
PER LA RIABILITAZIONE

E ASSISTENZA DOMICILIARE

IL PROSSIMO PASSO

SERVIZIO DI RIABILITAZIONE

È A CASA TUA

Dal curare al prendersi cura.

La prenotazione delle visite e delle terapie può essere effettuata:
• di persona al Centro, in viale Settimio Severo 65 
• telefonicamente al numero 011 6303433
• tramite e-mail: segr.domiciliare.to@dongnocchi.it

COME ACCEDERE - PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L’équipe multidisciplinare e multiprofessionale del Centro è 
composta da esperti della riabilitazione - di ogni grado di intensità -  
quali fisioterapisti, terapisti della neuropsicomotricità dell’età 
evolutiva, logopedisti e operatori specializzati. Si avvale delle più 
moderne tecniche riabilitative e di strumentazioni d’avanguardia 
per garantire una presa in carico completa e un programma 
riabilitativo assistenziale personalizzato ed efficace.

Un’équipe multidisciplinare

NUOVA DA FARE

I NOSTRI OPERATORI

LA NOSTRA OFFERTA DOMICILIARE

Centro S. Maria ai Colli

Attività privata

L’offerta nata per rispondere ai bisogni terapeutici ed assistenziali 
dei nostri pazienti e dei loro cari anche a casa, oggi si completa 
con diversi pacchetti per coniugare continuità dei trattamenti e 
sostenibilità:
 • sedute di rieducazione funzionale fisioterapica; 
 • sedute di rieducazione funzionale fisioterapica e visita fisiatrica;
 • accessi infermieristici; 
 • accessi infermieristici e visita geriatrica/fisiatrica; 
 • sedute di logopedia e psicomotricità per l’età evolutiva.

Presidio sanitario Ausiliatrice - Torino.



• Trattamenti fisioterapici
- In ambito neurologico: per il trattamento di patologie quali ictus    

cerebrale, morbo di Parkinson, sclerosi multipla, SLA e altre 
patologie degenerative.

- In ambito ortopedico: per il trattamento di disordini posturali, 
postumi di fratture, protesizzazione articolare, patologia invalidante 
del rachide, artralgie polidistrettuali.

• Massoterapia decontratturante e tonificante.
• Massaggio linfodrenante per disturbi del circolo linfatico  
post operatorio, metabolico o congenito: rivolto a soggetti con 
problemi vascolari, ma consigliato anche a soggetti con  
postumi di patologie oncologiche.
• Applicazione kinesio-taping per ridurre l’infiammazione muscolare, 
rilassare la muscolatura e fornire supporto nel movimento.
• Mobilizzazione globale e rieducazione respiratoria per pazienti con 
sindromi da allettamento prolungato e disturbi respiratori: trattamenti 
mirati al rafforzamento globale e al recupero delle autonomie.
• Valutazione logopedica: per il trattamento e la prevenzione di 
patologie della voce, del linguaggio, della comunicazione e dei disturbi 
della deglutizione sia di soggetti adulti, che in età evolutiva.

• Medico referente. Ad ogni paziente è assegnato un medico che ne 
coordina il percorso riabilitativo e al quale possono fare riferimento 
il terapista, l’infermiere, il paziente stesso e la sua famiglia.
• Visite specialistiche. Medici specializzati della Fondazione sono a 
disposizione per visite domiciliari:
• visita fisiatrica • visita foniatrica
• visita geriatrica • visita neurologica 

Servizio infermieristico. Per una presa in carico globale del paziente 
- di tutte le età, con particolare riguardo agli anziani - il personale  
infermieristico del Presidio realizza il piano assistenziale e garantisce  
le prestazioni sanitarie a domicilio, dalla misurazione dei parametri  
vitali alle medicazioni più complesse, anche in caso di patologie croniche.

• Colloquio e supporto psicologico domiciliare

LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE
Trattamenti fisioterapici

A SUPPORTO DELLA RIABILITAZIONE
Medico referente, visite specialistiche e servizio infermieristico      

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


