
Prenotazioni on-line 
Sul sito web www.gruppocdc.it inserendo il proprio recapito telefonico si viene richiamati 
in tempi brevi da un operatore

Referti on-line 
Sul sito web www.gruppocdc.it: inserendo il codice rilasciato in accettazione si può 
consultare, salvare, stampare e spedire al medico curante il proprio referto

App Mobile C.D.C. 
Disponibile su App Store e Google Play Store: in modo semplice ed intuitivo consente di 
conoscere tutti i servizi erogati ed inserire le richieste di prenotazione 

Estate 2018 abbronzatura senza rischi:

APERTI AD AGOSTO

Con l’improvviso arrivo dell’estate aumentano no-
tevolmente le ore trascorse sotto il sole, senza che 
la pelle abbia avuto il tempo di abituarsi gradual-
mente.
Poiché i raggi solari rappresentano i principali fat-
tori di rischio che favoriscono l’insorgere del me-
lanoma e di altri tumori della cute, è importante 
cautelarsi e soprattutto capire se la comparsa di 
nuovi nei o i loro cambiamenti morfologici rappre-
sentano un potenziale pericolo.
Ispezionare i nei prima e dopo l’estate, controllan-
do poi se sono intervenuti cambiamenti sospetti, può essere un’ottima prevenzione
Presso la Sede C.D.C. di Via Fabro 12 a Torino inoltre, si  può effettuare la Visita Dermatologica 
e l’Esame di Epiluminescenza per verificare se esponendosi ai raggi solari si corre questo rischio.
Di ogni nevo viene memorizzata l’immagine clinica e dermatoscopica, che sarà facilmente con-
frontabile con altre immagini della stessa lesione raccolte nei controlli successivi, così da valuta-
re ogni minima modificazione. 
L’Epiluminescenza è un esame semplice, rapido e indolore di fondamentale importanza sia 
per prevenire i tumori cutanei che per evitare un intervento chirurgico.

Prestazioni in regime Accreditato
con il Sistema Sanitario Nazionale

da cellulare
011 5513444800-237380

Prestazioni in regime Privato
co Convenzionato con Enti Privati

800-055302

Il Gruppo C.D.C. da oltre 40 anni rappresenta una 
delle realtà sanitarie più significative e dinamiche 
del Piemonte, sviluppando un’attività diagnostica 
completa presso 33 sedi dislocate in modo capillare 
su tutto il territorio regionale.

http://www.gruppocdc.it/
http://www.gruppocdc.it/

