
PRESENTAZIONE SERVIZI

ACCESSO AI SERVIZI
Prenotazione:
- IN SEDE: Lun.-Ven. 8.30-19.00 e Sab. 9.00-12.00
- TELEFONICAMENTE: 0121.321681 
- ONLINE: sul sito www.larc.it compilando il form o tramite portale di prenotazione

 larcservizi.it previa registrazione

Accettazione e pagamento:
Presentarsi 15 minuti prima dell’appuntamento. Tutti i pagamenti sono eseguibili con Ban-
comat/Carte di Credito.

Consegna referti:
II  tempo di consegna dei referti viene comunicato al momento della prenotazione. Per 
visite specialistiche, radiologia, diagnostica ad ultrasuoni, densitometria ossea, la consegna 
è immediata. È disponibile il servizio di ritiro referti di prestazioni effettuate nelle altre 
sedi.

COME ARRIVARE
Linee extraurbane:
Sapav e Cavourese

Treno:
Stazione a circa 1,5 km dal 
centro

Posteggio:
posteggio gratuito nelle vie 
limitrofe al centro

STUDIO MEDICO PINEROLESE
Poliambulatorio Specialistico e Diagnostica per Immagini

Aut. Com. n.33 del 17/01/96 e n.35 del 6/3/96
Direttore Sanitario: Dr. Francesco Scaroina

Via Gatto 28 ang. Via Juvenal
e-mail: info@studiomedicopinerolese.it • www.larc.it

Lun.-Ven. 8.30-19.00 e Sab. 9.00-12.00



Lo Studio Medico Pinerolese è un Poliambulatorio Specialistico in cui è possibile 

effettuare visite specialistiche in regime privato e avvalersi del servizio di Diagnostica 

Radiologica costituito da una équipe di Medici Radiologi, che hanno maturato una 

notevole esperienza in ambito ospedaliero e che operano su apparecchiature di ultima 

generazione ad alto livello tecnologico. Il Centro offre prestazioni e servizi eccellenti 

in termini di efficienza, sicurezza, tempestività, appropriatezza ed equità. Il tutto unito 

all’esperienza del Gruppo LARC, a fianco dei cittadini piemontesi da oltre 45 anni. 

Dr. Francesco Scaroina, Direttore Sanitario

ORARI
Lun. -Ven. 8.30-19   Sab. 9.00-12.00

ESAMI DI LABORATORIO
Lo Studio Medico Pinerolese ospita il punto 
prelievi Larc, anche in convenzione con il 
Servizio Sanitario Nazionale. 
Accesso diretto senza prenotazione e senza 
limitazioni di numero. Consegna referti di 
esami di routine in giornata via e-mail.
Orario punto prelievi:
Lun.-Merc.-Ven.: 8.00-10.00

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. 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Direttore Tecnico: Dr. Mario Piolatto
Grazie ai continui investimenti in 
innovazione e manutenzione, nel 2014 è 
stato inaugurato il reparto di Radiologia 
per coprire tutte le esigenze diagnostiche. 

DIAGNOSTICA  DENTALE: la TC Cone 
Beam rappresenta l’ultima generazione 
delle macchine per imaging radiologico in 
campo odontoiatrico. Rendendo disponibili 
ricostruzioni 3D delle strutture anatomiche, 
è una fonte di informazioni eccezionale          
in implantologia, in ortodonzia, ed in ogni 
patologia odontoiatrica in cui la perfetta 
conoscenza dei tessuti è indispensabile per 
il successo della terapia. 

PREVENZIONE
Un’oculata medicina ha il dovere di investire 
sulla prevenzione per il ritorno di salute 
sociale.
Lo Studio Medico Pinerolese organizza 
e promuove periodicamente attività di 
tutela della salute e screening gratuiti in 
svariati ambiti: prevenzione oncologica, 
osteoporosi, senologia, mini check up e 
check up personalizzati.

I macchinari sono digitalizzati, per il 
miglioramento della qualità delle immagini 
e la riduzione dell’esposizione del paziente 
a raggi ionizzanti.  
RADIOLOGIA TRADIZIONALE DIGITALE:  
per “fotografare” la struttura e la forma 
delle ossa e valutare le articolazioni.
RISONANZA MAGNETICA ARTICOLARE:
indagine diagnostica che sfrutta un 
campo magnetico a bassa intensità, 
particolarmente indicata per lo studio 
delle articolazioni: esami traumatologici 
(es. fratture del menisco, lesione dei 
legamenti del ginocchio, ecc.) ed esami 
reumatologici.
DENSITOMETRIA OSSEA DEXA: considerata 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
la tecnica in uso più precisa e affidabile per 
la misurazione della densità ossea e del 
contenuto di calcio delle ossa. Importante 
supporto nella diagnosi dell’osteoporosi, 
nella valutazione del rischio di frattura e nel 
monitoraggio della risposta alla terapia.
LITOTRISSIA EXTRACORPOREA: 
terapia ad onde d’urto per uso ortopedico 
ed estetico.
DIAGNOSTICA AD ULTRASUONI: 
Ecografie internistiche, ginecologiche, 
articolari;  Ecodoppler, Ecocardiografia.

ASSICURAZIONI, FONDI SANITARI E 
CONVENZIONI
Il centro ha stipulato convenzioni con 
i principali enti e fondi assicurativi che 
garantiscono la copertura sanitaria ai propri 
iscritti, in forma diretta e indiretta, come 
Fasi, Quas, Fasdac, Generali, ecc. Queste 
convenzioni permettono di usufruire di 
particolari agevolazioni nell’erogazione 
delle prestazioni: sconti sull’importo o 
totale esenzione dal pagamento, in base 
al tipo di convenzione stipulata e in base 
alle regole dell’ente convenzionato. Visita 
il sito www.larc.it per consultare l’elenco 
completo delle convenzioni. 

SERVIZI ALLE AZIENDE

MEDICINA DEL LAVORO e IGIENE 
INDUSTRIALE: garantisce alle aziende tutti 
i servizi di Sicurezza e Salute nei luoghi di 
lavoro.

TUTELASALUTE: soluzioni di welfare 
sanitario per le imprese: check up, giornate 
di prevenzione sanitaria, screening, 
campagne di sensibilizzazione.

FIDELITY CARD: per fidelizzare dipendenti, 
collaboratori, clienti con il regalo più 
prezioso: la salute.


