Santa Croce s.r.l. Poliambulatorio Statuto

Laboratorio privato di analisi cliniche
Gruppo medici specialisti per ricerche diagnostiche,
fisioterapia
Rev. 17 Torino, 26 Gennaio 2021

ESTRATTO CARTA DEI SERVIZI
Piazza Statuto 3 | Via Manzoni 0, 10122 Torino
T 011.548944 - 011.532778 F 011.5188930
Servizi: Medicina del Lavoro, Ambulatori specialistici, punto prelievi per Laboratorio di Analisi,
Radiologia tradizionale, TAC e RMN.
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 19.30, sabato dalle 8.00 alle 12.00.
Parcheggi per auto in zona blu; Posteggi di taxi
Mezzi pubblici: bus 10, 13, 29, 59, 71, 72 e linea 1 Metro, stazione XVIII Dicembre

Il Poliambulatorio Statuto è una struttura sanitaria privata, definitivamente accreditata dalla
Regione Piemonte (D.G.R.34-14613 del 24/01/2005) per le attività di Laboratorio Analisi, di
Diagnostica per Immagini (Radiologia tradizionale, TAC, RMN accreditata in Fascia A con D.G.R.
38 – 5030 del 28/12/2006), di Ambulatori specialistici (Cardiologia, Neurologia, Oculistica,
Ortopedia e Otorinolaringoiatria accreditata in Fascia A con D.G.R. 38 – 5030 del 28/12/2006), di
Ambulatorio di Recupero e Rieducazione Funzionale (accreditata in Fascia A con D.G.R. 16-12958
del 30/12/2009).

PRENOTAZIONI

Via Saluzzo 50, 10125 Torino
T 011.5695739 F 011.5695703
Servizi: Laboratorio di Analisi ed Ambulatorio di Recupero e Rieducazione Funzionale.
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.30.
Parcheggi per auto in zona blu; Posteggi di taxi
Mezzi pubblici: bus 18, 67 e linea Metro 1, stazione Marconi.
accettazione.poli@grupposantacroce.it www.polistatuto.net
Reg. Imprese/P.IVA/CF n 04290680018 – Trib. Torino n 385/83
Sede Legale: Via O. Revel 6, 10121 Torino (TO)

Le prenotazioni possono essere effettuate:
+ di persona o telefonicamente, durante gli orari di apertura delle sedi operative;
+ via email al seguente indirizzo di posta: accettazione.poli@grupposantacroce.it
+ direttamente collegandosi al sito internet: www.polistatuto.net
Si può accedere alla prenotazione con la richiesta del medico di base.
L’esecuzione dei prelievi del sangue può essere effettuata senza la prenotazione (tranne per
bambini al di sotto dei 5 anni) presso la sede operativa di Piazza Statuto, 3 – Via Manzoni, 0 dal
lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 14.00 (è indispensabile il digiuno da almeno 4 ore) e il sabato dalle
08.00 alle 10.00. L’accesso ai prelievi è determinato dall’ordine di arrivo regolamentato da un
erogatore numerico.

RITIRO REFERTI
I referti e le relazioni scritte vengono consegnati, ove possibile, al termine della prestazione.
Qualora le caratteristiche della prestazione richiedano tempi più lunghi di refertazione, viene
comunicato il giorno in cui è possibile il ritiro. I referti sono consegnati al diretto interessato o a
persona delegata per iscritto. A richiesta può essere consegnato il referto a domicilio
I referti di laboratorio possono essere scaricati e/o consultati online con accesso diretto
utilizzando credenziali personali che dovranno essere richieste al momento dell’accettazione.

RECLAMI E SUGGERIMENTI DEGLI UTENTI: i pazienti possono presentare
reclami, suggerimenti e segnalazioni contro gli atti e i comportamenti che negano o limitano la
fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria e sociale o ne rendano scadente la qualità.
+ Ufficio relazioni con il pubblico: urp@grupposantacroce.it

PIAZZA STATUTO 3 - VIA MANZONI 0

VIA SALUZZO 50
AMBULATORIO DI RECUPERO
E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE (*)
•
Visita fisiatrica(*)
•
Rieducazione a Minore e a Maggiore
disabilità (*)
•
Rieducazione in gruppo(*)
•
Idroterapia(*)
•
Massoterapia (*)
•
Logopedia(*)
•
Diadinamica(*)
•
Interferenziale - Tens(*)
•
Magnetoterapia (*)
•
Ultrasuonoterapia(*)
•
Elettrostimolazione(*)
•
Laser Terapia(*)
•
Ionoforesi(*)
•
RPG
•
Osteopatia
•
Tecar Terapia
•
Ozonoterapia

LABORATORIO ANALISI
•
Chimica clinica (*)
•
Coagulazione (*)
•
Ematologia (*)
•
Sieroimmunologia (*)
•
Markers tumorali (*)
•
Ormoni (*)
•
Farmaci (*)
•
Infettivologia (*)
•
Microbiologia (*)
•
Esame urine e feci (*)
•
Autoimmunità (*)
•
Allergologia(*)
•
Virologia – Covid-19

ANGIOLOGIA
•
Visita Angiologica
•
Ecodoppler (*)
•
Ecocolordoppler (*)

ORTOPEDIA
•
Visita ortopedica (*)
•
Infiltrazioni (*)
•
Artrocentesi (*)

CARDIOLOGIA
•
Visita Cardiologica (*)
•
Elettrocardiogramma (*)
•
Ecocardiocolordoppler (*)
•
Holter Cardiaco (*)
•
Holter Pressorio (*)
•
Test Ergonometrico(*)

OTORINOLARINGOIATRIA
•
Visita ORL (*)
•
Audiometria in cabina silente (*)
•
Impedenzometria (*)
•
Laringoscopia con fibre ottiche (*)
•
Cateterismi tubarici (*)
•
Cocleo vestibolare
•
Audiometria vocale
•
Consulenza Audioprotesica
•
Applicazione e regolazione
di apparecchi acustici
•
Acufenometria

CARDIOCHIRURGIA
•
Visita Cardiochirurgica
GASTROENTEROLOGIA
•
Visita Gastroenterologica
•
Visita Proctologica
•
Gastroscopia
•
Colonscopia
•
Rettoscopia
GERIATRIA
•
Visita geriatrica
GINECOLOGIA
•
Visita Ginecologica
•
Ecografia
•
Pap Test
MEDICINA INTERNA
•
Visita internistica
MEDICINA DEL LAVORO
•
Visita Specialistica
•
Spirometria
•
Audiometria
•
Visio Test
•
Drug Test
•
Alcool Test
NEUROLOGIA
•
Visita Neurologica
•
Studio elettromiografico (*)
OCULISTICA
•
Visita oculistica (*)
•
Esame fundus oculi (*)
•
Campo visivo computerizzato (non in sede)
•
OCT macula e papilla (non in sede)
•
Pachimetria corneale (non in sede)
•
Topografia corneale (non in sede)

PNEUMOLOGIA
•
Visita pneumologica
•
Spirometria semplice
•
Spirometria basale e dopo
broncodilatazione
PODOLOGIA
•
Visita podologica
•
Trattamenti
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
•
TAC (*)
•
Angio TAC(*)
•
Dentalscan
•
Densitometria Ossea TC Lombare
(MOC)
•
Risonanza magnetica (*)
•
Radiologia tradizionale (*)
•
Panoramica dentaria (*)
•
Teleradiografia del cranio (*)
•
Ecografia (*)
•
Mammografia (*)
•
Litotrissia extracorporea ad onde
d’urto (*)
UROLOGIA
•
Visita urologica
•
Ecografia transrettale
•
Uroflussometria basale
•
Uroflussometria con residuo postminzionale
Punto prelievi per LABORATORIO
ANALISI

(*) Attività e prestazioni definitivamente accreditati con il Servizio Sanitario Regionale.

