
• Edificio luminoso, panoramico, immerso nel verde.
• Tutte le stanze, doppie o singole,

sono dotate di bagno, telefono, allaccio TV
e sistema di chiamata d’emergenza.

• Lontano da smog e rumori.

RICETTIVITÀ

Residenza

Tonengo d’Asti

TONENGO D’ASTI (AT)

Residenza Tonengo d’Asti.
Il sorriso è di casa.

La Residenza Anni Azzurri Tonengo d’Asti
vi sorprenderà. Per la bellezza del panorama prima di tutto,

con la sua splendida vista sulla catena alpina dal Monviso

al Monte Rosa. La collocazione sui colli che guardano

verso la valle del Po la rende eccellente anche

dal punto di vista climatico: non è toccata dall’afa estiva

né dall’umidità delle stagioni più fredde. Offre agli ospiti,

anche a quelli non autosufficienti,

un’atmosfera di grande serenità.

Il sorriso è uno standard

per tutto il personale,

poiché siamo convinti 

che il calore umano abbia

un effetto terapeutico, 

soprattutto

per le persone anziane. 

Accanto alle esigenze

mediche e terapeutiche

a Tonengo d’Asti trovano

diritto di cittadinanza

i valori e l’affettività. 

Per questo gli ospiti sperimentano un tipo di vita molto simile

a quella condotta fino all’ingresso in residenza. 

La famiglia continua a svolgere il proprio ruolo affettivo 

e trova accoglienza e ampi spazi a disposizione. 

La collaborazione con i familiari dei nostri ospiti

fa parte della terapia.

Residenza Alessandria
Alessandria - tel. 0131.348135

Residenza Carmagnola
Carmagnola (TO) - tel. 011.9722540

Residenza Castelferro
Predosa (AL) - tel. 0131.710390

Residenza Città del Sole
Dorzano (BI) - tel. 0161.967726

Residenza La Corte
Marene (CN) - tel. 0172.743175

Residenza Palladio
Dormelletto (NO) - tel. 0322.498820

Residenza San Lorenzo
Gattinara (VC) - tel. 0163.835048

Residenza Santena
Santena (TO) - tel. 011.94969111

Residenza Villa Fiorita
Peveragno (CN) - tel. 0171.338151

Residenza Villa San Vincenzo
Scarnafigi (CN) - tel. 0175 274852

Residenza Volpiano
Volpiano (TO) - tel. 011.9826100

LE ALTRE RESIDENZE DEL PIEMONTE

POSTI LETTO TOTALI120

13 CAMERE SINGOLE

Residenza Anni Azzurri
Tonengo d’Asti

Tonengo

Strada Com
unale GarboleStrada Piciocchino

Via Coconato

Strada   Piciocchino

RESIDENZA TONENGO D’ASTI
Fraz. Mariano, 6 - 14023 Tonengo d’Asti (AT)
tel. 0141.908181 - fax 0141.908194
e-mail: residenzatonengodasti@anniazzurri.it

www.anniazzurri.it

Orario segreteria:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00

Orario visite:
dal lunedì alla domenica dalle ore 9,00 alle ore 18,00

Come raggiungerci
• Da autostrada A4 TO/MI: uscita CHIVASSO EST e seguire per ASTI/COCCONATO
• Da statale 590 (Torino/Casale M): salire a LAURIANO
• Da statale Asti/Torino: dopo GALLARETO salire per COCCONATO
• Da Vercelli/Crescentino: salire da CAVAGNOLO per SANTAFEDE/MORASENGO
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Tutti gli operatori di Tonengo d’Asti affrontano

quotidianamente un lavoro impegnativo e delicato.

Per questo seguono un programma di formazione permanente,

sia per aggiornare le competenze tecniche sia per affinare

le proprie capacità di comprensione ed empatia

nei confronti degli ospiti. 

Ogni ospite è seguito da un’équipe multiprofessionale,

secondo un Piano di Assistenza Individuale (PAI), 

perché ogni persona è diversa dall’altra e sono differenti

anche i suoi bisogni e le modalità di approccio alle terapie. 

Il Piano, elaborato anche in collaborazione con i familiari, 

è sempre dinamico e adattabile a nuove necessità

e a variazioni di contesto.

Per noi, l’accoglienza è un rituale importante.

Al momento dell’ingresso nella residenza,

l’ospite riceve il benvenuto dal Direttore

che avrà cura di presentarlo a tutto il personale. 

Il periodo di adattamento sarà seguito

con particolare attenzione e, quando sarà il momento,

l’ospite verrà sollecitato - con delicatezza e sensibilità -

a stabilire le prime relazioni interpersonali,

compatibilmente con le sue condizioni psicofisiche.

La socialità è un valore a Tonengo d’Asti e viene incoraggiata

- nel rispetto delle inclinazioni personali -

anche attraverso attività di animazione adatte all’età

degli ospiti. Naturalmente l’ospite può sempre decidere se

e in quale misura partecipare alle attività ludiche.

Gli operatori sono identificabili dal tesserino collocato

sulla divisa che ne riporta nome, cognome e qualifica.

Soprattutto nei primi tempi di soggiorno, questo rende

più semplice individuare le persone cui rivolgersi.

La vita

nella residenza

è organizzata

secondo orari

e modalità propri

di una famiglia,

così da non creare

fratture

con le esperienze

precedenti.

Sentirsi a casa
L’impegno costante del personale che opera a Tonengo d’Asti 

è quello di far sentire ogni ospite come a casa propria. 

Il calore umano e la reale attenzione alle esigenze individuali

è comune a tutti gli operatori e presente in tutti gli ambienti

della residenza, da quelli destinati alle terapie a quelli dedicati

alla socializzazione. Il clima familiare rappresenta 

il tratto caratteristico del soggiorno a Tonengo d’Asti. 

Siamo convinti che l’assistenza medica specialistica 

e le più attuali tecniche di riabilitazione psicomotoria 

possano così rafforzare la propria efficacia.

Specializzazione e competenza
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Residenza Anni Azzurri TONENGO D’ASTI
TONENGO D’ASTI (AT)

S E R V I Z I
• Assistenza medica
• Degenza post ospedaliera
• Lungodegenza di mantenimento
• Assistenza infermieristica
• Fisioterapia
• Servizio farmaceutico
• Attività ludico-ricreative
• Animazione socio-culturale
• Lavaggio biancheria e servizio guardaroba
• Pedicure-manicure
• Assistenza religiosa

S PA Z I  D E S T I N AT I  A L L E  A T T I V I T À
• Ambulatorio medico-riabilitativo
• Infermerie
• Palestra attrezzata
• Soggiorno con tv
• Spazi dedicati alle animazioni
• Sala da pranzo
• Tisaneria ad ogni piano
• Ampio giardino attrezzato
• Cappella per il culto

Più valore
alla persona

AT T I V I T À  E  S E R V I Z I
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