CONVENZIONE INDIRETTA
C.D.C. – COLLEGIO dei GEOMETRI
della Provincia di ASTI

Iscritti, Dipendenti e stretti famigliari possono accedere alle
prestazioni sanitarie erogate dal Gruppo C.D.C.
in tutte le Sedi dislocate sul territorio piemontese
Previa presentazione della tessera associativa
Applicazione di una scontistica pari al 10% sul Tariffario
Privato CDC

NOTE:
1. Non rientrano nella convenzione le visite specialistiche eseguite da Specialisti Intramoenia, la
Fisioterapia e le visite per rinnovo della patente.
2. La Convenzione con le sedi CDC di Alessandria, Biella, Casale Monferrato, Ivrea e Verbania
include esclusivamente le visite specialistiche; per le altre prestazioni sono già applicate tariffe
agevolate.
3. Per l’esecuzione di RM, TC, Radiologia e Dexa occorre essere in possesso di richiesta medica.

www.gruppocdc.it

I check-up di prevenzione a tariffe agevolate sono per voi disponibili per l’anno 2020-2021
NON MOLLARE L’OSSO!
L’Osteoporosi è una patologia silenziosa che spesso viene scoperta solo dopo il verificarsi
di una frattura. Quando questo succede è possibile che la malattia sia già in stato
avanzato. Le fratture sono una delle principali cause di sofferenza, disabilità a lungo
termine e perdita di autosufficienza: la diagnosi precoce è quindi fondamentale
Calcio, Fosforo, PTH, Fosfatasi Alcalina, 25 OH vitamina D

€42,00

LA SALUTE CI STA A CUORE
Le malattie Cardiovascolari sono patologie che senza una adeguata
prevenzione
possono compromettere gravemente lo stato di salute.
La loro comparsa è favorita da uno stile di vita caratterizzato dall'abuso di fumo, alcol, dal
diabete, dalla sedentarietà e da una dieta poco attenta a soddisfare, senza eccessi, i reali
bisogni dell'organismo.
Le principali regole preventive comprendono l’adozione di un adeguato stile di vita
associato a controlli periodici.
Emocromo, Glicemia, Creatinina, Colesterolo Totale, Colesterolo HDL, Trigliceridi,
Acido Urico, Sodio, Potassio, Elettrocardiogramma e misurazione della pressione
€36,00

L’IMPORTANZA DEI FILTRI
Molte malattie renali si comportano da killer silenziosi, ovvero danneggiano i reni senza
manifestare sintomi anche per anni e quando i loro effetti si rivelano può essere tardi.
Tuttavia, se la diagnosi è precoce, le cure possono essere efficaci, consentendo una molto
più lenta evoluzione della malattia ed una probabile guarigione
Creatininemia, Emocromo, Glicemia, Potassio, Sodio, Uricemia, Microalbuminuria,
Esame Completo Urine €21,00

BUONO O CATTIVO?
Il colesterolo è una sostanza grassa molto importante per il nostro corpo, ma in grado di
diventare dannosa se presente in elevate quantità nel sangue.
Il colesterolo alto non provoca sintomi, ma può essere causa di infarto.
Colesterolo Totale, HDL e LDL, Trigliceridi €8,00

TI SEMBRO INTOLLERANTE?
L’intolleranza al lattosio si verifica quando viene a mancare parzialmente o totalmente
l’enzima in grado di scindere il lattosio, ovvero il principale zucchero del latte e dei suoi
derivati. I sintomi più comuni sono dolori addominali (crampi), digestione lenta,
stanchezza, pesantezza di stomaco, senso di gonfiore e diarrea, che insorgono dopo
l’ingestione di alimenti che contengono lattosio
Test di Intolleranza al Lattosio - Breath Test

€55,00

TOCCHIAMO FERRO!
Stanchezza, debolezza, mancanza di respiro, sensazione di svenimento, aumento della
sete?
L’anemia è il disturbo del sangue più comune e quella da carenza di ferro colpisce quasi 1
miliardo di individui nel mondo.
Emocromo, Ferritina, Ferro ematico, Transferrina, Acido Folico, Vitamina B12
€34,00

NON DI SOLO PANE…
La celiachia è una patologia molto diffusa causata dall’intolleranza al glutine. Il glutine è un
complesso proteico contenuto in alimenti quali pane, pasta, biscotti, ecc.
Anticorpi Anti Transglutaminasi IgA e IgG, Anticorpi Anti Endomisio IgA,
Immunoglobuline IgA, Emocromo e Ferro Ematico (Sideremia) €55,00

CI VUOLE FEGATO!
Il fegato, la più grande ghiandola del corpo umano, è collegato all’apparato digerente e
svolge numerose funzioni utili non solo alla digestione degli alimenti, ma anche alla difesa
dell’organismo ed all’eliminazione delle sostanze tossiche. Un buono stato di salute del
fegato è indispensabile per il benessere di tutto l’organismo.
Bilirubina Totale e Frazionata, Colesterolo Totale, Fosfatasi Alcalina, AST – ALT –
GAMMA GT, Albumina, PT/INR €16,00

ATTENTO AI TUOI SALI
I Sali Minerali sono sostanze essenziali per la vita dell'organismo. Partecipano a molti
processi vitali: mantengono un’adeguata struttura di ossa e denti, favoriscono la
trasmissione degli impulsi nervosi, mantengono stabili i livelli del pH del sangue,
intervengono nella regolazione della pressione sanguigna, della quantità di liquidi presenti
nel corpo e contribuiscono al normale funzionamento muscolare.
Cloro – Sodio – Magnesio – Potassio – Fosforo – Calcio € 11,00

QUANTO E’ IMPORTANTE LA TIROIDE?
La tiroide è una piccola ghiandola dalla forma simile ad una farfalla, situata nella parte
anteriore del collo, da non sottovalutare in quanto regola importanti funzioni del corpo
umano.
I problemi più frequenti che derivano dal malfunzionamento della tiroide sono: alterazione
della frequnza cardiaca, debolezza e affaticamento, nervosismo, alterazioni di peso,
difficoltà di concentrazione, secchezza della pelle intolleranza al caldo e al freddo.
TSH, FT3, FT4 € 24,00

CHECK-UP UOMO
Emocromo, Glicemia, Creatinina, ALT, AST, Gamma GT, Colesterolo Totale, Colesterolo
HDL, Trigliceridi, Fosfatasi Alcalina, QPE Sierico, Ferro ematico, PT, VES, Esame delle
urine completo, PSA Reflex, Prelievo
€ 49,00

CHECK-UP DONNA
Emocromo, Glicemia, Creatinina, ALT, AST, Gamma GT, Colesterolo Totale, Colesterolo
HDL, Trigliceridi, Fosfatasi Alcalina, QPE Sierico, Ferro ematico, PT, VES, Esame delle
urine completo, TSH Reflex, Prelievo
€ 47,00

PRENOTAZIONE
MODALITÀ 1 Contattare il CUP CDC

MODALITÀ 2 Da APP CDC disponibile su APP Store e su Google Play Store
selezionare PRENOTAZIONI quindi PRENOTAZIONI PRIVATE scegliere la
categoria di prestazione desiderata ed inserire il proprio numero
telefonico per essere ricontattati.
MODALITÀ 3 Dal sito web www.gruppocdc.it selezionare il Servizio Prenotazioni
posizionarsi sull’icona illustrata di fianco, quindi PRESTAZIONI PRIVATE
O CONVENZIONATE CON ENTI scegliere la prestazione desiderata ed
inserire il proprio numero telefonico per essere ricontattati.

Torino Centro
Torino Centro
Torino Centro
Torino Centro
Torino Mirafiori
Torino San Donato
Torino San Paolo
Torino Santa Rita
Torino Vallette Lucento
Moncalieri
Rivoli
Asti
Alessandria
Casale Monferrato
Biella
Cuneo
Novara
Novara
Verbania
Vercelli
Sedi con CENTRO PEDIATRICO

Corso Galileo Farraris 36
Via Cernaia 20
Via Antonio Fabro 12/b
Via Raimondo Montecuccoli 5/f
Via Don Grazioli 11/a
Via Livorno 38/d
Via Pollenzo 5/b
Piazza Santa Rita 8
Corso Toscana 139/1
Via Martiri della Libertà 11
Corso Francia 110
Via Ferdinando Gabotto 4
Corso Cento Cannoni 8
Viale Ottavio Marchino 28/d
Via Antonio Bertodano 11
Piazza Duccio Galimberti 4
Via Guglielmo Marconi 15/e
Via Giovanni Gnifetti 22
Via Sergio Bocci 11
Piazza Solferino 2

