
 
 

 

 

 
 
C.O.F. Lanzo Hospital Spa, neo-Socio della Camera di Commercio Italo-Russa, opera come struttura integrata 
all’interno del Sistema Sanitario Nazionale, occupandosi essenzialmente di chirurgia ortopedica e di 
riabilitazione specialistica. Garantisce al malato con patologie dell’apparato muscolo scheletrico, l’intero 
processo assistenziale senza discontinuità di gestione e disagi tra le fasi ambulatoriale, operatoria e la 
degenza post operatoria e riabilitativa, permettendogli un ritorno alla vita quotidiana dopo aver completato 
il percorso di recupero. 
 

Nell’ambito ortopedico si eseguono: protesi 
di anca e ginocchio, artroscopie spalle, 
ginocchio anca, chirurgia della colonna, 
chirurgia del piede e della mano, con le 
seguenti specificità: 
 interventi eseguiti da equipe con 
ortopedici esperti; 
 Centri specializzati per specifiche 
patologie (centro artroscopia anca, centro 
chirurgia della colonna vertebrale); 
 Tempi di attesa ridotti (inferiori a un 
mese per interventi protesici con SSN e 
programmati direttamente con il paziente in 
solvenza).  

 
Il COF propone anche la più ampia e completa offerta riabilitativa, in grado di accogliere e trattare pazienti 
nelle principali branche riabilitative: motoria, neurologica, pneumologica e cardiologica. Grazie alla 
personalizzazione del percorso riabilitativo il COF recepisce i bisogni specifici di ogni singolo paziente, 
definisce gli obiettivi di recupero e verifica il grado di raggiungimento, predisponendo progetti riabilitativi 
individuali. Senza dimenticare i vantaggi offerti dall'integrazione delle competenze.  
 
La riabilitazione del COF ha maturato da tempo esperienza nel trattamento di pazienti particolarmente 
complessi (18520 giornate di degenza nel 2014 di pazienti neurologici) provenienti direttamente dalle 
rianimazioni. Questi pazienti vengono seguiti in una sezione dotata di sistemi di monitoraggio dei parametri 
vitali, con stanze particolarmente ampie  e i servizi necessari a seguire pazienti impegnativi. Un nucleo 
numeroso di fisioterapisti collabora con medici e infermieri al raggiungimento degli obbietti personalizzati 
definiti per ogni paziente con uno specifico progetto riabilitativo. 
 
La struttura, certificata per la qualità ISO 9001 dal 1999, è idonea e ottimale per permettere la riabilitazione, 
con spazi adeguati e un’ospitalità alberghiera mirata alle particolari esigenze di pazienti con deficit funzionali 
e che necessitano di lunghe permanenze.  
 
Per conoscerci meglio: www.cof.it  
 
Di seguito i contatti del nostro Partner a Mosca con eccellente esperienza in turismo sanitario:  
MedRise (Oriental Ex-Press” Ltd.) 
Russian Federation  Moscow Ozernaya Str. 42,  
Tel.: + 495 509 89 59, e-mail:  medrise.ru@gmail.com. 

 


