L’ambulatorio di Vimercate

Informazioni e prenotazioni
Telefono: 039 6880.198
Fax: 039 6080.410
E-mail: riabilitazione.brianza@dongnocchi.it
da lunedì a venerdì dalle 9 alle 16.30

Come raggiungere l’ambulatorio

La nuova sede del Centro ambulatoriale di Vimercate inaugurata nell’estate del 2015 - è attiva nella moderna
struttura di via Rossino, concessa dall’Amministrazione
comunale alla Fondazione Don Gnocchi per ampliare
l’offerta di servizi sociosanitari presenti in città, rivolti anche ai residenti nei comuni limitrofi. I nuovi spazi
occupano una superficie di 500 metri quadrati e sono
attrezzati secondo i più moderni criteri e le più avanzate
tecnologie. L’ampia dotazione di parcheggi garantisce
una facile accessibilità.

Prendendo la tangenziale est di Vimercate in direzione
Bernareggio-Paderno d’Adda, alla seconda rotonda superate le Torri Bianche - girare a destra per via Rossino,
proseguendo fino al parcheggio dell’ambulatorio.

Ambulatorio di

Neuropsichiatria
e Riabilitazione
dell’Età evolutiva

Il Servizio di Neuropsichiatria Infantile si rivolge in
particolare a pazienti in età evolutiva (0-18 anni) che
necessitano di assistenza riabilitativa ed eventuali certificazioni per patologie dello sviluppo neurologico, neuropsicologico, affettivo e comportamentale, tramite una
presa in carico multidisciplinare.

Accesso

Attività privata integrativa

L’accesso può essere diretto, o mediante prescrizione
medica per i trattamenti riabilitativi già definiti da altri
specialisti previa valutazione del personale medico del
centro.

Orari
L’ambulatorio è aperto dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8 alle 17.

Sede legale - Presidenza
Milano - Piazzale Morandi 6
Direzione Generale
Milano - Via Girola 30

Ambulatorio di Vimercate
Fondazione Don Gnocchi
Via Rossino

www.dongnocchi.it

PRESTAZIONI
L’esperienza maturata in oltre sessant’anni di attività ha
condotto la Fondazione Don Gnocchi ad impostare l’attività di riabilitazione delle disabilità di diversa origine (neurologica, cardiorespiratoria, ortopedica) secondo un modello multidisciplinare - sostenuto dalla
ricerca scientifica e dalla formazione - finalizzato al
recupero funzionale e al reinserimento sociale della
persona assistita.

Ambiti di intervento

Riabilitazione Neuromotoria tradizionale

l

Deficit e disturbi della coordinazione motoria

l

Logopedia

l

Disturbi specifici dell’apprendimento

l

l

Psicomotricità

Disturbi specifici del linguaggio

l

Comunicazione Alternativa Aumentativa (CAA)

Deficit cognitivi e delle funzioni neuropsicologiche
(attenzione, percezione, funzioni esecutive)

l

Riabilitazione respiratoria

l

Riabilitazione della deglutizione

l
l

In particolare, la presa in carico di bambini e adolescenti - cuore della mission del fondatore - è garantita da
una Rete Interna di Neuropsichiatria e Riabilitazione
dell’età evolutiva, sia per quanto riguarda lo spettro
delle prestazioni differenziate per tipologia di bisogno
(deficit motori e cognitivi, disturbi dell’apprendimento,
del linguaggio e relazionali), che per setting riabilitativo
(ambulatoriale, domiciliare).

l

l

Disturbi relazionali/autismo
Disabilità complessa
(disturbi pluri-malformativi ed evolutivi con disabilità grave)

l
l
l

Figure professionali coinvolte
l

Medici specialisti in neuropsichiatria infantile e in
fisiatria

l

Psicologi dell’età evolutiva e neuropsicologi

l

Fisioterapisti

l

Logopedisti

l

Terapisti della neuropsicomotricità

l

Terapisti occupazionali

Riabilitazione neuropsicologica delle singole
funzioni (es. attenzione, memoria…)
Riabilitazione neuropsicologica potenziamento
cognitivo (es. metodo Feuerstein)
Riabilitazione Disturbi Specifici
dell’Apprendimento tradizionale

