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La Fondazione Don Gnocchi
e il Centro di Malnate

I Centri in ItaliaIstituita oltre mezzo secolo fa dal Venerabile Servo di Dio don 
Carlo Gnocchi per assicurare cura, riabilitazione e integrazio-
ne sociale ai mutilatini, vittime della barbarie della guerra, la 
Fondazione ha progressivamente ampliato nel tempo il 
proprio raggio d'azione. Oggi continua ad occuparsi di ragaz-
zi portatori di handicap, affetti da complesse patologie acqui-
site e congenite; di pazienti di ogni età che necessitano di 
interventi riabilitativi neurologici, ortopedici, cardiologici e 
respiratori; di assistenza ad anziani non autosufficienti, 
malati oncologici terminali e pazienti in stato vegetativo 
persistente. 

Intensa, oltre a quella sanitario-riabilitativa, socio-
assistenziale e socio-educativa, è l’attività di ricerca scientifi-
ca e di formazione ai più diversi livelli. Riconosciuta Istituto 
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, segnatamente per 
i Centri di Milano e Firenze, oggi la Fondazione Don Gnocchi 
conta oltre 5400 operatori tra personale dipendente e collabo-
ratori professionali, per i quali sono approntati costanti 
programmi di formazione e aggiornamento.

Le prestazioni sono erogate in regime di accreditamento con il 
Servizio Sanitario Nazionale in 28 Centri, distribuiti in 9 
regioni.

L’ex “Pio Istituto Carlo Toselli” di Malnate - oggi Centro “S. 
Maria al Monte” - è entrato a far parte della “ Don Gnocchi” 
nel 1992. In questi anni la Fondazione ha potenziato la struttu-
ra della Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani non 
autosufficienti, rinnovando completamente tutti i nuclei di 
degenza (sono disponibili 176 posti letto) per meglio rispon-
dere alle necessità degli ospiti e delle loro famiglie.
Dal 1997 è attivo il Servizio di Riabilitazione ambulatoriale e 
domiciliare e dell’età evolutiva, accreditato con la Regione 
Lombardia e convenzionato con l’Asl di Varese.

Torino:

Milano:
“S. Maria Nascente”
“Centro di Formazione, Orientamento e Sviluppo”
“Palazzolo”
“Girola”Malnate (VA)

Inverigo (CO)

Monza 

Seregno (MI)

Rovato (BS)

Pozzolengo (BS)

Lodi 

Pessano (MI)

Parma

Falconara M.ma (AN)

Salice Terme (PV)

Sarzana (SP)

Marina di Massa
             (MS)

Fivizzano (MS)

Pozzolatico (FI)

Roma:
“S. Maria della Pace”
“S. Maria della Provvidenza”    

Colle di Val d’Elsa (SI)

Salerno

Acerenza (PZ)

Tricarico (MT)

S. Angelo dei Lombardi (AV)

“Presidio Ausiliatrice”
 “S. Maria ai Colli”

Per sostenere le attività della Fondazione Don Gnocchi:
Conto corrente postale n° 737205
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
Piazzale Rodolfo Morandi, 2 - 20121 Milano

Conto corrente bancario Intesa San Paolo
Piazza Diaz, 7 - 20123 Milano
Codice IBAN: IT25D 03069 01629 100000009114

Sede legale - Presidenza
Milano, piazzale R. Morandi 6 (tel. 02/40308.900)

Direzione Generale
Milano, via C. Girola 30 (tel. 02/40308.703)



Istituto di Riabilitazione ambulatoriale 
e domiciliare “Villa Ponticaccia”- Varese

L’Istituto di riabilitazione ambulatoriale e 
domiciliare “Villa Ponticaccia” di Varese si 
rivolge a pazienti di tutte le età, con un’area 
specifica destinata a problemi di neuropsi-
chiatria infantile. 
La struttura afferisce al Centro “S. Maria al 
Monte” di Malnate (Va) della Fondazione 
Don Gnocchi, dove dal 1997 è operativo il 
Servizio di Riabilitazione accreditato con la 
Regione Lombardia e con l’Asl di Varese 
che garantisce prestazioni riabilitative in 
regime ambulatoriale e domiciliare. 
L’attività del Centro, in questi ultimi anni - 
in coerenza con la mission della Fondazione 
Don Gnocchi - ha puntato sulla diversifica-
zione e territorializzazione dei servizi, per 
rispondere in maniera sempre più puntuale 
ed efficace ai bisogni non solo del territorio 
di Malnate, ma dell’intera provincia. 

“Villa Ponticaccia” di Varese offre servizi 
di riabilitazione ambulatoriale e domici-
liare, visite e trattamenti specialistici. 

Con questa struttura la Fondazione Don 
Gnocchi ha voluto sviluppare a Varese un 
luogo “speciale”, a sostegno di minori e 
genitori che vivono situazioni di difficoltà 
o disagio, in collegamento con il Tribuna-
le dei Minori e in sintonia con i Servizi 
Territoriali. 
In particolare si punta a sostenere la 
genitorialità, a facilitare la relazione del 
bambino e dei genitori a seguito di separa-
zioni o divorzi conflittuali, a curare gli 
aspetti legati agli affidi, ad affrontare i 
problemi legati all’apprendimento, al 
disagio infantile e ai disturbi del compor-
tamento motorio, offrendo un ambiente 
accogliente e una presenza professionale 
qualificata e attenta.

A chi è rivolto

Quali Servizi offre Come si accede
Attività riabilitativa rivolta a soggetti di tutte le età con 
problemi neurologici, ortopedici e funzionali che comporti-
no un livello di disabilità, anche solo temporanea. 
Per lo svolgimento di tali attività, il servizio di avvale di 
medici fisiatri, terapisti della riabilitazione, logopedisti, 
terapisti occupazionali e psicologi.

Attività di Neuropsichiatria infantile e dell’età evolutiva 
per diagnosi, valutazione e prescrizione di trattamenti corre-
lati alla presa in carico di minori con problemi di comporta-
mento, apprendimento e disturbi del linguaggio. 
Per lo svolgimento di tali attività,  il Servizio si avvale di 
medici neuropsichiatri, terapisti della neuro e psicomotricità, 
fisioterapisti, terapisti occupazionali, logopedisti,  psicologi e 
psicoterapeuti.

Per usufruire dei servizi di Villa Ponticaccia è necessaria: 
• impegnativa con la richiesta di “visita fisiatrica”o “visita 
neuropsichiatrica Infantile”, da effettuarsi presso la struttura
• Carta Regionale dei Servizi. 

Orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 16.30.

Tariffe: per chi non è esente il ticket è di 23,51 euro per la 
visita e 36 euro  per l’intero ciclo di trattamenti prescritti. 
Si ricorda che i minorenni sono sempre esenti da ticket.

Dove si trova: “Villa Ponticaccia” si trova a Varese, in via 
Buenos Aires 4, una traversa di viale Borri in prossimità degli 
stabilimenti della ditta Prealpi a circa trecento metri 
dall’Ospedale di Circolo.


