ESPERIENZA E QUALITÀ NELLA CURA DELLA PERSONA
Scopri tutti i Nostri Servizi

Sistema di gestione certificato

VILLA IRIS - POLIAMBULATORIO
Poliambulatorio accreditato con il SSR (D.G.R. 128-6960 del 05/08/2002). Offre agli utenti la possibilità di
usufruire di servizi sanitari in ambienti nuovi, accoglienti, climatizzati e dotati di apparecchiature all’avanguardia
nel settore medicale garantendo un ampio orario di apertura: dalle 6.00 alle 22.00

BRANCHE SPECIALISTICHE:
Laboratorio Analisi

Chimica clinica, tossicologia, ematologia, microbiologia e sieroimmunologia

Diagnostica per Immagini

Radiologia tradizionale, tac multislice, mammografia digitale con tomosintesi, panoramiche dentarie, dentalscan,
risonanza magnetica ad alto campo 1.5 tesla, densitometria ossea dexa, onde d’urto
indagini ecografiche ad ultrasuoni, ecocolordoppler, ecocardiocolordoppler, prove da sforzo

Recupero e rieducazione funzionale di I° Livello

Trattamenti riabilitativi individuali a minore e maggiore disabilità, rieducazione posturale globale, tecarterapia,
ginnastica vascolare, ozonoterapia, fisioterapia strumentale, idrokinesiterapia,
progetti di trattamento specifici per sportivi e artisti

Valutazioni e Trattamenti Logopedici, Psicomotori e Psicologici per l’Età Evolutiva
Diagnosi e trattamento logopedico, neuropsicomotorio e psicologico con presa in carico
multidisciplinare – specialisti in disturbi dell’apprendimento, autismo e supporto genitoriale

Visite Medico Specialistiche

Fisiatria, ortopedia, neurologia, cardiologia, urologia, pneumologia, oculistica-ortottica,
otorinolaringoiatria, geriatria, psicologia clinica, endocrinologia, ginecologia, reumatologia, dermatologia

Medicina Sportiva - Medicina del Lavoro - Medicina Legale
Ambulatorio Chirurgico, Ortopedico e Dermatologico
Studio Odontoiatrico per Adulti e Bambini

(ortodonzia, implantologia, igiene dentale, endodonzia, chirurgia orale conservativa, parodontologia e gnatologia)

Via Cesare Pavese 12, 10044 Pianezza (TO)
e-mail: poliambulatorio@casadicuravillairis.it Tel: 011.968.22.82 Fax: 011.968.28.42
www.poliambulatoriovillairis.it

VILLA IRIS - CASA di CURA
Casa di cura accreditata con il SSR (D.G.R. 10-6302 del 05/07/2007) per:
Medicina di Lungodegenza 100 posti letto - Recupero e Rieducazione Funzionale di I° livello 50 posti letto

Nel raggruppamento di Lungodegenza trovano indicazione al ricovero le seguenti patologie:
cardiologiche, affezione delle vie respiratorie e dell’apparato digerente, vasculopatie celebrali e
arteriopatie periferiche, patologie neurologiche, esiti di interventi chirurgici, lesioni distrofiche
e tutte le patologie neoplastiche in fase avanzata.
Nel raggruppamento di Riabilitazione possono essere ricoverati pazienti con
patologie neuromotorie ad eziologia neurologica (post-acute e sub-acute, tia,
ischemie, stroke e ictus); traumatiche (fratture di vario tipo), ortopediche post operatorie
(protesi d’anca, protesi di ginocchio e segmenti ossei).
Si effettuano ricoveri privati e check-up personalizzati.
Via Cesare Pavese 12, 10044 Pianezza (TO)
e-mail: villairis@casadicuravillairis.it - Tel. 011.966.37.00 Fax: 011.968.28.42
www.casadicuravillairis.it

VILLA IRIS FORMAZIONE
Agenzia formativa Accreditata presso la Regione Piemonte per la formazione professionale cod. D 7850 – 2
e al portale Regionale Sicuri di essere Sicuri. Accreditata come Provider Regionale per l’Educazione Continua
in Medicina con il cod. 212, sistema di gestione certificato Qualità ISO9001 settore 37.

Villa Iris Formazione nasce con l’intento di offrire occasioni per l’aggiornamento continuo e la
formazione, progettando corsi accreditati ECM e garantendo un aggiornamento di qualità
per tutti i professionisti sanitari. I progetti sono aperti a tutte le figure sanitarie
del territorio ed erogati in forma gratuita o a libero mercato.
Via Cesare Pavese 12, 10044 Pianezza (TO)
e-mail: segreteria@formazione-sanitaria.it - Tel. 011.966.37.00 Fax: 011.968.28.42
www.formazione-sanitaria.com
Facebook: Villa Iris Formazione

STUDIO MEDICO MIRAFIORI
Accreditato con il SSR per 14 Branche specialistiche
con D.G.R. 40-14911 DEL 28/2/2005
La Mission dello S.M.M è quella di offrire al cittadino-utente un servizio di qualità, efficiente, moderno e umano,
alla continua ricerca del miglioramento in termini di appropriatezza ed efficacia delle cure.

POLIAMBULATORIO

Laboratorio Analisi - Radiologia
Andrologia/Urologia - Angiologia e Chirurgia vascolare - Cardiologia
Dermatologia - Dietologia - Endocrinologia - Gastroenterologia
Ostetricia e Ginecologia - Medicina del Lavoro - Medicina dello Sport
Medicina legale - Neurologia - Oculistica, Ortottica - Ortopedia
Otorinolaringoiatria - Pneumologia - Reumatologia - Centro Odontoiatrico
Strada Basse del Lingotto 19a Torino
studiomedicomirafiori@tin.it Tel. 011.6195511-27 Fax 011.6195531
www.studiomedicomirafiori.it

STUDIO MEDICO MIRAFIORI
Fisiokinesiterapia Accreditata Con Il SSR D.G.R. 40-14911 Del 28/2/2005
Recupero e Rieducazione Funzionale di I° Livello

Trattamenti riabilitativi individuali a minore e maggiore disabilità, tecarterapia, ozonoterapia,
fisioterapia strumentale, analisi stabilometrica posturale, rieducazione strumentale

Valutazioni e Trattamenti Logopedici, Psicomotori e Psicologici per l’Età Evolutiva
Diagnosi e trattamento logopedico, neuropsicomotorio e psicologico con presa in carico
multidisciplinare – specialisti in disturbi dell’apprendimento, autismo e supporto genitoriale

Via Passo Buole 167, TORINO
smm.fisio@tiscali.it Tel. 011.6177911-27 Fax 011.6177933
www.studiomedicomirafiori.it
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PAPA GIOVANNI XXIII SRL - CENTRO di RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA
Struttura accreditata con il Servizio Sanitario Regionale per Recupero e Rieducazione Funzionale di I° Livello
Dotata di 145 posti letto

Il centro di Riabilitazione Neuromotoria Papa Giovanni XXIII è specializzato nel trattamento degli
esiti riabilitativi delle patologie acute del sistema nervoso centrale e periferico (ictus, neuropatie tipo
Guillain Barrè, etc.), degenerative (come la malattia di Parkinson) o traumatiche dell’encefalo, nonchè
nelle periferiche vascolari (arteriopatie obliteranti periferiche) e nei trattamenti ortopedici post
protesici e fratturativi o delle grandi lesioni (come le amputazioni), utilizzando non solo metodiche
ma anche farmaci all’avanguardia sia nelle patologie neurologiche, quali la tossina botulinica nella
gestione della spasticità, che nella gestione di patologie osteoarticolari degenerative.
Str. San Gillio 75 - 10044 Pianezza TO
Tel. 011.9675075 Fax 011.9685706 e-mail papa.giovanni@XXIII.it
www.xxiii.it

PAPA GIOVANNI XXIII SRL - POLIAMBULATORIO - Privato
Ortopedia, Fisiatria, Neurologia, Geriatria, Angiologia, Cardiologia -ECG-, Medicina Legale Sportiva,
Radiologia, Agopuntura, Infiltrazioni, Mesoterapia, Vulnologia - LDD - Magentoterapia, Elettrostimolazione,
Laserterapia, Ultrasuonoterapia, Massoterapia, Onde d'urto, Tecarterapia, Acuscope e terapia del dolore,
Pressoterapia, Rieducazione motoria a maggior e minore disabilita individuale e di gruppo, Yoga

Il poliambulatorio garantisce un servizio completo e qualiﬁcato grazie a un team di medici specialisti
che, in maniera coordinata e integrata, sono a disposizione per visite e percorsi terapeutici, il tutto
grazie all'ausilio di macchinari innovativi e tecnologie all'avanguardia.
Str. San Gillio 75 - 10044 Pianezza TO
Orari : dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00 e il sabato dalle 09.00 alle 14.00
Tel. 011.9675075 Fax 011.9685706 e-mail papa.giovanni@XXIII.it
www.xxiii.it

VILLA ADRIANA - CASA di CURA
La Casa di Cura è accreditata al SSR per 87 posti letto di cui 39 dedicati all’unità operativa di
RIABILITAZIONE e 48 di MEDICINA DI LUNGODEGENZA.

La Casa di Cura Villa Adriana è sita ad Arignano (To), a circa 20 km dal capoluogo piemontese.
Accreditata per 87 posti letto, dei quali 50 per la Medicina di Lungodegenza e 37 per la Riabilitazione.
L'obiettivo di Villa Adriana è personalizzare il più possibile il percorso assistenziale e riabilitativo di ogni
paziente, valorizzando al massimo il lavoro d’équipe e nel totale rispetto della privacy e
delle necessità di ogni persona.
Via Antonio Robiola 6, 10020 Arignano (TO)
tel. 011.9462415 fax 011.9462405 e-mail info@casadicuravilla-adriana.it
www.casadicuravilla-adriana.it
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VILLA IRIS II - RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE
Villa IRIS II è una struttura accreditata con il SSR delibera 2730 del 30.12.2009
Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti prevalentemente di alta intensità
assistenziale con 50 posti letto e un nucleo di Comunità Psichiatrica di Tipo B (CpB)
per adulti psichiatrici cronici autosufficienti per un totale di 19 Ospiti.

Villa IRIS II ha come obiettivo quello di promuovere la qualità della vita dei propri ospiti,
grazie alla professionalità degli operatori e alla loro capacità nel costruire relazioni significative, nel
tentativo di creare un ambiente che possa concedere serenità al paziente
Località Carbignano, 34 - 10020 Verrua Savoia (To)
Tel. 0161.849117 - Fax 0161.849197 email: villairis2@gmail.com
www.villairis2.it

CASA DELL’IMMACOLATA - RESIDENZA SOCIO-ASSISTENZIALE
Casa dell’Immacolata è una Residenza Socio-Assistenziale (DGR n° 45 del 30/07/2012) destinata ad ospiti
non autosufficienti. Garantisce assistenza sanitaria (infermieristica, psicologica e riabilitativa)
integrata da assistenza tutelare ed alberghiera.

La struttura eroga prestazioni socio-sanitarie di qualità a persone anziane e /o malati cronici con
perdita dell’autosufficienza tale da necessitare una struttura socio-assistenziale, la struttura è
composta da 63 posti letto accreditati secondo le norme vigenti.
Il benessere fisico, psichico e sociale degli ospiti viene garantito da una èquipe multidisciplinare che
elabora progetti personalizzati in relazione ai bisogni assistenziali della persona.
Casa dell’Immacolata è organizzata e gestita in modo tale da garantire un clima familiare e sereno, in
grado di facilitare le relazioni e migliorare la qualità della vita degli ospiti attraverso attività
di animazione e socializzazione.
Viale Balbo 1, 10040 San Gillio (TO)
e-mail: casaimmacolata.sangillio@gmail.com Tel. 011.98.40.916 Fax 011.98.40.970
www.casaimmacolata.it

VILLE PARADISO - RESIDENZA SANITARIA PROTETTA
Residenza Sanitaria Protetta accreditata con il SSR Liguria con DGR 1503 del 29/12/2015 destinata
ad ospiti autosufficienti e non, dotata di 33 posti letto di cui 25 convenzionati e 8 privati.
Il team di Ville Paradiso è composto da un’équipe multidisciplinare composta da professionisti che si
prendono cura degli ospiti attraverso servizi di tipo sanitario-assistenziale e che, al tempo stesso,
garantiscono un clima familiare in grado di salvaguardare le relazioni e mantenere le capacità residue
attraverso attività di animazione, risocializzazione e terapia occupazionale.
Residenza Protetta Ville Paradiso Alassio - Viale Sant’erasmo 20, 17021 Alassio (SV)
Tel. 0182/640456 Email: villeparadiso@outlook.it

