AMBULATORIO PER LE MALATTIE NEFROLOGICHE
Responsabile: Dott. Giorgio Triolo, Specialista in Nefrologia e in Medicina Interna

Presso le Sedi C.D.C. di Via Cernaia 20 e Via Don Grazioli 11a a Torino e in Via Martiri della Libertà
9 a Moncalieri si eroga il servizio di Ambulatorio per le Malattie Nefrologiche
___________________________________________________________________________________

Le malattie renali possono evolvere del tutto asintomatiche.
Circa il 10% della popolazione è affetto da malattia renale cronica e questa percentuale è più
elevata in alcune particolari categorie quali anziani, ipertesi, diabetici o persone obese.
I reni hanno la funzione di filtrare le urine e di riequilibrare nell’organismo il contenuto dei sali
minerali presenti nel sangue, nei liquidi organici e nelle cellule.
Un’ulteriore attività dell’apparato urinario è quella di secernere gli ormoni che regolano la
produzione di globuli rossi, il mantenimento in equilibrio della pressione arteriosa ed il
metabolismo del calcio/fosforo.
Quando compare una patologia renale, queste funzioni possono essere progressivamente
alterate, nei casi più gravi fino alla completa abolizione.
Le malattie renali possono mostrarsi in maniera diversa a secondo della componente in cui si
manifesta il primo danno: glomerulonefriti, pielonefriti, nefropatie vascolari, nefropatie tubulo
interstiziali, di nuova insorgenza o ereditarie, acute o croniche, primitivamente renali o
secondarie ad una malattia sistemica come il diabete o le collagenopatie.
I segni più frequenti sono un’alterazione del colore (scure, rosse) o del volume (scarso) delle
urine, lo stimolo ad urinare più frequentemente o con bruciore, edemi intorno agli occhi o alle
estremità, ipertensione arteriosa, dolore alla schiena.
Pertanto, una diagnosi precoce è particolarmente importante, perché consente di mettere in
atto tutte le terapie e di adottare i cambiamenti di stile di vita che possono rallentare
l’evoluzione.
Finalità dell’ambulatorio sono la diagnosi clinica, laboratoristica e strumentale delle differenti
patologie renali ed il loro trattamento.

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

L’accesso al servizio di Ambulatorio per le Malattie Nefrologiche può avvenire:
 In Regime Privato
 In Regime Convenzionato con Enti Privati.
C.D.C. è convenzionato con i più importanti Fondi Sanitari Integrativi, Casse Mutue di
Assistenza, Società di Servizi Sanitari, Compagnie Assicurative, Associazioni di Categoria, etc.
I Pazienti iscritti ad uno di questi Enti hanno la possibilità di sottoporsi a prestazioni
specialistiche gratuitamente o con franchigia.

CENTRO UNIFICATO PRENOTAZIONI
Prestazioni in regime Privato
o Convenzionato con Enti Privati
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