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L’ACCOGLIENZA È IL NOSTRO FONDAMENTO
UNA MISSIONE CHE CONTINUA

Il Centro di Riabilitazione “S. Maria ai Colli” di Torino, posto sulla 
collina prospiciente la città e armoniosamente inserito in un suggestivo 
contesto naturale formato da un ampio parco con alberi secolari, 
fu inaugurato nel 1950 alla presenza di don Carlo Gnocchi e dell’allora 
presidente della Repubblica Luigi Einaudi.

Negli anni, gli edifici hanno subito un profondo processo di 
trasformazione, per garantire sempre più interventi 
riabilitativi qualitativi ed efficaci a pazienti affetti da patologie 
ortopediche e neurologiche.

Oggi il Centro, completamente ristrutturato e attrezzato con tecnologie 
all’avanguardia e comfort accurato, si avvale dell’opera qualificata 
di professionisti costantemente formati ed eroga i propri servizi in regime 
di ricovero ordinario, ambulatoriale e domiciliare.



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

Il Centro opera in stretto collegamento con università ed enti di ricerca. 
La sinergia con le altre strutture della Fondazione Don Gnocchi consente 
la condivisione di conoscenze e buone pratiche. L’obiettivo è la realizzazione di 
modelli sempre più efficaci di riabilitazione e assistenza, anche con soluzioni 
avanzate suggerite dalle nuove tecnologie, dalla robotica e dalla bioingegneria, 
per il recupero dei deficit e la riduzione delle condizioni di disabilità. 

CORTESIA, ATTENZIONE, DISPONIBILITÀ
L’ACCESSO ALLA STRUTTURA

Per accedere alla struttura è necessario presentare documentazione 
sanitaria recente del paziente.
Per informazioni e prenotazioni, gli utenti e le loro famiglie possono 
rivolgersi all’Ufficio Accoglienza Ricoveri:
• apertura al pubblico da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle 13
• tel. 011 6303320 
• email: segr.degenza.to@dongnocchi.it  
• fax 011 6604425

La struttura è convenzionata con i principali enti e assicurazioni.



PROFESSIONALITÀ 
VESTITA DI ECCELLENZA
L’ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Lo “stile Don Gnocchi” è costantemente teso a realizzare 
“una cultura” di attenzione ai bisogni dell’uomo 
sofferente, nella sua dimensione globale di persona. 
Questo si traduce in una costante attenzione alla qualità della 
degenza, fatta di umanizzazione delle cure e di un costante 
e costruttivo dialogo con il paziente stesso e i suoi familiari. 

La struttura garantisce al paziente un percorso riabilitativo 
completo, a partire dalle dimissioni dall’ospedale. L’esperienza 
e la professionalità degli operatori puntano ai migliori risultati 
possibili nel recupero dell’efficienza funzionale, favorendo il 
reinserimento del paziente nel suo ambiente familiare e lavorativo.   

Il Centro, con personale esperto e qualificato nelle migliori 
pratiche clinico-riabilitativo e assistenziali, è specializzato nella:

• Riabilitazione Ortopedica, volta al recupero di capacità 
funzionali motorie ridotte o perdute per malattia  
o traumi e al mantenimento e recupero di funzioni  
che vanno indebolendosi a causa di malattie croniche  
di tipo ortopedico-traumatologico o reumatologico; 

• Riabilitazione Neuromotoria, per la cura di pazienti con 
disabilità prevalentemente di tipo neurologico o ortopedico-
traumatologico, con l’obiettivo di restituire loro il massimo 
della capacità fisica, cognitiva, comunicativa, sociale e 
lavorativa, preservando il più a lungo possibile la qualità  
di vita del paziente e la sua autonomia. 



*Il SIVA (servizio informazione valutazione ausili) 
offre la possibilità di consulenza sugli ausili tecnici o 
adattamenti ambientali idonei ad affrontare / risolvere 
ogni problema di autonomia. Il servizio si occupa 
di valutare le necessità del paziente, individuare 
l’ausilio adeguato, prescriverlo e, se necessario fornire 
addestramento all’uso dell’ausilio al paziente e ai familiari.

LA PERSONA AL CENTRO
UNA RISPOSTA PER TUTTI I BISOGNI

Al momento del ricovero è prevista visita medica 
specialistica e valutazione infermieristica, con la 
successiva attivazione di un percorso riabilitativo che 
comprende:

• valutazione in équipe con medico specialista 
(fisiatra, geriatra, neurologo), fisioterapista, 
logopedista e infermiere con stesura  
del Progetto Riabilitativo Individuale che 
può prevedere: fisioterapia, logopedia, 
idrochinesiterapia, terapia strumentale, 
terapia occupazionale

• visita specialistica dietistica nutrizionale
• esami di laboratorio
• stimolazione olfattiva/aromaterapia
• consulenza, valutazione e prescrizione ausili (SIVA)*

La persona può avvalersi inoltre dei seguenti servizi 
(esclusi dalla retta):

• in accordo con il medico responsabile del progetto  
riabilitativo è possibile richiedere ulteriori 
consulenze medico-specialistiche

• consulenza psicologica e neuropsicologica per  
pazienti e familiari.

• consulenza ortottica e neuroftalmologica



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. 

Il paziente, secondo il progetto riabilitativo 
stabilito, viene accompagnato nelle aree 
destinate ai trattamenti personalizzati, 
dove il team di professionisti assegnato lo 
segue nell’intero percorso riabilitativo.

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 
e/o counselling, strutturati sulla base dei bisogni. 

Si tratta di interventi finalizzati alla gestione 
di eventuali difficoltà o problemi durante il periodo 
di soggiorno e, ancora di più, per offrire nozioni 
e strumenti per supportare meglio il paziente, nel 
momento del suo rientro a casa. 





COMFORT E BENESSERE
I NOSTRI SERVIZI ALBERGHIERI

• Sistemazione in camera doppia o singola, con 
disponibilità di posto letto aggiuntivo per eventuale 
accompagnatore. Tutte le camere sono climatizzate, 
dotate di televisione LCD, frigobar, poltrona relax ed 
accesso alla rete internet

• Il servizio di ristorazione, con scelta di menu 
personalizzato, è affidato ad un formitore di comprovata 
esperienza

• È garantita la fornitura del giornale quotidiano
• Servizio bar interno

SERVIZI AGGIUNTIVI A RICHIESTA (*)

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

(*) esclusi dalla retta

CLIMA E ATMOSFERA DI FAMIGLIA
GLI ORARI DI VISITA

Nel rispetto dell’espletamento delle procedure sanitarie, 
le visite sono libere senza limiti di orario dalle ore 8 alle 20.





COME RAGGIUNGERE
IL CENTRO

• In auto: corso Fiume – piazza Crimea - via Gatti 
- viale Catone - viale Settimio Severo

• Autobus 73: da piazza Gran Madre 
 e piazza Zara



VIALE SETTIMIO SEVERO 65
10133 TORINO
Tel.: 011 6303311

email: info.to.smcolli@dongnocchi.it
www.dongnocchi.it
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