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SI PRECISA CHE LA “CARTA DEL SERVIZIO DI RIABILITAZIONE 

TERRITORIALE  E’ COMPOSTA DAI SEGUENTI DOCUMENTI SPECIFICI: 

 

• CARTA DEI SERVIZI – Parte Generale 

 

• Carta del Servizio di Riabilitazione Territoriale dell’Alto Milanese 

(ambulatori di Bollate, Canegrate, Legnano, Nerviano, Santo Stefano 

Ticino)  

 

• Carta del Servizio di Riabilitazione  Territoriale degli ambulatori di 

Sesto S. Giovanni  e Cologno Monzese      

          

• Carta del Servizio di Riabilitazione  Territoriale del Centro di Lodi  

(ambulatori di Lodi e Casalpusterlengo)      

 

 

 

La Carta dei Servizi è distribuita a tutta l’utenza, con preghiera di 

diffusione anche presso i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di 

Libera Scelta 

 

 

La Carta dei Servizi è periodicamente revisionata per il costante 

adeguamento agli standard di qualità. 

 

La versione è aggiornata a  Dicembre 2020  e risulta comunque 

consultabile in rete, all’indirizzo 
 

 

Sito internet: 

https://www.dongnocchi.it/@strutture/centro-fondazione-don-gnocchi 

https://www.dongnocchi.it/@strutture/ambulatorio-di-casalpusterlengo 



Cenni generali e storici 

 

Nel territorio della Provincia

Scientifico-IRCCS “S. Maria Nascente” di Milano della

Gnocchi gestisce un Servizio di 

Centro di Lodi, sede principale

Casalpusterlengo.  

Il Centro di Lodi, inaugurato

come parte integrante di

complesso parrocchiale costituito

struttura riabilitativa. 

Un’immagine della cerimonia di inaugurazione del Centro di Lodi, avvenuta il 21 novembre 1998

Già presente a Lodi con un

XXIII, la Fondazione Don 

attività riabilitative per rispondere

stessa ed è così divenuta partner

Il territorio, attraverso la Direzione

sostenuto il progetto, stipulando

sviluppo delle attività riabilitative.

Il Centro di Lodi è oggi un 

in grado di fornire servizi

patologie fragilizzanti, in 

Gnocchi.  

 

 

Provincia di Lodi, l’Istituto di Ricovero e Cura a 

IRCCS “S. Maria Nascente” di Milano della 

Servizio di Riabilitazione Territoriale

sede principale, l’ambulatorio 

inaugurato nel 1998, sorge in un nuovo quartiere

integrante di un progetto che prevedeva la costruzione

costituito da una chiesa, da un oratorio e da una 

cerimonia di inaugurazione del Centro di Lodi, avvenuta il 21 novembre 1998

 

un piccolo ambulatorio riabilitativo

 Gnocchi ha sentito la necessità di ampliare

rispondere alle sempre maggiori richieste

partner nella costruzione del complesso.

Direzione Generale della ex ASL di Lodi

stipulando con la Fondazione una convenzione

riabilitative. 

 luogo accogliente, privo di barriere

vizi complessi per i pazienti portatori 

 coerenza con la mission della Fondazione Don
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di Ricovero e Cura a Carattere 

 Fondazione Don 

Territoriale, articolato nel 

l’ambulatorio periferico di  

quartiere della città 

costruzione di un 

un oratorio e da una 

cerimonia di inaugurazione del Centro di Lodi, avvenuta il 21 novembre 1998 

riabilitativo in via Giovanni 

ampliare le proprie 

richieste della città 

complesso. 

Lodi ha fortemente 

convenzione per lo 

barriere architettoniche, 

 di disabilità o di 

della Fondazione Don 
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L’11 ottobre 2013 grazie alla collaborazione tra l’Azienda Speciale di Servizi di 

Casalpusterlengo e la Fondazione Don Gnocchi è stato aperto un 

ambulatorio di riabilitazione in via Fleming 3. 

Il 30 aprile 2020 la Fondazione Don Carlo Gnocchi,  a seguito  di una 

riorganizzazione  dei propri servizi, ha chiuso l’ambulatorio periferico di 

Lodivecchio, trasferendo l’attività svolta presso il centro di Lodi, 

continuando comunque a garantire l’attività domiciliare nel territorio di 

competenza del Comune di Lodivecchio.  
   

Il Servizio svolge la propria attività in regime di autorizzazione ed 

accreditamento come da DGR Regione Lombardia n 3926 del 27 dicembre 

2006, successivamente rimodulato con DGR n 9572 dell’11 giugno 2009 

ed infine con DGR Regione Lombardia n 12316 del 17 dicembre 2013 di 

autorizzazione all’ampliamento delle sedi. 

La dislocazione territoriale del Servizio favorisce un accesso agevolato della 

popolazione dei Comuni siti a nord-est di Milano, ma è indifferentemente 

utilizzabile da tutti gli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, in forma 

diretta se residenti in Lombardia, previa autorizzazione delle rispettive ASL 

di competenza se residenti in altre regioni, e da tutti a pagamento. 

 

 

Struttura organizzativa 

Responsabile del Servizio di Riabilitazione Territoriale:     Elena Corbella 

Responsabile medico di sede:         Giuseppe Morabito 

Coordinatore:                                                                 Alessandro Dalcerri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL CENTRO DI LODI 

Lodi: via Saragat    

Telefono: 0371 439080 e 0371 432927

Indirizzo mail: ambulatorio.lodi@dongnocchi.it

Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 

18,30 

 

L’attività del Centro si eroga esclusivamente 

al venerdì, dalle 8,30 alle 18,30

   

 

 

 

 

I Servizi                            

 

L’attività riabilitativa del Servizio è indirizzata:

 

• ai soggetti di tutte le età, con disabilità permanente o patologie 

croniche sostenibili per trattamenti riabilitativi ripetibili nel tempo;

• a soggetti di tutte l’età con p

• alla cura delle bronco pneumopatie croniche ostruttive e restrittive;

• alla cura delle  disfunzioni del pavimento pelvico

• alla cura delle patologie evolutive del rachide in età giovanile e 

adolescenziale; 

 

0371 439080 e 0371 432927  

ambulatorio.lodi@dongnocchi.it 

: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 

L’attività del Centro si eroga esclusivamente su appuntamento, dal lunedì 

al venerdì, dalle 8,30 alle 18,30 

 

                              

L’attività riabilitativa del Servizio è indirizzata: 

ai soggetti di tutte le età, con disabilità permanente o patologie 

croniche sostenibili per trattamenti riabilitativi ripetibili nel tempo;

a soggetti di tutte l’età con perdita di funzionalità temporanea

alla cura delle bronco pneumopatie croniche ostruttive e restrittive;

alla cura delle  disfunzioni del pavimento pelvico; 

alla cura delle patologie evolutive del rachide in età giovanile e 

6 

: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 

su appuntamento, dal lunedì 

ai soggetti di tutte le età, con disabilità permanente o patologie 

croniche sostenibili per trattamenti riabilitativi ripetibili nel tempo; 

erdita di funzionalità temporanea 

alla cura delle bronco pneumopatie croniche ostruttive e restrittive; 

alla cura delle patologie evolutive del rachide in età giovanile e 
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Un Servizio di Riabilitazione domiciliare copre i territori compresi nei tre 

distretti della provincia di Lodi. 

 

Attività erogata in ambito di accreditamento con il Servizio Sanitario è 

• Visite specialistiche fisiatriche 

• Visite specialistiche ortopediche (dimorfismi in età evolutiva) 

• Riabilitazione neuromotoria individuale ambulatoriale e domiciliare 

• Riabilitazione logopedia individuale ambulatoriale e domiciliare 

• Terapia Occupazionale individuale ambulatoriale e domiciliare 

• Riabilitazione neuromotoria ambulatoriale di piccolo gruppo 

• Linfodrenaggio ambulatoriale individuale 

• Riabilitazione del pavimento pelvico 

Attività  a  pagamento 

A pagamento si svolgono le seguenti attività: 

• visite fisiatriche 

• Visite specialistiche ortopediche (dimorfismi in età evolutiva) 

• certificazioni dello stato funziona 

• trattamenti ambulatoriali e domiciliari  di riabilitazione logopedica 

• trattamenti ambulatoriali e domiciliari  di terapia occupazionale 

• trattamenti ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione 

neuromotoria 

• trattamenti ambulatoriali  di riabilitazione respiratoria 

• trattamenti ambulatoriali  di rieducazione del pavimento pelvico 

• corso di rieducazione posturale adulti individuale e di gruppo 

• corso di rieducazione posturale minori individuale e di gruppo 

• linfodrenaggio 

• terapie fisiche (elettroterapia, ultrasuoni, magnetoterapia, 

radarterapia) 

• TECAR Terapia 

 



Per accedere ai trattamenti riabilitativi è necessaria la prescrizione di un 

medico specialista. 

 Per maggiori informazioni sulle attività svolte a pagamento è possibile 

rivolgersi, anche telefonicamente, alla segreteria medica presso 

di Lodi. 

Sulle bacheche disponibili

trattamenti a pagamento

 

 

Come raggiungere il Centro di Lodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezzi pubblici di trasporto 

- Autobus linea 3 – fermata via Tobagi/Moro

 

 

Autoveicoli 

- Dalla via Emilia, Centro Commerciale 

Saragat 
 

 

Per accedere ai trattamenti riabilitativi è necessaria la prescrizione di un 

Per maggiori informazioni sulle attività svolte a pagamento è possibile 

rivolgersi, anche telefonicamente, alla segreteria medica presso 

disponibili presso gli ambulatori sono esposte

menti a pagamento. 

raggiungere il Centro di Lodi 

fermata via Tobagi/Moro 

Dalla via Emilia, Centro Commerciale – Via Maestri del Lavoro (seconda a sinistra via 
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Per accedere ai trattamenti riabilitativi è necessaria la prescrizione di un 

Per maggiori informazioni sulle attività svolte a pagamento è possibile 

rivolgersi, anche telefonicamente, alla segreteria medica presso il Centro 

esposte le tariffe dei 

Via Maestri del Lavoro (seconda a sinistra via 
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AMBULATORIO DI CASALPUSTERLENGO 

Casalpusterlengo: via Fleming, n 2 

Telefono: 0377771320  

Indirizzo mail: ambulatorio.casalpusterlengo@dongnocchi.it 

Segreteria: mercoledì dalle 10,30 alle 12,30 

 

Per informazioni, al di fuori dell’orario di segreteria, è possibile rivolgersi  

al Centro di Lodi, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 

13.30 alle 18.30, al numero 0371 43.90.80 o 0371 43.92.27.    

 

L’attività si eroga esclusivamente su appuntamento, dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9,00 alle 17,00. 

L’attività riabilitativa del Servizio è indirizzata: 

• a soggetti di tutte le età con disabilità permanente o patologie cro- 

niche sostenibili per trattamenti riabilitativi ripetibili nel tempo; 

• a pazienti con menomazioni con perdita di funzionalità tempora- 

nea; 

• alla cura delle patologie evolutive del rachide in età  infanto-

adolescenziale. 

 

L’attività erogata in ambito di accreditamento col Sistema Sanitario 

Regionale è: 

• Visite specialistiche fisiatriche 

• Rieducazione neuromotoria individuale 

• Riabilitazione Logopedica 

• Riabilitazione domiciliare Neuromotoria 

• Riabilitazione domiciliare Logopedica 

 

 

L’attività riabilitativa a pagamento è: 

• Visite specialistiche fisiatriche 

• Certificato per stato funzionale 
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• Rieducazione neuromotoria individuale (anche a  domicilio) 

• Fisiochinesiterapia             individuale 

• Riabilitazione Logopedica individuale  (anche a domicilio) 

• Massoterapia distrettuale 

• Massoterapia rachide in toto 

• Elettroterapia stimolante 

• Elettroterapia antalgica (Tens e Ionoforesi) 

• Ultrasuoni a massaggio ed  immersione 

• Tecarterapia 

 

Per accedere ai trattamenti riabilitativi è necessaria la prescrizione di un 

medico specialista. 

Le tariffe sono a disposizione presso l’ambulatorio. 

 

 

Come raggiungere l’ambulatorio di Casalpusterlengo 

 

 
 

 

 


