
 

Visite Fisiatriche Pediatriche 
Responsabile: Dott. Andrea Gaffuri* Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COS’È LA FISIATRIA? 
La Fisiatria è una branca della medicina che studia e sviluppa la 
medicina fisica e la riabilitazione con l'obiettivo di prevenire , 
contenere e riabilitare disabilità motorie e sensoriali . 
Presso il Centro del Gruppo CDC di Via Montecuccoli 5/f a Torino si 
possono effettuare Visite Fisiatriche Pediatriche in età evolutiva , 
cioè per bambini e ragazzi dai 0 a 18 anni. 
 
Le Visite Fisiatriche Pediatriche  che si possono realizzare presso il 

CDC ricoprono diversi ambiti: 

 Ortopedico 

 Traumatologico 

 Neurologico per disabilità minori 
 

*Il Dott. Andrea Gaffuri è stato docente presso l'Università di Torino di Corsi di 

Medicina Riabilitativa in Età Evolutiva presso le scuole di Specializzazione in Medicina 

Fisica e Riabilitazione e in Neuropsichiatria Infantile e di Corsi di Laurea in Fisioterapia 

e in Terapia della Neuro-psicomotricità in Età Evolutiva. Inoltre ha attivato e gestito per 

oltre 30 anni Ambulatori di Riabilitazione in Età Evolutiva presso l'Ospedale S. Croce di 

Moncalieri e l'ASL TO5. 

 

 

Il Servizio di Fisiatria Pediatrica si eroga in Regime Privato presso la Sede CDC di Via 

Montecuccoli 5/f a Torino. 



PRENOTAZIONI 
On-line 
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile prenotare 
in autonomia da telefono, tablet o pc 

 

Direct Call 
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile prenotare 
chiamando un operatore da qualsiasi dispositivo con connessione dati 

Call Me Back On-line 
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile inserire il numero di telefono 
per essere richiamati ed effettuare la prenotazione 

 
 

Telefonica 

CUP Privati 
da fisso e da cellulare 

CUP SSN 
da fisso 

CUP Fisioterapia 
da fisso e da cellulare 

App CDC 
Disponibile su App Store e Google Play 

 

 

 
 

CUP SSN 
da cellulare 

 

 

per conoscere i servizi erogati e inserire le richieste di prenotazione 

 

RITIRO REFERTI 
 

Presso Sede Scelta On-line 

 
AREA RISERVATA 

My CDC 
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile creare la propria area personale 
per accedere a referti, appuntamenti, fatture 

 

 

 
 

Wi-Fi gratuito presso tutte le sedi 

 

   

http://www.gruppocdc.it/
http://www.gruppocdc.it/
http://www.gruppocdc.it/
http://www.gruppocdc.it/


 

Visite Fisiatriche Pediatriche 
Responsabile: Dott. Andrea Gaffuri* Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COS’È LA FISIATRIA? 
La Fisiatria è una branca della medicina che studia e sviluppa la 
medicina fisica e la riabilitazione con l'obiettivo di prevenire , 
contenere e riabilitare disabilità motorie e sensoriali . 
Presso il Centro del Gruppo CDC di Via Montecuccoli 5/f a Torino si 
possono effettuare Visite Fisiatriche Pediatriche in età evolutiva , 
cioè per bambini e ragazzi dai 0 a 18 anni. 
 
Le Visite Fisiatriche Pediatriche  che si possono realizzare presso il 

CDC ricoprono diversi ambiti: 

 Ortopedico 

 Traumatologico 

 Neurologico per disabilità minori 
 

*Il Dott. Andrea Gaffuri è stato docente presso l'Università di Torino di Corsi di 

Medicina Riabilitativa in Età Evolutiva presso le scuole di Specializzazione in Medicina 

Fisica e Riabilitazione e in Neuropsichiatria Infantile e di Corsi di Laurea in Fisioterapia 

e in Terapia della Neuro-psicomotricità in Età Evolutiva. Inoltre ha attivato e gestito per 

oltre 30 anni Ambulatori di Riabilitazione in Età Evolutiva presso l'Ospedale S. Croce di 

Moncalieri e l'ASL TO5. 

 

 

Il Servizio di Fisiatria Pediatrica si eroga in Regime Privato presso la Sede CDC di Via 

Montecuccoli 5/f a Torino. 



PRENOTAZIONI 
On-line 
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile prenotare 
in autonomia da telefono, tablet o pc 

 

Direct Call 
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile prenotare 
chiamando un operatore da qualsiasi dispositivo con connessione dati 

Call Me Back On-line 
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile inserire il numero di telefono 
per essere richiamati ed effettuare la prenotazione 

 
 

Telefonica 

CUP Privati 
da fisso e da cellulare 

CUP SSN 
da fisso 

CUP Fisioterapia 
da fisso e da cellulare 

App CDC 
Disponibile su App Store e Google Play 

 

 

 
 

CUP SSN 
da cellulare 

 

 

per conoscere i servizi erogati e inserire le richieste di prenotazione 

 

RITIRO REFERTI 
 

Presso Sede Scelta On-line 

 
AREA RISERVATA 

My CDC 
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile creare la propria area personale 
per accedere a referti, appuntamenti, fatture 

 

 

 
 

Wi-Fi gratuito presso tutte le sedi 

 

   

http://www.gruppocdc.it/
http://www.gruppocdc.it/
http://www.gruppocdc.it/
http://www.gruppocdc.it/

