Servizio di Riabilitazione
Centro “S. Maria al Castello”
Fondazione Don Gnocchi. Pessano con Bornago (MI), p. Castello 20/22.

Centro “S. Maria al Castello”
Fondazione Don Gnocchi

Prima struttura di proprietà dell’Opera di don Gnocchi,
il Centro “S. Maria al Castello” di Pessano con Bornago riveste
un’importanza particolare nella storia della Fondazione.
Il fabbricato, con l’immenso parco, fu acquisito dalla
“Pro Infanzia Mutilata” nel 1949. In tempi rapidi venne
adattato alle nuove esigenze, grazie ai proventi di molteplici
iniziative dello stesso don Gnocchi e con il contributo di tanti
amici milanesi.
Il Centro accolse i primi mutilatini e con il passare degli anni
ospitò minori affetti da poliomielite, curandone la riabilitazione,
la scolarizzazione e l’inserimento sociale, secondo l’innovativo
e straordinario progetto voluto dal fondatore.
Negli anni ’70 fu oggetto di una graduale trasformazione
in Centro di recupero medico-sociale nel campo della
riabilitazione ortopedica e neuromotoria. Dagli anni ‘80
l’attività del Centro si è estesa all’assistenza di anziani
non autosufficienti.
Negli ultimi anni sono stati realizzati importanti interventi
in tutti gli spazi destinati alle attività riabilitative e nella
Residenza Sanitaria Assistenziale, oltre a lavori di
ampliamento per accogliere il nuovo reparto di Cure
Intermedie (ex Riabilitazione Generale e Geriatrica).

COME ACCEDERE
Le prestazioni ambulatoriali del Servizio di Riabilitazione sono erogate
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.30,
il sabato dalle ore 8.30 alle 12.00.
È possibile accedere ai trattamenti riabilitativi previa valutazione
fisiatrica presso il Centro, o prescrizione da parte del medico di
medicina generale e/o specialista.
PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
La prenotazione delle visite e delle terapie può essere effettuata:

IL PRIMO PASSO PER
LA RIABILITAZIONE
È A PESSANO
Centro “S. Maria al Castello”
Dal curare al prendersi cura.

• Ai numeri telefonici:
02.95540204 dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.00
335.5758399 dalle 9.00 alle 17.00
• Allo sportello: dal lunedì venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00
COME RAGGIUNGERE IL CENTRO
Il Centro “S. Maria al Castello” della Fondazione Don Gnocchi
è situato nella zona centrale di Pessano con Bornago,
in piazza Castello 20/22.
• Autostrada A4 Milano - Venezia: uscita Agrate;
strada provinciale Sp 13, direzione “Gorgonzola-Melzo”.
• Tangenziale Est uscita Carugate, seguire le
indicazioni per Pessano con Bornago.
• Tangenziale Est esterna Milano, uscita Pessano con Bornago.
• Metropolitana da Milano: linea verde MM 2
direzione Gessate, fermata Gorgonzola,
quindi bus navetta per Pessano con Bornago.

SERVIZIO DI
RIABILITAZIONE
Attività privata

LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE

LE TERAPIE FISICHE STRUMENTALI

VISITE E CONSULENZE

Terapie manuali e tecniche riabilitative

Terapie non invasive a scopo terapeutico-analgesico

Medici specialisti a disposizione dei pazienti

• Terapie manuali e tecniche riabilitative:
- Rieducazione motoria individuale e di gruppo
- Rieducazione scoliosi individuale e di gruppo
- Rieducazione dell’articolazione temporo-mandibolare (ATM)
- Rieducazione posturale
- Manipolazione vertebrale “manu medica”.

Terapie non invasive utilizzate a scopo terapeutico-analgesico,
applicate da sole o rientranti in un programma più completo
di rieducazione motoria per affiancare sinergicamente
massaggi terapeutici, mobilizzazioni articolari, rieducazioni
funzionali e rinforzo muscolare.

• Fisioterapia:
- Trattamento Maitland
- Trattamento Mézières.

• Tecarterapia

• Onde d’urto (radiali e multifocali)
• Elettroterapia

• Osteopatia

• Ionoforesi

• Massoterapia

• Elettrostimolazione muscolare

• Massaggio linfodrenante con eventuale bendaggio compressivo

• Ultrasuonoterapia (a massaggio ed immersione)

• Riabilitazione vestibolare

• Magnetoterapia

• Logopedia per Disfonia
• Logopedia per Deglutizioni atipiche
• Logopedia per DSL
(Disturbo specifico dell’articolazione e dell’eloquio).

• Laserterapia
• Radarterapia
• TENS

• Visite e consulenze specialistiche:
- Visita specialistica fisiatrica
- Visita specialistica geriatrica
- Emissione certificato medico per richiesta di invalidità
- Consulenza ed emissione del certificato funzionale domiciliare
- Visita ortopedica per deviazioni della colonna (scoliosi e cifosi)
in età evolutiva

