
IRCCS
CENTRO
DI RIABILITAZIONE
“DON CARLO GNOCCHI”
FIRENZE

ACCOGLIENZA
ATTIVITÀ PRIVATA



L’ACCOGLIENZA È IL NOSTRO FONDAMENTO
UNA MISSIONE CHE CONTINUA

II Centro di Riabilitazione “Don Carlo Gnocchi” di Firenze è un Istituto
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) dedicato alla medicina
della riabilitazione. Realizzato in soli tre anni in località Torregalli, il Centro
consolida e prosegue l’impegno della Fondazione nel capoluogo toscano,
dove è presente dal 1951, anno in cui il “Collegio delle fanciulle mutilate”,
ospitato nella storica villa di Pozzolatico, entrò nell’Opera di don Gnocchi. 
 
Polo di riferimento d’eccellenza in ambito riabilitativo, l’IRCCS ha 
ampliato negli anni le proprie attività, specializzandosi nei settori 
ortopedico, neurologico, cardiologico e respiratorio.

Moderno e attrezzato con tecnologie riabilitative d’avanguardia, il Centro
eroga oggi i propri servizi in regime di ricovero ordinario a ciclo continuativo
e diurno e in ambito ambulatoriale e domiciliare.



LA SCIENZA AL SERVIZIO DELL’UOMO
TERAPIE INNOVATIVE E TECNOLOGIE D’AVANGUARDIA

Il Centro, in stretto collegamento con Università ed Enti di ricerca nazionali 
e internazionali, conduce un’intensa attività di ricerca scientifica e di 
innovazione tecnologica, finalizzata all’introduzione di modelli sempre più 
efficaci di riabilitazione e assistenza, anche con soluzioni avanzate pro-
venienti dai settori della robotica, della bioingegneria, delle nano-biotecno-
logie, per il recupero dei deficit e la riduzione delle condizioni di disabilità.

PROFESSIONALITA’ VESTITA DI ECCELLENZA
L’ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’

Riabilitazione intensiva ad alta specializzazione

L’Unità di Riabilitazione Intensiva ad Alta Specializzazione per il trattamento 
delle gravi cerebrolesioni acquisite, eccellenza e punto di riferimento in 
Toscana, è composta da personale esperto e qualificato ed è dotata di 
moderne tecnologie strumentali (monitoraggio continuo dei parametri 
vitali, telemetria con registrazione di elettrocardiogramma 24 ore su 24, 
possibilità di eseguire fibrobroncoscopia nei pazienti portatori di cannula 
tracheostomica…) e di attrezzature per la ventilazione assistita.

Riabilitazione intensiva ospedaliera 

L’attività di riabilitazione intensiva ospedaliera è rivolta al 
recupero di disabilità complesse, suscettibili di trattamento, 
con necessità di una tutela medica specialistica riabilitativa, 
interventi di nursing ad elevata specificità, articolati nelle 24 
ore, nonché interventi specifici valutativi e terapeutici intensivi.

Queste le principali patologie prese in carico:

• Riabilitazione neurologica: encefalopatie vascolari (ictus);
sclerosi multipla; sindromi parkinsoniane; lesioni endocraniche 
e spinali di diversa eziologia; malattie neuromuscolari
(distrofie muscolari e atrofie spinali).

• Riabilitazione ortopedica: esiti di chirurgia protesica d’anca, 
ginocchio e spalla; esiti di chirurgia post traumatica; esiti 
di chirurgia ortopedica oncologica; patologie della colonna: 
cifosi, scoliosi, cifoscoliosi; amputazioni d’arto inferiore/
superiore; patologie reumatologiche.

• Riabilitazione respiratoria: broncopneumopatie croniche
ostruttive (bronchite cronica, enfisema polmonare); asma
bronchiale; bronchiectasie; insufficienza respiratoria da
patologie restrittive (deformità della gabbia toracica - scoliosi, 
cifoscoliosi - malattie neuromuscolari, esiti di interventi
chirurgici sul torace); disturbi respiratori sonno-correlati.

• Riabilitazione cardiologica: cardiopatia ischemica (esiti
di infarto, by-pass aorto-coronarico, angioplastica coronaria);
arteriopatie ostruttive periferiche, esiti di trombosi venose 
degli arti.



CORTESIA, ATTENZIONE, DISPONIBILITA’
L’ACCESSO ALLA STRUTTURA

Per accedere alla struttura è necessario presentare documentazione
sanitaria recente del paziente.

Per informazioni e prenotazioni, gli utenti e/o le loro famiglie possono
rivolgersi all’Ufficio Accoglienza negli orari sotto indicati.
 
Accoglienza - Centro Unico Prenotazioni - Ufficio Informazioni: Tel. 055 7393729
Apertura al pubblico: da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 17.
Prenotazioni telefoniche: da lunedì a venerdì, ore 9-12 e ore 14-15.

La struttura è convenzionata con i principali enti/assicurazioni.

UN TEAM DI PROFESSIONISTI SEMPRE ACCANTO
LA GIORNATA TIPO

La giornata nel Centro alterna momenti diagnostico-terapeutici a momenti 
dedicati alla cura della persona e alla socializzazione. La persona, secondo
il progetto riabilitativo stabilito, viene accompagnata nelle aree destinate ai 
trattamenti personalizzati. Il team di professionisti assegnato segue la persona 
nell’intero percorso riabilitativo.

Riabilitazione intensiva extra-ospedaliera 

Tale percorso è rivolto a utenti provenienti da reparti di riabilitazio-
ne intensiva ospedaliera, e/o portatori di patologia degenerativa 
evolutiva di diversa origine. In tali casi il progetto riabilitativo è 
finalizzato a consentire il massimo recupero delle funzioni lese, 
alla prevenzione delle menomazioni secondarie e al conteni-
mento della disabilità.

Avvalendosi delle migliori strumentazioni e competenze tecni-
che, viene garantito al paziente un percorso riabilitativo com-
pleto che, sulla base di protocolli validati, permette di ottenere i 
migliori risultati possibili per il recupero dell’efficienza funzionale 
e il reinserimento del paziente nel suo ambiente di vita.



LA PERSONA AL CENTRO
UNA RISPOSTA PER TUTTI I BISOGNI 

Al momento del ricovero per ogni persona è previsto 
un percorso di valutazione che comprende:

• Visita specialistica con valutazione fisiatrica
per impostazione del progetto riabilitativo
personalizzato
• Visita specialistica internistica
• Visita specialistica dietologica nutrizionale
• Esami diagnostici 

La persona può avvalersi inoltre dei seguenti
servizi aggiuntivi:

• fornitura ausili*
• visite specialistiche di cardiologia,
 neurologia, ortopedia, pneumologia
• odontoiatria-igienista dentale
• podologo
• psicologo (anche per i familiari)

* Il Centro offre la possibilità di consulenze sulla 
scelta di ausili tecnici o adattamenti ambientali 
idonei a risolvere ogni problema di autonomia 
personale posto dal paziente. Il problema può 
essere di varia natura: mobilità, postura, cura e 
igiene personale, gestione della casa, comunica-
zione, utilizzo di strumenti informatici e domotici, 
adeguamento dell’abitazione alle proprie necessità, 
accomodamenti del posto di lavoro, ausili per l’auto-
nomia nelle attività scolastiche, lavorative, sociali…

INSIEME È MEGLIO
EDUCAZIONE TERAPEUTICA

Con l’intento di sostenere il paziente e la sua 
famiglia, il Centro garantisce anche percorsi  
personalizzati di Educazione Terapeutica
strutturati sulla base dei bisogni. Questi
interventi sono finalizzati alla gestione di
eventuali difficoltà o problemi al momento delle 
dimissioni e del rientro a casa del paziente.

IL FATTORE UMANO
TRATTAMENTO DEL DOLORE

Umanizzazione delle cure in un contesto sempre 
più tecnologico, nel quale diventano imprescindibili 
qualità della degenza, relazione con il paziente e i 
suoi familiari, processo di cura e presa in carico in 
ogni intervento sanitario e assistenziale: sono questi 
i principi che ispirano l’attività del Centro. Particolare 
attenzione è inoltre riservata al trattamento del 
dolore, al fine di alleviare la sofferenza del paziente, 
anche nelle condizioni di malattia più grave.



COMFORT E BENESSERE
I NOSTRI SERVIZI ALBERGHIERI 

• Le camere sono climatizzate, dotate di televisione, cassaforte,
    frigobar, poltrona relax ed accesso alla rete internet wi-fi.
• Sono forniti asciugamani, accappatoio e kit di benvenuto per

l’igiene personale.
• Il servizio di ristorazione, con scelta dei menu previsti,

è affidato a un fornitore di comprovata esperienza.
• È garantita la fornitura del giornale quotidiano.

CLIMA E ATMOSFERA DI FAMIGLIA
GLI ORARI DI VISITA

Nel rispetto dell’espletamento delle procedure sanitarie,
le visite sono libere, senza limiti di orario.

SERVIZI AGGIUNTIVI A RICHIESTA (*)

• Extra menu
• Distribuzione di giornali e riviste
• Lavanderia
• Parrucchiere 

(*) esclusi dalla retta

COME RAGGIUNGERE
LA STRUTTURA

• In auto: il Centro dista pochi chilometri dal
casello dell’autostrada A1 di Firenze-Scandicci 
(seguire le indicazioni per centro e “Nuovo
Ospedale S. Giovanni di Dio”).

• Autobus 6: Coverciano via Novelli - Ospedale 
Torregalli: fermata “di Scandicci Don Gnocchi”.

• Tramvia T1: Alamanni Stazione - Via Costanza:
a 800 metri dalla fermata “Arcipressi”.



IRCCS “DON GNOCCHI”
VIA DI SCANDICCI 269, 50143 FIRENZE
TEL. 055 73931

email: direzione.polotoscana@dongnocchi.it 
www.dongnocchi.it


