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La nostra filosofia

Parcheggio

Accesso WiFi
WiFi

Viale Adua

La società attuale è in rapida evoluzione. La vita
è sempre più dinamica e complessa. Il modello vincente è quello della persona giovane, in
salute, benestante. La realtà però è diversa. C’è
una fascia molto consistente di popolazione che
soffre per i problemi più disparati. Infortuni, malattie temporanee o croniche, disabilità, traumi,
patologie degenerative e non ultimo il naturale
invecchiamento che talvolta si accompagna alla
solitudine o a situazioni di difficoltà economica. Tutto questo impedisce di fatto ai singoli di
vivere un’esistenza qualitativamente buona. La
Fondazione, con le sue strutture ed i suoi servizi, punta ad intervenire in questi momenti tutti
particolari contribuendo a risolvere i problemi,
quando è possibile, o alleviando le difficoltà, a
fronte delle situazioni più difficili.

Centri Socio Sanitari in Pistoia, Gavinana (PT), Vieste (FG) e Zagarolo (Roma)
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Orario di segreteria
Lunedì - Venerdì 8.00-19.00
Sabato 8.00-14.00
Struttura accessibile
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La Fondazione “Filippo Turati” opera, da oltre 50
anni, nel campo dell’assistenza, della sanità, dell’educazione e della cultura. Costituita il 3 Aprile del
1965, è stata eretta in Ente Morale il 7 Ottobre del
1966 con Decreto del Presidente della Repubblica. Dal 1988 è diventata una Onlus, cioè un’ Organizzazione non lucrativa di utilità sociale. La sua
sede centrale si trova a Pistoia.

ottobre 2015

Servizi offerti

La Fondazione Filippo Turati

Via Panco
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Centro di Riabilitazione e Terapia fisica

Pistoia
Pistoia

Dona
il tuo
5X1000

Centro di Riabilitazione e Terapia Fisica

alla Fondazione Filippo Turati
Ente Morale - O.N.L.U.S. di PISTOIA
Codice fiscale 80001150475

Via Panconi, 41/C - 51100 Pistoia
Tel. 0573 30336 - Fax 0573 1873659
P. IVA 00225150473 - C.F. 80001150475
eMail: segreteriactf@fondazioneturati.it

www.fondazioneturati.it

...valore insieme

Pistoia
Accanto alla sede centrale della Fondazione Turati si
trova una grande e moderna struttura in cemento
armato e vetro, divisa in due piani. Al piano terra il
nuovo Centro di Riabilitazione e Terapia Fisica ed al
primo piano il Centro Sanitario Pistoiese, “Koinos”. A
servizio dell’intera struttura un ampio parcheggio privato, con spazi riservati alle Ambulanze e agli Utenti.

Attività
Terapia manuale
terapia ortopedica manipolativa, metodo
Suchard o R.P.G.
Riabilitazione neuromotoria
concetto Bobath, metodo Perfetti, metodo Kabat
Riabilitazione neurolinguistica

Centro di Riabilitazione
e Terapia Fisica
Il Centro, diviso in 10 ambulatori, svolge attività di
riabilitazione ortopedica e neurologica a livello ambulatoriale. Per le persone impossibilitate al trasporto
c’è la possibilità di usufruire del servizio a domicilio.
“Il nostro Centro di Riabilitazione è convenzionato
con il Sistema Sanitario Nazionale e pertanto tutte
le prestazioni sanitarie mediche, infermieristiche,
riabilitative e di assistenza di base sono comprese
nella retta sanitaria che ci viene corrisposta. Pertanto NULLA è dovuto a nessuna delle figure professionali succitate e a nessun titolo per coloro che
accedono alla nostra struttura con impegnative su
ricettari ASL, siano esse firmate da Medici di Medicina Generale, Specialisti del SSN o Medici appartenenti a Strutture Ospedaliere Pubbliche”.

Linfodrenaggio manuale secondo
Vodder
Ginnastica medica
attività motoria adattata, ginnastica dolce, ginnastica posturale
Massaggio connettivale

Terapie elettromedicali
elettrostimolazione, elettroterapia antalgica, tecarterapia, laser terapia, presso terapia, magnetoterapia, ultrasuoni
Terapie alternative
bendaggio funzionale, kinesiotaping
Fisioterapia
Ginnastica di gruppo per osteoporosi
Ginnastica correttiva, scoliosi
Riabilitazione degli esiti di interventi
chirurgici correttivi del piede piatto

