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.

Servizio
di Riabilitazione

Accesso
L’accesso può essere diretto, o mediante prescrizione
medica per trattamenti già definiti con altri specialisti.

Attività a pagamento
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

LE PRESTAZIONI
Terapie strumentali
l

Il Servizio di Riabilitazione dell’ambulatorio di
Vimercate offre un’assistenza completa e multidisciplinare nel campo della riabilitazione, garantendo una
presa in carico globale dell’utente, dalla diagnosi,
alla terapia, sino ai successivi controlli.
L’équipe, composta da fisioterapisti, logopedisti e
masso-fisioterapisti si avvale di moderne tecniche riabilitative e dell’ausilio di terapie strumentali.
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Visita specialistica fisiatrica
Visite specialistiche ortopediche per dimorfismi
della colonna in età evolutiva (scoliosi, cifosi etc).
Fisiochinesiterapia individuale e di gruppo
Per il trattamento dei casi più impegnativi dal punto
di vista riabilitativo:
- in ambito neurologico, per il trattamento di patologie quali ictus cerebrali, morbo di Parkinson,
Sclerosi Multipla...
- in ambito ortopedico e traumatologico per disordini posturali, artralgie, esiti di fratture, distorsioni, scoliosi, protesizzazione di articolazioni, lombalgie...
Logopedia
Per la cura e la prevenzione delle patologie della
voce, del linguaggio scritto e orale, della comunicazione e dei disturbi della deglutizione.
Massoterapia
Per la cura di processi morbosi localizzati o generalizzati. È una pratica fisioterapica nella quale la cute e
il tessuto sottocutaneo sono sottoposti ad una serie
di tecniche di manipolazione, allo scopo di alleviare dolori e decontrarre la muscolatura, allontanando
la fatica.
Servizio Informazione Valutazione Ausili (SIVA)

TECAR® (Diatermia Capacitiva Resistiva)
Terapia che sfrutta il principio elettrico del condensatore per curare molti disturbi muscolo-scheletrici.
Stimolando energia all’interno dei tessuti biologici,
attiva i naturali processi riparativi e antinfiammatori,
dimezzando i tempi di recupero. È indicata per patologie osteo-articolari e dei tessuti molli, lesioni
muscolari acute e traumi distorsivi.

