 
legata all’ospedalizzazione prolungata).
Si possono effettuare interventi in tutte
le branche della medicina, tra cui:

Chirurgia Generale: asportazione di 
cisti, neoformazioni, safenectomie, 
lipomi, emorroidi, varicectomie, 
ecc.
Chirurgia Plastica: blefaroplastica 
superiore e inferiore, liposcultura, 
otoplastica, miniaddominoplastica, 
revisione cicatrici. 
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ASSICURAZIONI, FONDI SANITARI E 
CONVENZIONI
Il Centro Medico Freidour stipula:

convenzioni con enti e fondi 
assicurativi che garantiscono 
la copertura sanitaria ai propri 
iscritti, permettendogli di usufruire 
di particolari agevolazioni 
nell’erogazione delle prestazioni, 
quali sconti sull’importo o totale 
esenzione dal pagamento, in base 
al tipo di convenzione stipulata 
e in base alle regole dell’ente 
convenzionato.
convenzioni con associazioni e 
aziende, permettendo agli associati 
e ai loro famigliari di usufruire di 
agevolazioni quali sconti, numero 
dedicato e sportello riservato 
per prenotazioni private, inviti 
personali agli screening gratuiti e 
offerte promozionali dedicate.

CONTATTACI: Tel. 011.7719077
info@centromedicofreidour.it
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