
PER LA RIABILITAZIONE

RIABILITAZIONE

IL PRIMO PASSO

SERVIZIO DI

È AL DON GNOCCHI 
Centro S. Maria ai Colli

Attività privata

Presidio sanitario Ausiliatrice - Torino.
Dal curare al prendersi cura.

Le prestazioni ambulatoriali del Servizio di Riabilitazione sono erogate 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 19.00.
Al Centro è possibile accedere ai trattamenti riabilitativi  
previa visita medica specialistica, o prescrizione da parte del  
medico di medicina generale e/o specialista.

COME ACCEDERE

La prenotazione delle visite e delle terapie può essere effettuata:
- di persona presso gli sportelli del Centro
- telefonicamente al numero 011 6303433
- tramite email: cup.torino@dongnocchi.it

Il Centro si trova a Torino, in viale Settimio Severo 65. 
È raggiungibile:

PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

 

COME RAGGIUNGERE L’AMBULATORIO

Centro di Riabilitazione
Fondazione Don Gnocchi. Torino, viale Settimio Severo 65 - Tel. 011 6303433

CENTRO “S. MARIA AI COLLI”

Fondazione Don Gnocchi - Torino.
Presidio sanitario Ausiliatrice

Il Centro “S. Maria ai Colli” è stato inaugurato alla presenza  
dello stesso don Carlo Gnocchi nel 1950. Negli anni ha subito un 
profondo processo di ristrutturazione al fine di allargare  
gli interventi a favore di ogni forma di disabilità ed offrire ai  
pazienti affetti da patologie ortopediche e neurologiche interventi 
riabilitativi sempre più qualitativi ed efficaci.

L’attività della Fondazione Don Gnocchi a Torino è stata potenziata 
negli ultimi mesi grazie all’accorpamento dei reparti di degenza 
del Centro “Ausiliatrice” di via Peyron all’interno della storica sede 
di viale Settimio Severo, completamente ristrutturata e rinnovata 
secondo i più alti standard clinici e alberghieri e accreditata dalla 
regione Piemonte come Presidio sanitario.

L’équipe, composta da fisioterapisti, logopedisti, neuropsicomotricisti, 
massofisioterapisti e terapisti specializzati in riabilitazione  
ad ogni livello, si avvale di moderne tecniche riabilitative  
e strumentali per garantire una presa in carico globale del paziente, 
dalla diagnosi alla terapia, fino ai successivi controlli. 

Il tutto con un denominatore comune: la qualità dei servizi e la 
costante attenzione ai bisogni di ciascuno. Perché in Fondazione  
Don Gnocchi accettazione significa accoglienza, curare vuol dire 
prendersi cura, e ricerca scientifica e innovazione tecnologica sono 
sempre coniugate con solidarietà e calore umano.

In auto:  
corso Fiume - piazza Crimea - Via Catti - viale Catone - viale 
Settimio Severo
Con i mezzi pubblici:  
Bus n°73: da piazza Gran Madre e piazza Zara

I NOSTRI TERAPISTI



Trattamenti fisioterapici efficaci per i disturbi del sistema  
muscolo-scheletrico.
• Kinesiterapia (anche a domicilio) 
 - in ambito neurologico per il trattamento di patologie quali ictus 

cerebrale, morbo di Parkinson, sclerosi multipla, Sla, patologie 
degenerative.

 - in ambito ortopedico: per il trattamento di disordini posturali, 
artralgie, esiti di fratture, distorsioni, scoliosi, protesizzazione  
di articolazioni, lombalgie, artrosi polidistrettuali.

• Idrokinesiterapia - Rieducazione in acqua indicata sia nelle 
patologie neurologiche che come efficace strumento riabilitativo nella 
fase di rieducazione post-operatoria.

•  Massoterapia e massaggio connettivale
•  Linfodrenaggio: rivolto a soggetti con problemi vascolari, ma 

consigliato anche a soggetti con postumi di patologie oncologiche.
•  Osteopatia: per la prevenzione e il trattamento di disturbi 

dell’apparato neuro-muscolo-scheletrico, cranio-sacrale e 
viscerale.

•  Applicazione Kinesio Taping: per ridurre dolore ed infiammazione 
muscolare, rilassare la muscolatura e fornire supporto in 
movimento.

•  Rieducazione posturale: per il trattamento di deviazioni della 
colonna vertebrale, degenerazioni articolari, cervicali, dorsali e 
lombari.

•  Bendaggio funzionale

Le terapie strumentali utilizzano a scopo curativo l’energia  
fisica prodotta da apposite apparecchiature, senza essere considerate 
“invasive”; e possono essere utilizzate da sole o assieme ad altri 
trattamenti di fisiochinesiterapia.
Accompagnando il paziente nel percorso riabilitativo, le terapie 
strumentali vengono utilizzate a scopo terapeutico-analgesico, 
applicate da sole o rientranti in un programma più completo di 
rieducazione motoria, per affiancare sinergicamente massaggi 
terapeutici, mobilizzazioni articolari, rieducazioni funzionali e rinforzo 
muscolare. Ecco le terapie strumentali effettuabili:
• tecarterapia
• onde d’urto
• infiltrazioni articolari.

• Visite mediche
 - Visita Specialistica Fisiatrica 
 -  Visita Specialistica Foniatrica
 - Visita Ortopedica
 - Valutazione Neuropsicologica adulti e in età evolutiva
 - Visita Neurologica
 - Visita Geriatrica
 - Visita Geriatrica multidimensionale 
• Valutazione logopedica
Per la valutazione, il trattamento e la prevenzione di patologie della 
voce, del linguaggio scritto ed orale, della comunicazione e dei 
disturbi della deglutizione del soggetto adulto e in età evolutiva, quali:
 - disfonie, disartrie, disfagie
 - disturbi del linguaggio, disprassie
 - balbuzie
 - sordità
 - disturbi pervasivi dello sviluppo
 - disturbi di apprendimento
• Valutazione e trattamenti ortottici

LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE
Trattamenti fisioterapici

LE TERAPIE FISICHE STRUMENTALI
Terapie non invasive a scopo terapeutico, 
antinfiammatorio, analgesico

SIVA è la più importante rete di consulenza e ricerca affidabile
e accessibile di sistemi tecnologici e ausili per la disabilità.
Dove trovare la soluzione giusta significa ritrovare l’autonomia
e la qualità della vita. Visita www.portale.siva.it 
e scopri la differenza tra trovare e ritrovare.

SERVIZIO VALUTAZIONE AUSILI

LE ALTRE ATTIVITÀ
Visite specialistiche e logopedia


