
“Il corpo umano è un tempio e come tale va 

curato e rispettato, sempre.” 

Ippocrate 

Casa di Cura VILLA SERENA SpA 

 
Centro di Riabilitazione 

Cardiocircolatoria, Respiratoria, Neuromotoria e Lungodegenza 
Attività ambulatoriale e diagnostica  

 
Accreditata in fascia A al S.S.N.   

(DGR  n. 15 - 8078 del 28/01/08  e n.  42 - 12877 del 21/12/09) 
 

Via Magenta 45 PIOSSASCO (TO) - Tel. 011 903.98.88 

Direttore Sanitario Dott. Alessandro BERTUZZI 
 

w
w

w
.v

ill
as

er
en

ap
io

ss
as

co
.it

 



PRESENTAZIONE 

La struttura, sita in Piossasco (TO), via Magenta 
45, è inserita in un area di 20000 mq. dei quali 
8000 sono adibiti a giardino e parco.  
Per le caratteristiche morfologiche della zona, a 
ridosso delle pendici del Monte San Giorgio, la 
struttura sanitaria si trova in un habitat il cui clima 

è mitigato d'inverno dalla presenza del  
corrugamento montagnoso che la ripara da  
venti dominanti.  
Notevole quindi il beneficio per l'attività    
terapeutica ed il soggiorno. 
 
La struttura vera e propria è costituita da 2 padiglioni di nuova 
costruzione su 5 livelli , di cui 3 piani di degenza e 2 destinati ai 
servizi ambulatoriali.  

 
Nella  struttura  sono  altresì  inseriti  una 
grande palestra più servizi per la fisioterapia 
per un totale di 400 mq e 2 palestre          
dedicate per i reparti di riabilitazione         
intensiva ad alta specializzazione. 
 

Nell’ingresso, costituito da un’ampio atrio, si trovano un punto 
adibito alle prime informazioni e l‘accettazione centrale dove è 
possibile ricevere indicazioni più dettagliate, prenotare, ritirare i 
referti, provvedere al pagamento del ticket sanitario. 
 
La struttura dispone di un  ristorante interno    
per il pranzo oltre che di un bar posto                 
nell’atrio centrale . 
 
La Casa di Cura è dotata, all’esterno, di due 
ampie aree parcheggio.  



140 posti letto , distribuiti su tre piani , 75 camere a 1 e 2 letti , 
dotate  di  tv, telefono  ed  aria  condizionata, articolati  in  due  
raggruppamenti riabilitativi: 

    Cardiocircolatoria e Respiratoria  
    Resp. Dott. G. Mazzucco 
 
    Neuromotoria e Lungodegenza  
    Resp. Dott. A. Bertuzzi 

RIABILITAZIONE CARDIOCIRCOLATORIA                  

RESPIRATORIA E NEUROMOTORIA  

AREA DI DEGENZA 

I pazienti sono seguiti da un’equipe composta da numerosi    
Medici specializzati in diverse discipline, che operano in  tutti i 
Reparti di Degenza.  

Per pazienti che hanno subito un recente episodio di patologia 
acuta invalidante al fine di garantire loro una ripresa delle      
condizioni di salute fisica e psichica ed un pronto reintegro nella 
loro vita sia familiare che lavorativa. 

Per pazienti provenienti dalle differenti discipline specialistiche 
ospedaliere ed affetti da complicanze, pluripatologie e problemi 
clinico - assistenziali non stabilizzati, necessitanti di competente 
e  continua  sorveglianza  medica  ed  infermieristica  al  fine  di 
migliorarne lo stato di salute e completare l’iter terapeutico come 
necessaria premessa alla deospedalizzazione. 
 

LUNGODEGENZA  



La Casa di Cura VILLA SERENA è accreditata al  S.S.N. per la 
Riabilitazione Cardiocircolatoria, Respiratoria e Neuromotoria, e 
per la Lungodegenza. 
 

RICOVERO: 
 

Le richieste di ricovero vanno rivolte al. n. 0119039679. 
La proposta di ricovero presso la Casa di Cura deve avvenire da 
parte della Direzione Sanitaria dell’azienda inviante, mediante la 
compilazione di un apposito Protocollo Operativo , in cui siano 
indicati i dati anagrafici e anamnestici del paziente e il tipo di  
disabilità, gli obiettivi raggiungibili, nonché eventuali                
problematiche mediche associate e la terapia farmacologica , 
integrato da una relazione da cui emerga l’indicazione del       
ricovero in struttura riabilitativa o di lungodegenza. 
 
Il Protocollo Operativo deve essere integrato dalla Proposta di 
percorso riabilitativo individuale (non obbligatoria per i       
pazienti extra territoriali) compilata dal fisiatra ospedaliero o   
territoriale. 
 
Il ricovero nei reparti di riabilitazione cardiocircolatoria e         
respiratoria può avvenire anche tramite Proposta del Medico di 
Base su ricettario regionale con allegata eventuale consulenza 
del fisiatra territoriale . 
 
 
Per  il ricovero è necessario presentarsi muniti di : 
 

♦ Tessera sanitaria 
♦ Documento di riconoscimento in corso di validità  

♦ Eventuale documentazione sanitaria precedente  

♦ Pigiama, camicia da notte, tuta da ginnastica, scar pe 
da ginnastica, biancheria personale, asciugamani e 
prodotti per l’igiene personale  

AREA DI DEGENZA 



RICOVERO IN FORMA PRIVATA : 
 

La Casa di cura dispone di camere dedicate ai ricoveri privati. 
E’  possibile  richiedere  una  camera  singola   oppure  con    
accompagnatore oltre che  per i ricoveri dell’area riabilitativa e 
lungodegenza anche per casi di: 
 

RICOVERO DI MEDICINA INTERNA 
 

Pazienti affetti da qualunque patologia acuta e sub-acuta di area 
medica. 
 

RICOVERO  DI SOLLIEVO 
 

Pazienti che per breve periodo di tempo necessitano di esser 
accolti presso la nostra struttura  per assistenza in assenza   
della famiglia o di chi si fa carico per essa.  
 

RICOVERO IN DAY-HOSPITAL 
 

Pazienti che presentano familiarità note per alcune patologie  
oppure problematiche  connesse al luogo di lavoro o più      
semplicemente desiderano controllare in tempi rapidi il proprio 
stato di salute spesso trascurato a causa di una vita che impone 
ritmi stressanti. 
 

Durante LA DEGENZA 
 

Il Pasto 
Tutti i pazienti, in particolar modo coloro che presentano         
patologie necessitanti di diete personalizzate, sono seguiti con 
attenzione dall’equipe di dietologhe e dietiste. Ai ricoverati viene 
fornito il menù giornaliero che comprende una vasta possibilità 
di scelta. 
Servizio ristorante 
Al piano interrato è posto un ristorante accessibile ai soli        
visitatori dei degenti. 

AREA DI DEGENZA 



Servizio bar 

Nella  struttura è attivo un bar con dehor estivo disponibile nei 
seguenti orari:   
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.30.  
Sabato  dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00  
Domenica e festivi dalle ore 14.00 alle ore 18.30 
E’ altresì disponibile un distributore automatico di bevande calde 
e fredde sempre in funzione. 
Riviste e giornali 
La vendita di quotidiani, riviste e ricariche telefoniche viene    
effettuata dalle ore 9.00 alle ore 12.30 presso la reception. 
Servizio parrucchiere e pedicure 
Previa richiesta al Caposala è possibile usufruire del servizio 
 

VISITE PARENTI ED AMICI : 

L’ingresso è vietato ai minori di 12 anni . 
L’orario di visita nei giorni feriali è: 
dalle ore 16.00 alle ore 17.30. 
Sabato, Domenica e  festivi: 
dalle ore 15.00 alle ore 17.30. 
Viene richiesta una certa attenzione all’ ordine, al rispetto 
dell’orario di visita, al silenzio e al numero di visitatori per evitare 
di arrecare danno agli altri ospiti della struttura.   
 

UFFICIO RICOVERI : 

La richiesta di certificati di  ricovero, degenza, dimissione  e di 
copia di cartella clinica va inoltrata all’ufficio ricoveri situato al 
piano terra. 
 

SERVIZIO RELIGIOSO: 

Nella struttura è presente una Cappella.  
La Santa Messa viene celebrata il Giovedì      
alle  ore 17.30, la domenica  alle ore 10.00 
Liturgia della parola  

AREA DI DEGENZA 



 AREA AMBULATORIALE     

CARDIOLOGIA                                                             Servizio Accreditato al S.S.N. 

Visite cardiologiche , prove da sforzo,  
holter cardiaco , holter pressorio ,  
Elettrocardiogramma, ecocardiogramma. 

Dott. G .  Mazzucco 
Dott.ssa S. Amerio 

Dott.ssa M. Antolini 
Dott. F. Biagioli 

Dott.ssa E. Calì Quaglia 
Dott.ssa M.  Canta 

Dott. P. Delpero 
Dott.ssa B. Forni 

Dott. R. Griffa 
Dott. G.Mathieu 

Dott.ssa D. Peola 
Dott.ssa S. Rivera  

Dott.ssa  I. Salvetti 

 

 

 

PNEUMOLOGIA                                                           Servizio Accreditato al S.S.N. 

 
Visite pneumologiche, emogasanalisi  
Monitoraggio Cardiorespiratorio Notturno 
Spirometrie  
Test del cammino 
 

 
Dott.ssa C. Carnuccio  

Dott.ssa B. Crida 
Dott.ssa L. Maugeri 

Dott. P. Pessina  
 

 

LABORATORIO ANALISI                                           Servizio Accreditato al S.S.N. 

 
Analisi ematologiche,  
chimico cliniche,  
immunologiche e microbiologiche. 

 
Dott.ssa  O. Novarese 

Dott.ssa  I. Ricatto 



       AREA AMBULATORIALE  

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI                               Servizio Accreditato al S.S.N. 

 
Radiodiagnostica, panoramiche. 
 Ecografie addominali, tiroidee, peniene, testicolari, 
muscolotendinee, cutanee, sottocutanee,               
osteoarticolari, Tac , Dentalscan,  Densitometria  
ossea lombare TC, colonscopia virtuale,               
Ecocolordoppler vascolari. 

Dott. A. Bertuzzi 
Dott. F. Gerri 

Dott. G. Lobello 
Dott. C. Cappone 

Dott. P Garneri 
Dott. S. Massucco 

Dott.ssa G. Sattanino 
Dott. W. Evangelista  

SERVIZIO DI SENOLOGIA 
Ecografie mammarie, mammografia digitale. 
 

 
 
 

PACCHETTO SENOLOGICO                                                            Servizio Privato  

Visita senologica + ecografia + mammografia 

ALLERGOLOGIA                                                                  Servizio Privato  

Visita e test per patologie respiratorie  ( asma, rinite     
allergica). 

Dott. F. Bona 

ANGIOLOGIA                                                                       Servizio Privato  

Visite angiologiche e/o di chirurgia vascolare,  
visite linfologiche per il trattamento dei  linfedemi. 

Dott. C. Cappone 
Dott.  S. Massucco  

 

CARDIOLOGIA PEDIATRICA                                               Servizio Privato  

Visita cardiologica ed ECG.  
Ecografia transtoracica.  
Elettrocardiogramma pediatrico ad uso sportivo                     

 
Dott.ssa S. Gala 



CHIRURGIA GENERALE                                                                 Servizio Privato                                  

Visite chirurgiche. 
Asportazione chirurgica di neo formazioni cutanee, 
lipomi e cisti sebacee. 
Diatermocoagulazione lesioni verrucose, fibromi 
penduli, verruche seborroiche. 

Dott.ssa V. Bonansone 

 

DERMATOLOGIA GENERALE E PEDIATRICA                           Servizio Privato  

Visite dermatologiche, mappatura nevi con  
dermatoscopio manuale 
Diatermocoagulazione verruche volgari e angiomi 
rubino,shave fibromi penduli. 
Curettage cheratosi seborroiche. 
Estirpazione molluschi contagiosi.  

 
 

Dott.ssa C. Addese 

 

DIABETOLOGIA  E MALATTIE DEL RICAMBIO                        Servizio Privato                                           

 
Visite specialistiche. 

 
Dott.ssa S. Pignatelli 

DIAGNOSI E CURA DELLE LESIONI                                            Servizio Privato         

Medicazioni avanzate di ferite relative ad interventi 
cardio-chirurgici e vascolari, lesioni diabetiche e da 
decubito. 

Dott.ssa S. Rivera 

Diete personalizzate per eccesso di peso, malattie 
metaboliche, disturbi del comportamento alimentare, 
patologie funzionali intestinali, controlli medici e 
dietistici. 

Dott.ssa D. Dellepiane 
Dott.ssa M. Bianchini 

DIETOLOGIA                                                                                      Servizio Privato         

 AREA AMBULATORIALE     



       AREA AMBULATORIALE  

ENDOCRINOLOGIA                                                                          Servizio Privato  

Visite specialistiche.  Dott.ssa B. Puligheddu 

 

FISIATRIA                                                                                           Servizio Privato 

Visite fisiatriche, infiltrazioni, mesoterapia,  ozonote-
rapia, agopuntura per patologie osteoarticolari     
degenerative, patologie acute e croniche da   discopa-
tie., patologie acute caratterizzate da intense          
contratture muscolari, entesiti (es. epicondilite). 

 
Dott.ssa M. Buzoianu 

 

FISIOTERAPIA                                                                                   Servizio Privato         

Rieducazione fisioterapica individuale:  
rieducazione funzionale, chinesiterapia, pompage, 
mobilizzazioni articolari, massoterapia distrettuale, 
rieducazione neuromotoria, rieducazione posturale, 
terapia fisica strumentale in abbinamento alla     fisio-
terapia, kinesio-taping; rieducazione             respira-
toria. 
Corso di riequilibrio posturale con metodica Pilates. 

Staff  fisioterapisti 
 

 

 GERIATRIA                                                                                      Servizio Privato                                          

Visite geriatriche Dott.ssa F. Ghiggia 

 

GINECOLOGIA                                                                                 Servizio Privato                                          

Visite ginecologiche, ecografie transvaginali,  
pap test. 
Controllo ostetrico in gravidanza. 

Dott.ssa M. Cozzarella  



 LOGOPEDIA                                                                                      Servizio Privato  

Trattamento ritardo del linguaggio di sviluppo nei 
bambini. 
Dislalie, disfonie, rieducazione della voce                
erigmofonica, disfagie, trattamento deglutizione     
atipica. Afasie, anartrie e disartrie. 
Il servizio è rivolto ai bambini ed agli adulti. 

Dott.ssa M. Galova 

 

NEUROPSICHIATRIA                                                                   Servizio Privato 

Visita specialistiche (adulti), valutazioni con eventua-
le relazione scritta su patologie del sistema nervoso    
centrale e/o periferico nonché disturbi psichici. 

Dott. M. Gilli  

 

ORTOPEDIA                                                                                       Servizio Privato  

Visite specialistiche adulti e bambini, infiltrazione 
sostanze medicamentose. 
Valutazione   medico–legali con  relazione  scritta  
(inquadramento di  Patologia Specifica, valutazione 
danno  in  ambito infortunistico). 

Dott. M Solero 

OTORINOLARINGOIATRIA                                                             Servizio Privato  

Visite otorinolaringoiatriche: disturbi acuti o cronici 
del distretto orecchio-naso-gola, dell’equilibrio, del 
sonno (OSAS — apnee notturne, roncopatia). 
Esami audiometrici: misurazione della soglia uditiva 
tonale e vocale in disturbi dell’udito del bambino, 
dell’adulto e dell’anziano. 
Esami fibroscopici delle vie aereo-digestive superiori  
Rimozione tappi di cerume. 

Dott. F. Dagna 

 AREA AMBULATORIALE     



       AREA AMBULATORIALE  

PEDIATRIA                                                                                         Servizio Privato  

Visite Pediatriche. 
Allergologia pediatrica (allergie respiratorie ed      
allergie alimentari; Visite—test cutanei). 
Urologia pediatrica ( visite - ecografia renovescicale). 

 
 

Dott. F. Bona 
 

 

PSICOLOGIA                                                                        Servizio Privato  

Consulenze psicologiche individuali,  
consulenze psicologiche alla coppia,  
consulenze sessuologiche,  
psicoterapia individuale,  
psicoterapia di coppia,  
psicoterapia del trauma e dell’abuso.  

 
Dott. I. Ancora 

Dott.ssa E. Lagna 
Dott.ssa A. Munafò 
Dott.ssa M. Valente  

 

Visite urologiche ed andrologiche  

UROLOGIA                                                                       Servizio Privato  

 

Dott. G. Fontana 



 AREA AMBULATORIALE     

LA PRENOTAZIONE AMBULATORIALE : 

 

La prenotazione può essere effettuata allo 
sportello, tramite posta elettronica 
all’indirizzo:  
 
 

uap@villaserenapiossasco.it   
 

e/o telefonicamente attraverso il Call Center al numero  
 

0119039622  
 
Per i servizi convenzionati con il S.S.N. è necessario essere  
muniti di impegnativa medica redatta da non oltre 60 giorni. 
Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 
16.30 ed il sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.00. 
Per il servizio di Laboratorio Analisi l’accesso è diretto dal lunedì 
al sabato dalle ore 7.30 alle ore 9.00. 
Alcuni servizi sono fruibili in accesso diretto per orari e modalità 
contattare il nostro call center. 
 
 
L’ACCETTAZIONE AMBULATORIALE: 

 

L’accesso ai servizi Ambulatoriali può aver luogo solo dopo aver 
provveduto all’accettazione ed al pagamento della prestazione. 
E’ necessario presentarsi muniti anche di Tessera Sanitaria.  
 
RITIRO REFERTI: 

 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 17.00. 
Il sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.00. 



       CONVENZIONI  

CONVENZIONI ASSICURATIVE : 
 
Previmedical SpA   
 
Società specializzata nel settore dell'Assistenza Sanitaria       
integrativa.  
 
Blue Assistance 
 
Società operante in ambito sanitario per conto di fondi sanitari 
integrativi, banca assicurazioni, compagnie di assicurazioni,  
brokers ed aziende. (forma indiretta) 
 
Medic4All 
 
Società specializzata nell’assistenza sanitaria integrativa che si 
rivolge ai clienti Intesa - SanPaolo over 65. 
 
Winsalute 
 
Società operante in ambito sanitario quale mandataria della   
Società Generali di Mutuo Soccorso Mutua Basis Assistance 
nonché di altre  compagnie di assicurazione fondi o casse      
assistenza aziendale e di categoria . 
 
My Assistance 
 
Società specializzata nella gestione di sinistri in convenziona-
mento diretto per conto di società bancarie ed assicurative. 
 
 
Le convenzioni si riferiscono a prestazioni ambulatoriali ed a  
ricoveri sia in formula diretta che in formula indiretta. 



QUALITA’ :  
 

La missione di VILLA SERENA viene esercitata ponendo il     
paziente come persona umana al centro della attenzione nel  
rispetto della sua dignità avendo come fine ultimo la tutela della 
vita, la promozione della salute, il recupero delle risorse fisiche e 
psichiche compromesse, la migliore assistenza ed il miglior 
comfort. La politica della qualità si basa su : 
♦ Qualità tecnica delle prestazioni di diagnosi e cura in termini 

di appropriatezza, tempestività, efficacia e continuità 
♦ Qualità organizzativa del servizio in termini di ospitalità,      

efficacia ed assenza di disagi 
♦ Qualità tecnologica delle macchine usate in termini di  

hardware e software usato e bontà dei risultati 
♦ Qualità tecnica degli operatori in termini di cortesia,         

competenza, professionalità e formazione 
 

FORMAZIONE:  
 

♦ 5 Conferenze settimanali (Cardiologia , Psicologia,  Dietologia, 
Pneumologia, Fisioterapia, Logopedia ) per i Degenti  ed i  loro  
familiari. 

♦ Tirocini e stages: per gli  studenti iscritti  alla Scuola  di         
Specialità di Cardiologia, al corso di Laurea Infermieristica e di 
Fisioterapia, ai corsi di Psicoterapia cognitiva ed alle scuole 
professionali (OSS). 

♦ Formazione continua del personale attraverso partecipazione 
ad eventi accreditati ECM . 

“Se c'è amore per l'uomo,  

ci sarà anche amore per la scienza.” 
Ippocrate 

  QUALITA’  E   FORMAZIONE 



Sito Web :  www.villaserenapiossasco.it 
Posta elettronica : posta@villaserenapiossasco.it 

Centralino  0119039888 

Ufficio relazioni con il pubblico 0119039894 

Ufficio prenotazioni ricoveri 0119039679 

Ufficio prenotazioni ed accettazioni 0119039622 

Casa di Cura VILLA SERENA SpA 

 

Dalla A55  uscire a Volvera, proseguire sulla SP 141 per  circa 2 km.  
All’ingresso in Piossasco  continuare su via Volvera, alla 2° rotonda girare a  

sinistra  in via Pinerolo . Svoltare a destra in via Boch, proseguire su via   
Battisti e svoltare a sinistra in Via Oberdan. Continuare  per 200 m. e svoltare 

a destra in Via Davide, procedere sino al raggiungimento di via Magenta. 
 

La linea di trasporti pubblici Satti collega Piossasco  ai principali comuni della 
Provincia. E’ presente un servizio Taxi a tariffa agevolata  per raggiungere  

la Casa di cura dal centro del paese. 


