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direttore Sanitario 
Dott.ssa rosa Corradino
Medico chirurgo specializzato in radiodiagnostica

direttore Rieducazione Recupero Funzionale  
Dott. elvio Fenoglio 
Medico chirurgo specializzato in ortopedia, traumatologia e fisiokinesiterapia ortopedica

direttore di laboratorio  
Dott.ssa Gabriella Galligani 
Biologo specializzato in patologia generale

direttore diagnostica per immagini  
Dott.ssa rosa Corradino 
Medico chirurgo specializzato in radiodiagnostica

elenco Specializzazioni
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
• Servizio di radiodiagnostica

• risonanza Magnetica ad alto campo (1,5 tesla)

• risonanza Magnetica aperta

• TAC Multislice 

•  indagini ultrasoniche (ecografie, ecodoppler, 
ecocolordoppler, ecocardiodoppler)

•  Servizio di mammografia e diagnostica senologica

• Terapia onde d’urto

LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE
• Laboratorio generale di base con settori specializzati in chimica clinica e tos-

sicologia, citoistopatologia, ematologia, microbiologia e immunosierologia

• Punto prelievi

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO
Allergologia, agopuntura, andrologia, angiologia, cardiologia, chirurgia ge-
nerale, chirurgia plastica, dermatologia, diabetologia, dietologia, endocrino-
logia, endoscopia digestiva, flebologia, gastroenterologia, ginecologia, me-
dicina del lavoro, medicina legale, medicina sportiva, neurologia, oculistica, 
ortopedia, otorinolaringoiatria, pneumologia, proctologia, reumatologia, se-
nologia, urologia.

RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE 
rieducazione motoria singola e di gruppo, massoterapia, manipolazioni, gin-
nastica individuale e di gruppo, terapia fisica strumentale, terapia antalgica, 
chiropratica, tecarterapia.
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agopuntuRa 
  Seduta di agopuntura ●    

  Visita specialistica  
 di indicazione all’agopuntura ●   ●

alleRgologia       
  indagini su intolleranze alimentari  
 e da farmaci ●   

 Prove allergologiche ●   

  Somministrazione vaccini ●    

  Visita allergologica ● ● ●

andRologia         
  ecocolordoppler penieno basale e dinamico ●  ●

 ecografie peniene / scrotali / testicolari ● ● ●

 Prevenzione patologie genitali  
 nell’adolescente e nel giovane adulto ●  

 Studio delle disfunzioni erettili / eiaculatorie ●  

 Studio dell’infertilità maschile ●  

 Visita andrologica  ●  ●

angiologia        
 ecocolordoppler arteriosi e venosi ● ● ●

 ecodoppler trans-cranico  
 per la diagnosi del FOP  ●  ●

 ecodoppler delle vene del collo  
 per la diagnosi del CCSVi ●  ●

 Terapia sclerosante ●  

 Visita angiologica ● ● ●

caRdiologia         
  ecocardiogramma  ●	 ●	 ●

  elettrocardiogramma ●	 ●	 ●

  elettrocardiogramma dinamico  
 (holter cardiaco) ●	 ●  

  Monitoraggio della pressione arteriosa  
 (holter pressorio) ●	 ●  

  Prova da sforzo al cicloergometro ●	 ●	 ●

  Visita cardiologica ●	 ●	 ●

checK up         
  Check up basale  ●   

  Check up specialistici  ●	   

BRanca pReStazioni RegiMe convenzione ReFeRto 
  pRivato SSn iMMediato
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chiRuRgia caRdio vaScolaRe        
  Visita cardio chirurgica ●    ●

chiRuRgia geneRale        
  Diatermocoagulazione (DTC) ●	 ●	

  interventi chirurgici anestesia locale  ●	 ●

  Visita chirurgia generale  ●	 ●	 ●

chiRuRgia plaStica        
  Diatermocoagulazione (DTC)  
 di neoformazioni cutanee ● ●   

  infiltrazione di Botox per il trattamento  
 delle rughe frontali ●    

  infiltrazioni con complessi polivitaminici  
 per il ringiovanimento del volto ●    

  infiltrazioni di acido jaluronico  
 per il trattamento delle rughe superficiali  
 e profonde ●    

  interventi in anestesia locale di  
 asportazione nevi, lipomi, ed altre  
 neoformazioni viso e corpo ● ●   

  Mesoterapia per il trattamento della cellulite ●    

  Peeling chimico della cute per trattamento  
 esiti cicatriziali acne, macchie  
 e fotoringiovanimento ●    

  Trattamento dei vasi capillari con iniezioni  
 di sostanze sclerosanti ●    

  Visita specialistica chirurgia plastica  
 ricostruttiva ed estetica ●	 ● ● 

  Visite specialistiche chirurgia dell’obesità ●   ● 

deRMatologia        

  Crioterapia  ●	 ●  

  Diatermocoagulazione (DTC) ●	 ●  

  epiluminescenza ●   ● 

  Visita dermatologica  ●	 ●	 ●

diaBetologia        
  Visita diabetologia ●   ●

dietologia         

  Visita dietologica con inquadramento  
 metabolico  ●   ●

BRanca pReStazioni RegiMe convenzione ReFeRto 
  pRivato SSn iMMediato
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ecogRaFia         
  ecografia addominale ●	 ●	 ●

  ecografia osteo-articolare ●	 ●	 ●

  ecografia muscolo-tendinea ●	 ●	 ●

  ecografia ginecologica ●	 ●	 ●

  ecografia mammaria  ●	 	 ●

  ecografia urologica ●	 ●	 ●

  ecografia tessuti molli ●	 ●	 ●

  ecografia tiroidea ●	 ●	 ●

endocRinologia         

  Visita endocrinologica ●	 	 ●

FiSioKineSiteapia        

  Chiropratica ●	 	   

 elettroterapia ●	 ●	   

  ionoforesi ●    

  Laserterapia ●	 ●  

  Magnetoterapia ● ●  

  Massoterapia ●    

  Mobilizzazioni colonna ●	 ●  

  Onde d’urto ●	 ●  

  rieducazione individuale e di gruppo ●	 ●  

  Tecarterapia ●    

  Ultrasuonoterapia ●	 ●  

  Visita fisiatrica ●	 ●	 ●

FleBologia        
  ecocolordoppler arteriosi e venosi ●	 ●	 ●

  Terapia sclerosante ●    

  Visita flebologica ●	 ●	 ●

endoScopia digeStiva        
  Colonscopia  ●	 ●	 ●

  esofagogastroduodenoscopia ●	 ●	 ●

  rettosigmoidoscopia ●	 ●	 ●

gaStRoenteRologia        
  Cytotoxic Test ●    

  Breath Test ●    

  Visita gastroenterologica ●	 ●	 ●

BRanca pReStazioni RegiMe convenzione ReFeRto 
  pRivato SSn iMMediato
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ginecologia         
  Applicazione spirale endouterina ●	 ●	

  Colposcopia  ●	 ●	 ●

  ecografia ostetrico-ginecologica ●	 ●	 ●

  ecografia transvaginale ●	 ●	 ●

  PAP-test ●	 ●  

  Videoregistrazione eco fetale ●    

  Visita ginecologica  ●	 ●	 ●

laBoRatoRio analiSi cliniche         
  Chimica clinica e tossicologia ●	 ●  

  Citoistopatologia ●	 ●  

  ematologia ●	 ●  

  Microbiologia ●	 ●  

  immunosierologia ●	 ●  

Medicina legale         
  Perizia medico legale ●    

  Valutazione in ambito recupero danni ●    

  Valutazione in ambito di idoneità lavorativa ●    

  Valutazione in ambito pensionistico ●    

Medicina SpoRt        
  Visita agonistica ●   ●

  Visita non agonistica ●   ●

neuRologia        
  Ambulatorio cefalee ●	 ●	 ●

  elettroencefalogramma ●	   

  elettromiografia ●	 	 ●

  Visita neurologica ●	 ●	 ●

oculiStica        
  Campo visivo computerizzato ●	 ●	 ●

  Pachimetria corneale ●	 	 ●

  retinografia ●    

  Test di Schirmer ●	 ●	 ●

  Topografia corneale computerizzata ●   ●

  Tomografia a coerenza ottica (OCT)  ●   ●

  Visita oculistica ●	 ●	 ●

BRanca pReStazioni RegiMe convenzione ReFeRto 
  pRivato SSn iMMediato
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oRtopedia        
  Bendaggi funzionali ●	 ●	

  infiltrazioni ●	 ●	

  infiltrazioni con terapia  
 di viscosupplementazione ●	 ●	

  rimozione apparecchiature  
 di immobilizzazione ●	 ●	

  Visita ortopedica ●	 ●	 ●

  Visita ortopedica in età pediatrica ●	 ●	 ●

otoRinolaRingoiatRia        
  esame audiometrico ●	 ●	 ●

  esame vestibolare ●	 ●	 ●

  Fibroscopia vie aeree e digestive superiori ●	 ●	 ●

  impedenziometria ●   ●

 insufflazioni con acqua termale ●  ● 

  rieducazione vestibolare ●    

  rinofibroscopia ●	 ●	 ●

  Visita OrL ●	 ●	 ●

pneuMologia        
  Spirometria ●	 ●  

  Visita pneumologica ●	 ●	 ●

  Walking Test ●	 ●	 ●

pRoctologia        
  Anoscopia ●	 ●	 ●

  rettoscopia ●	 ●	 ●

  Visita proctologica ●	 ●	 ●

Radiologia        

  Densitometria ●	 ●  

  esami contrastografici con tecnica digitale ●	 ●  

  Ortopantomografia digitale ●	 ●  

  rX tradizionale digitalizzata  
 (torace, sistema scheletrico ed articolare,  
 addome, parti molli) ●	 ●  

ReuMatologia        

  Visita reumatologica ●   ●

BRanca pReStazioni RegiMe convenzione ReFeRto 
  pRivato SSn iMMediato



13

i 
n

o
St

R
i 

Se
R

v
iz

i

RMn         

  Angio risonanza ●	 ●  

  Studio dell’addome, torace, colonna  
 vertebrale, encefalo, arti ed articolazioni  
 con e senza mezzo di contrasto ●	 ●  

Senologia        

  ecografia della mammella ●   ●

  Mammografia ●   ●

  Visita senologica ●   ●

tac         

  Angio TAC ●	 ●  

  Colonscopia virtuale ●	 ●  

  Dentalscan ●    

  Studio dell’addome, torace, colonna  
 vertebrale, encefalo, arti ed articolazioni  
 con e senza mezzo di contrasto ●	 ●  

uRologia        
  ecografia prostatica transrettale ●	 ●	 ●

 Studio per la prevenzione dei tumori ●	

  Uroflussometria ●	 ●  

  Visita urologica ●	 ●	 ●

BRanca pReStazioni RegiMe convenzione ReFeRto 
  pRivato SSn iMMediato
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Le prenotazioni si effettuano:

• agli sportelli iRM, aperti per informazioni e prenotazioni dalle 8.30 alle 12.30 
e dalle 14.30 alle 19.00 dal lunedì al venerdì; il sabato dalle 8.00 alle 12.00

• al telefono, contattando il numero 011 9662585; il servizio telefonico è attivo 
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì, il sabato 
dalle 8.00 alle 12.00

• via fax, inviando la richiesta al numero 011 9679389

• via e-mail, inviando la richiesta ad uno dei seguenti indirizzi: 

 prenota@irm.to

 prenota@ricerchemediche.it

 entro 24 ore un operatore confermerà la prenotazione

• collegandosi al sito www.ricerchemediche.it e compilando il modulo di pre-
notazione on-line; entro 24 ore un operatore confermerà la prenotazione

Per prenotare le prestazioni in regime di accreditamento con il SSN occorre 
l’impegnativa del Medico di base (con data non anteriore a 60 giorni al mo-
mento della prenotazione). Per le prestazioni di TC e rM è necessario presen-
tare l’impegnativa del Medico curante già al momento della prenotazione, 
per presa visione da parte dell’operatore, insieme all’eventuale documenta-
zione specialistica.
Per alcune prestazioni (holter, flussometria, terapia fisica) è richiesta la preno-
tazione agli sportelli.

Per le prestazioni in regime Privato o tramite Convenzione con Fondi Sanitari 
integrativi, Compagnie Assicurative, Società di Servizi Sanitari, Associazioni di 
Categoria si può utilizzare, oltre ai canali di prenotazione normale, la linea 
“dedicata”.

Nel rispetto della privacy gli sportelli sono separati l’uno dall’altro da transenne 
e dalla sala d’attesa da apposite linee barriera identificative a pavimento.

Al termine della prenotazione, 
qualora venga effettuata agli 
sportelli, viene consegnato al 
Paziente un promemoria con 
il giorno e l’ora dell’appunta-
mento e, laddove necessarie, 
le istruzioni per la preparazio-
ne dell’esame.

in caso di prenotazione priva-
ta il paziente riceve un pro-
memoria dell’appuntamento 
tramite e-mail o sms.
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Azienda Sanitaria Privata Accreditata
via Torino 19 - Pianezza (TO) 
Tel. 011 9662585
Fax 011 9679389
www.ricerchemediche.it
info@ricerchemediche.it

oRaRi: 
dal lunedì al venerdì  
7.30 - 12.30, 14.00 - 19.00;  
sabato  
7.30 - 12.00
 
coMe RaggiungeRci: 
M: fermata Fermi e bus 33/36/32

BuS: da Torino e Alpignano bus 32; 
da Collegno bus 33/36/32;  
da Grugliasco bus 36/32;  
da Druento bus 31/32;  
da Venaria bus 32/72

tReno: fermate di Alpignano o Collegno; 
dalla stazione di Alpignano, bus 32  
dalla stazione di Collegno, bus 33/36/32

auto: tangenziale uscita Pianezza Collegno, 
SS 24 verso Pianezza centro


