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LA “CARTA DEL SERVIZIO DI RIABILITAZIONE TERRITORIALE” È 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 San 
Giovanni  e Cologno Monzese      
          

 Carta del Servizio di Riabilitazione Territoriale degli 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. 

 
Sito internet: 
https://www.dongnocchi.it/@strutture/ambulatorio-sesto-s-giovanni 
 
https://www.dongnocchi.it/@strutture/ambulatorio-cologno-monzese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dongnocchi.it/@strutture/ambulatorio-sesto-s-giovanni
https://www.dongnocchi.it/@strutture/ambulatorio-cologno-monzese
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Principi fondamentali 

 
Nel territorio della ATS Milano (ex ASL Milano), il Centro “S. Maria Nascente” della 
Fondazione Don Gnocchi” (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - IRCCS) 
gestisce da circa trent’anni un Servizio di Riabilitazione Territoriale.  Il Servizio svolge 
la propria attività in regime di autorizzazione ed accreditamento come da DGR n 
8/3926 del 27/12/2006, successivamente rimodulata con DGR n VIII/09572 
dell’11/06/2009 ed è così articolato: 
 

  un ambulatorio principale a Sesto San Giovanni  

  una struttura sussidiaria a Cologno Monzese.  

 

I volumi di attività autorizzati ed accreditati sono 18500 per l'attività ambulatoriale e 
3444 per quella domiciliare. 
 
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 

 

Coordinamento del Servizio di Riabilitazione Territoriale 

Responsabile Medico: Dott.ssa Elena Corbella 
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  Ambulatorio di Sesto San Giovanni 
 
Coordinatrice: Emanuela De Faveri 
 
Sesto San Giovanni:  via Carlo Marx, n 111 
Telefono: 02/26263609 -  fax 02/26224673 
Indirizzo mail: ambulatorio.sesto@dongnocchi.it 
 
Segreteria: martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle 13,30 alle 
15,00 
 
L’attività si eroga esclusivamente su appuntamento, dal lunedì al venerdì, nella 
fascia oraria dalle 8,00 alle 18,00. 

 

L’attività riabilitativa del Servizio è indirizzata: 

 a soggetti di tutte le età con disabilità permanente o patologie croniche 
sostenibili per trattamenti riabilitativi ripetibili nel tempo; 

 a pazienti con menomazioni con perdita di funzionalità temporanea; 

 alla cura delle patologie evolutive del rachide in età infanto-adolescenziale. 
 

Prestazioni erogate in ambito di accreditamento col Sistema Sanitario Regionale: 

 Visite specialistiche fisiatriche 

 Visite specialistiche ortopediche (dimorfismi in età evolutiva) 

 Rieducazione neuromotoria individuale 

 Rieducazione neuromotoria di gruppo (dimorfismi in età evolutiva) 

 Linfodrenaggio 

 Riabilitazione Logopedica 

 Riabilitazione di terapia occupazionale 

 Riabilitazione domiciliare nel solo territorio di Sesto San Giovanni. 
 
 
Prestazioni erogate a pagamento: 

 Visite specialistiche fisiatriche 

 Certificato per stato funzionale 

 Rieducazione neuromotoria individuale (anche al  domicilio) 

 Fisiochinesiterapia             individuale 

 Riabilitazione Logopedica individuale (anche al domicilio) 

mailto:ambulatorio.sesto@dongnocchi.it
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 Riabilitazione di terapia occupazionale individuale (anche al domicilio) 

 Massoterapia distrettuale 

 Massoterapia rachide in toto 

 Linfodrenaggio 

 Elettroterapia stimolante 

 Elettroterapia antalgica (TENS) 

 Ultrasuoni a massaggio ed  immersione 

 Tecarterapia 

 

Le tariffe sono a disposizione presso l’ambulatorio. Per accedere ai trattamenti 
riabilitativi è necessaria la prescrizione di un medico specialista 
 
Come raggiungerci 

 
Mezzi pubblici di trasporto 
 
- Linea d’autobus n. 53 (staz. MM1 di Sesto-Marelli - Staz. FS Lambrate), 

fermata in via Marx 495 
 

- Linea d’autobus Circolare Interna n° 700 di Sesto San Giovanni 
 

Autoveicoli 
 
- Tangenziale Est: uscita per Cologno Sud Linea d’autobus Circolare 

Interna n° 700 di Sesto San Giovanni 
- Tangenziale Nord: uscita per Sesto San Giovanni - 1° maggio 
- Autostrada A4: uscita per Cinisello Balsamo, seguendo le indicazioni per 

Sesto San Giovanni 
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 Ambulatorio di  Cologno Monzese 
 
Coordinatrice: Silvia Tonello  
 
Cologno Monzese: via Arosio, n 2 
Telefono: 02/2533035 
Indirizzo mail: ambulatorio.cologno@dongnocchi.it 
 
Segreteria: lunedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00  
L’attività si eroga esclusivamente su appuntamento, dal lunedì al venerdì, nella 
fascia oraria dalle 8,00 alle 18,00. 

 

L’attività riabilitativa del Servizio è indirizzata: 

 a soggetti di tutte le età con disabilità permanente o patologie croniche 
sostenibili per trattamenti riabilitativi ripetibili nel tempo; 

 a pazienti con menomazioni con perdita di funzionalità temporanea; 

 alla cura delle patologie evolutive del rachide in età infanto-adolescenziale. 
 

Prestazioni erogate erogata in ambito di accreditamento col Sistema Sanitario 
Regionale: 

 Visite specialistiche fisiatriche 

 Rieducazione neuromotoria individuale 

 Fisiochinesiterapia individuale 

 Riabilitazione domiciliare nel solo territorio di Cologno Monzese. 
 
Prestazioni erogate a pagamento: 
 

 Visite specialistiche fisiatriche 

 Certificato per stato funzionale 

 Rieducazione neuromotoria individuale (anche a  domicilio) 

 Fisiochinesiterapia             individuale 

 Massoterapia distrettuale 

 Massoterapia rachide in toto 

 Elettroterapia stimolante 

 Elettroterapia antalgica (TENS) 

 Ultrasuoni a massaggio ed  immersione 

 Tecarterapia 

 

mailto:ambulatorio.cologno@dongnocchi.it


8 

 

Le tariffe sono a disposizione presso l’ambulatorio. Per accedere ai trattamenti 
riabilitativi è necessaria la prescrizione di un medico specialista 

 

Come raggiungerci 

 
Mezzi pubblici di trasporto 
Linea MM2, fermata Cologno Centro, più Autobus n° 702 
 
Autoveicoli 
Dal centrale corso Roma per via Negrinelli o dalla Tangenziale Est, uscita per Cologno Nord 
In via Arosio, in prossimità della sede dell’ambulatorio, è disponibile un parcheggio 
incustodito 
 

 
 

       


