Benvenuto in Nuova LAMP

affinità con i medici e i pazienti,

fedeltà e fiducia in tutto ciò che facciamo,

miglioramento continuo grazie alle idee e all’innovazione.

chi siamo
Nuova LAMP è un Poliambulatorio privato Accreditato e Convenzionato
con il Servizio Sanitario Nazionale.
Appartiene ad Affidea, leader europeo nell’erogazione di prestazioni di
diagnostica avanzata e cancer care, presente in 14 diversi paesi, con più
di 150 centri.

cosa facciamo
Nuova LAMP eroga prestazioni in tutte le principali branche specialistiche, sia privatamente che in regime di convenzione con il SSN e con le più diffuse compagnie di assicurazioni e fondi di assistenza.
Diagnostica per immagini:
Radiologia convenzionale ed odontoiatrica*

Densitometria Ossea*

Risonanza Magnetica:
tutti i distretti, con e senza contrasto*

Ecografia ed Ecocolordoppler:
tutti i distretti*

TC: tutti i distretti, con e senza contrasto*
Visite specialistiche ed esami strumentali correlati:
Anestesiologia

Gastroenterologia

Otorinolaringoiatria

Chirurgia generale

Ginecologia e ostetricia

Ozonoterapia radioguidata

Cardiologia

Immunologia

Pneumologia

Chirurgia generale

Medicina interna

Psicologia

*

Per noi è importante che i pazienti si sentano a loro agio.
Per questo rendiamo ogni esame il più confortevole possibile.

*

Chirurgia vascolare

Neurologia

Reumatologia

Dermatologia

Oculistica

Terapia del dolore

Dietologia

Oncologia

Fisiatria

Urologia - andrologia
*

Ortopedia e traumatologia

Altri servizi:
Laboratorio di analisi*
*

Le prestazioni contrassegnate con l’asterisco vengono erogate anche in convenzione con il sistema sanitario nazionale.

prenotazione
Sulla base della richiesta del medico di base o specialista
(interno od esterno), la prenotazione di visite ed esami si effettua:
• di persona allo sportello
• telefonando al numero 011 4363040 per la sede di Torino oppure allo 011 8003420
per le sede di Settimo Torinese
• inviando la richiesta via fax al numero al numero 011 4361925 per la sede di Torino
oppure allo 011 8007396 per le sede di Settimo Torinese
• inviando una mail all’indirizzo info.nuovalamp@affidea.it

accettazione
Per effettuare le prestazioni che sono state prenotate bisogna recarsi allo sportello di
accettazione almeno 15 minuti prima dell’orario dell’appuntamento, recando con sé:
• impegnativa SSN o richiesta medica
• tesserino sanitario con eventuali esenzioni per patologia
• documento di identità in corso di validità
• eventuale documentazione clinica precedente (referti di visite, rx, ricoveri, ecc.)
Per l’accettazione delle prestazioni in convenzione con enti assicurativi privati o con i fondi di
assistenza è necessario rispettare le specifiche indicazioni contenute nei regolamenti.

ritiro dei referti
La consegna dei referti è immediata.
I referti di laboratorio possono essere anche scaricati via web, consultando il seguente
link: www.lampreferti.it
Le credenziali d’accesso verranno consegnate al momento dell’accettazione.
Il ritiro del referto per conto terzi necessita di delega compilata sull’apposito modulo e
della fotocopia del documento di identità in corso di validità del delegante.

tariffe
Per le prestazioni erogate in regime di convenzione con il SSN, il paziente pagherà
solo il ticket, se non esente, all’atto dell’accettazione tramite contanti, assegno o carte
elettroniche.
Per le prestazioni private si applicano le tariffe di Nuova LAMP che vengono
comunicate al momento della prenotazione.
Per le prestazioni in regime di convenzione con enti privati vengono applicate le tariffe
previste dai singoli listini al momento dell’esecuzione dell’esame.

laboratorio analisi
Nuova LAMP offre centinaia di tipologie diverse di esami di laboratorio ed esegue circa un
milione di test ogni anno. I pazienti hanno la possibilità di usufruire del servizio di prelievi a
domicilio e di sei diversi punti prelievi tra Torino ed hinterland. Aziende, case di cura, centri
medici si avvalgono del service di laboratorio, inviando a Nuova LAMP i propri campioni.
Vengono eseguiti esami relativamente a:
Allergologia e Intolleranze

Farmaci

Auto-Immunità

Marker Tumorali

Biochimica Clinica

Microbiologia

Citologia e Istologia

Sierologia Infettiva

Ematologia e Coagulazione

Tossicologia

Endocrinologia

Urine e Metaboliti Urinari

MrOpen
La sede di Settimo Torinese è dotata dell’unica Risonanza Magnetica Total Body davvero a cielo aperto, la migliore soluzione per chi
soffre di claustrofobia: MrOpen. È uno strumento ideale per gli sportivi
perché permette l’esame sotto carico di colonna vertebrale ed articolazioni. Consente inoltre valutazioni delle patologie, in qualunque
posizione il paziente avverta dolori: sdraiato, seduto, in piedi, in flessione, in estensione.

perché ci distinguiamo
Affidea ha lanciato in molti paesi europei in cui è presente, in Italia
anche a Nuova LAMP, la pionieristica campagna Dose Excellence,
per garantire al paziente la miglior gestione della dose di radiazioni,
durante gli esami di Tomografia Computerizzata (TC). La TC rappresenta uno dei cinque più importanti strumenti diagnostici degli ultimi
40 anni. È una metodica radiologica che sfrutta i raggi-X per fornire
immagini tomografiche processate al computer, e consente ai radiologi la visualizzazione dei distretti anatomici del nostro corpo.
L’iniziativa è volta a creare ed implementare i protocolli per l’esecuzione dell’esame in questione, attraverso l’ottimizzazione della dose, nel
rispetto della qualità diagnostica dell’immagine. Il Centro ha dunque
adeguato le proprie apparecchiature ai protocolli TC, installando il
software di monitoraggio della dose e di altri parametri necessari al
processo di ottimizzazione. Affidea utilizza le più avanzate attrezzature radiologiche, sottoposte a regolare aggiornamento, manutenzione e sostituzione, secondo rigorosi standard aziendali. Le nostre
apparecchiature sono sottoposte a controlli di qualità da parte di
medici e specialisti, per risultare conformi agli standard europei ed
alla nostra policy di gestione della dose.

convenzioni private
Oltre alla convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale SSN, Nuova LAMP ha stipulato le seguenti convenzioni dirette e indirette:

Blu Assistance

Generali

Casagit Servizi

My Assistance

Fasdac

Previmedical

Fasi

SDS System Data Software

Fasi Open

Torino – Corso Regina Margherita n. 136
Orario di apertura al pubblico dal lunedì al
venerdì dalle 07:30 alle 19:00 - sabato dalle
07:30 alle 12:30

Torino – Corso Benedetto Croce n. 29
Centro Prelievi

011.4363040 (centralino)

Orario di apertura al pubblico dal lunedì al
venerdì dalle 07:30 alle 12:30 - sabato dalle
07:30 alle 11:30

info.nuovalamp@affidea.it

info.nuovalamp@affidea.it

www.nuovalamp.affidea.it
www.affidea.it
Parcheggio dedicato alla clientela con
ingresso da Via Cardinal Cagliero n. 10
Torino – Via Arborio n. 10

Settimo Torinese – Via Cavour n. 38
Orario di apertura al pubblico dal lunedì al
venerdì dalle 07:30 alle 19:00 - sabato dalle
07:30 alle 12:30
011.8003420 (centralino)

info.nuovalamp@affidea.it
Orario di apertura al pubblico dal lunedì al
venerdì dalle 07:30 alle 13:30 - sabato dalle
07:30 alle 12:00
Volpiano – Vicolo San Francesco 1/C
011.2428050
Centro Prelievi
info.nuovalamp@affidea.it
Orario di apertura al pubblico dal lunedì al
venerdì dalle 07:30 alle 12:30 - sabato dalle
www.nuovalamp.affidea.it
07:30 alle 11:30
www.affidea.it
011.9953012

Torino – Via Mombarcaro n. 50
Centro Prelievi

dove siamo

Orario di apertura al pubblico dal lunedì al
venerdì dalle 07:30 alle 12:30 - sabato dalle
07:30 alle 11:30
011.3601465
info.nuovalamp@affidea.it

info.nuovalamp@affidea.it

Ecco cosa significa Affidea*
Niente è più importante della salute.
È per questo che le persone hanno bisogno di professionisti competenti che sappiano
quello che fanno e, soprattutto, che abbiano a cuore ciò che stanno facendo.
I pazienti si fidano e si affidano ai loro medici.
I medici si fidano e si affidano a noi.
Noi non possiamo tradire questa fiducia.
Mai.
Oggi la tecnologia sta facendo per la salute molto più di quanto abbia mai fatto prima d’ora.
Domani la tecnologia farà ancora di più per la salute.
Noi ci adoperiamo per offrire la miglior tecnologia – oggi come domani.
Cerchiamo i migliori professionisti del settore. Li aiutiamo a crescere.
Fissiamo i più elevati standard e procedure per garantire un uso della tecnologia sicuro,
efficace ed efficiente.
Grazie al nostro vasto network condividiamo le best practice.
Vogliamo essere i migliori in ciò che facciamo.
Sempre.
Ci prendiamo cura dei nostri pazienti.
Ed è per questo che rendiamo ogni esame il più confortevole possibile.
I pazienti meritano di sapere cosa facciamo, come lo facciamo e, soprattutto, perché lo facciamo.
Noi condividiamo le nostre conoscenze.
La salute è la nostra passione.
E noi ci appassioniamo alle persone.
Perché niente è più importante della salute.
* Il nome affidea riflette i valori fondamentali del nostro lavoro: affinità con i medici e i pazienti,
fedeltà e fiducia in tutto ciò che facciamo, miglioramento continuo grazie alle idee e all’innovazione.

—niente è più importante della salute

