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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 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. 

La versione è aggiornata a  Dicembre 2020 e risulta comunque 

consultabile in rete, all’indirizzo 

 

https://www.dongnocchi.it/ 

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

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

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

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

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

Nel territorio di competenza della ex ASL Milano 1, il Centro IRCCS “S. 

Maria Nascente” di Milano della Fondazione Don Gnocchi gestisce un 

Servizio di Riabilitazione Territoriale, accreditato con DGR 9/188 del 

30/6/2010, e successiva autorizzazione definitiva con Deliberazione n 661 

del 15/11/2011, così articolato: 

 

ambulatorio centrale: 

• Bollate 

4 strutture decentrate a 

• Legnano 

• Canegrate 

• Nerviano 

• Santo Stefano Ticino 

 

La funzione del Servizio è quella di rispondere ai bisogni del territorio di 

prestazioni riabilitative che la Fondazione Don Gnocchi offre con elevato 

standard qualitativo ai cittadini del territorio in prossimità della loro 

abitazione. 

 

 

Struttura organizzativa del Servizio 

Coordinamento del Servizio di Riabilitazione Territoriale 

Responsabile Medico:   dott.ssa Elena Corbella 
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Ambulatorio di Bollate 

Ospiate di Bollate via Galimberti 9 

Coordinatrice: Marina Manfredi  

Telefono: 02 3502769 

Indirizzo mail: ambulatorio.bollate@dongnocchi.it 

 

Segreteria: martedì e venerdi, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 

 

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

 

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 del rachide in età  infanto-adolescenziale. 

 

L’attività erogata in ambito di accreditamento col Sistema Sanitario 

Regionale è: 

• Visite specialistiche fisiatriche 

• Visite specialistiche ortopediche (dimorfismi in età evolutiva) 

• Rieducazione neuromotoria individuale 

• Fisiochinesiterapia individuale 

• riabilitazione domiciliare nel solo territorio di Bollate. 

 

L’attività riabilitativa a pagamento è: 

• Visite specialistiche fisiatriche 

• Visite specialistiche ortopediche (dimorfismi in età evolutiva) 

• Visite specialistiche geriatriche  

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

• Fisiochinesiterapia             individuale 

• Rieducazione posturale individuale 

• Corso rieducazione posturale età  evolutiva 

• Corso rieducazione posturale adulti 

• Massoterapia distrettuale 

• Massoterapia rachide in toto 

• Elettroterapia stimolante 

• Elettroterapia antalgica (Tens e Ionoforesi) 

• 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 raggiungere l’Ambulatorio di Bollate 

. 
Raggiungibile in auto. 

Linee di trasporto 

pubblico: a circa 10 

minuti a piedi si trovano le 

fermate delle autolinee 

560 e 566 
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Ambulatorio di Canegrate 

Canegrate  via Olona, n 1 

Coordinatrice: Piera Mancini  

Telefono: 0331 402973 fax 0331 747483 

Indirizzo mail: ambulatorio.canegrate@dongnocchi.it 

 

Segreteria: lunedì e  martedì  dalle ore 13,30 alle 14,30 

                     Mercoledì dalle ore 11,00 alle 12,45 e dalle  13,30 alle 14,30 

                     Giovedì e venerdì dalle 11,00 alle 12,45 

                     Lunedì e Giovedì dalle 15,00 alle 17,30 solo per le scoliosi 

                         

 

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

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 età evolutiva. 

 

L’attività erogata in ambito di accreditamento col Sistema Sanitario 

Regionale è: 

 

• Visite specialistiche fisiatriche 

• Visite specialistiche ortopediche (dimorfismi in età evolutiva) 

• Rieducazione neuromotoria individuale 

• Fisiochinesiterapia individuale 

• Linfodrenaggio 

• Rieducazione neuromotoria di gruppo (dimorfismi del rachide) 

• Riabilitazione domiciliare nel solo territorio di Canegrate. 
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L’attività riabilitativa a pagamento è: 

• Visite specialistiche fisiatriche 

• Visite specialistiche ortopediche (dimorfismi in età evolutiva) 

• Certificato per stato funzionale 

• Rieducazione neuromotoria individuale (anche a  domicilio) 

• Fisiochinesiterapia             individuale 

• Linfodrenaggio 

• Corso rieducazione posturale età  evolutiva 

• Corso rieducazione posturale adulti 

• Massoterapia distrettuale 

• Massoterapia rachide in toto 

• Elettroterapia stimolante 

• Elettroterapia antalgica (Tens e Ionoforesi) 

• 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 raggiungere l’Ambulatorio di Canegrate 

. 
Ambulatorio raggiungibile in 

auto (Canegrate non ha un 

servizio di trasporto locale). 

Canegrate è dotata di 

stazione ferroviaria lungo la 

tratta Domodossola – Milano 

che dista dall’ambulatorio 

circa 600 metri 
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Ambulatorio di  Legnano 

Situato presso Centro MultiServizi- Legnano  via G Ferraris, n30 

Coordinatrice: Laura Cristina  

Telefono: 0331 451975 

Indirizzo mail: ambulatorio.legnano@dongnocchi.it 

 

Segreteria: lunedì e  mercoledì  dalle ore 10,00  alle 12,00 

                     Giovedì  dalle ore 13,30 alle 14,30 

                      

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

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 dei disturbi di sviluppo dell’età evolutiva (disturbi di 

apprendimento, linguaggio, sviluppo psicomotorio); 

 

 

L’attività erogata in ambito di accreditamento col Sistema Sanitario 

Regionale è: 

• Visite specialistiche fisiatriche 

• Visite specialistiche neuropsichiatriche infantili 

• Attività psicologica 

• Rieducazione neuromotoria individuale 

• Riabilitazione Logopedica 

• Riabilitazione Psicomotoria 

• Riabilitazione di terapia occupazione 

• Riabilitazione domiciliare nel solo territorio di Legnano. 

 

 



10 

 

 

L’attività riabilitativa a pagamento è: 

• Visite specialistiche fisiatriche 

• Visite specialistiche di neuropsichiatria infantile 

• Attività Psicologica  

• Certificato per stato funzionale 

• Rieducazione neuromotoria individuale (anche a  domicilio) 

• Fisiochinesiterapia             individuale 

• Massoterapia distrettuale 

• Massoterapia rachide in toto 

• Riabilitazione Logopedica 

• Riabilitazione Psicomotoria 

• Riabilitazione di terapia occupazione 

• Corso di logopedia di gruppo 

Le tariffe sono a disposizione presso l’ambulatorio.  

Per accedere ai trattamenti riabilitativi è necessaria la prescrizione di un 

medico specialista. 

 

Come raggiungere l’ambulatorio di Legnano 

 

 

                      
  

L’Ambulatorio di Riabilitazione è collocato nell’ala sinistra del complesso 

centrale.  

 

Ambulatorio di 

Riabilitazione 
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Ambulatorio di  Nerviano 

Nerviano:  via Vittorio Veneto, n 12 

Coordinatori: Gianfranco Musazzi   

                          Laura Cristina referente area minori Neuropsichiatria     

                            Infantile 

Telefono: 0331 580487  fax 0331 559658 

Indirizzo mail: ambulatorio.nerviano@dongnocchi.it 

 

Segreteria Adulti: lunedì e giovedì dalle 9,00 alle 12,00 

Segreteria area Neuropsichiatria infantile: martedì dalle 9,30 alle 12,00 

Segreteria scoliosi: lunedì e mercoledì dalle 14,00 alle 17,00 

 

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

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 dei disturbi di sviluppo dell’età evolutiva (disturbi di 

apprendimento, linguaggio, sviluppo psicomotorio); 

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

L’attività erogata in ambito di accreditamento col Sistema Sanitario 

Regionale è: 

• Visite specialistiche fisiatriche 

• Visite specialistiche ortopediche (dimorfismi in età evolutiva) 

• Visite specialistiche neuropsichiatriche infantili 

• Attività psicologica 

• Rieducazione neuromotoria individuale 

• Rieducazione neuromotoria di gruppo (dimorfismi in età evolutiva) 

• Linfodrenaggio 

• Riabilitazione Logopedica 

• Riabilitazione Psicomotoria 

• Riabilitazione di terapia occupazionale 
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• Riabilitazione domiciliare nel solo territorio di Nerviano. 

 

L’attività riabilitativa a pagamento è: 

• Visite specialistiche fisiatriche 

• Visite specialistiche ortopediche (dimorfismi in età evolutiva) 

• Visite specialistiche di neuropsichiatria infantile 

• Attività Psicologica  

• Certificato per stato funzionale 

• Rieducazione neuromotoria individuale (anche a  domicilio) 

• Fisiochinesiterapia             individuale 

• Riabilitazione Logopedica 

• Riabilitazione Psicomotoria 

• Riabilitazione di terapia occupazionale 

• Corso di logopedia di gruppo 

• Corso rieducazione posturale età  evolutiva 

• Corso rieducazione posturale adulti 

• Massoterapia distrettuale 

• Massoterapia rachide in toto 

• Elettroterapia stimolante 

• Elettroterapia antalgica (Tens e Ionoforesi) 

• 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 raggiungere l’Ambulatorio di Nerviano 

. 
Ambulatorio raggiungibile in 

auto. 

Linea di trasporto pubblico 

Movibus, fermata più vicina a 

circa 300 metri 

Ambulatorio di Santo Stefano Ticino 

Ambulatorio di  Santo Stefano Ticino 

Santo Stefano Ticino  via Piave, n 9 
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Ambulatorio di  Santo Stefano Ticino 

Coordinatrice: Piera Mancini  

Telefono: 02 97271268 

Indirizzo mail: ambulatorio.santostefano@dongnocchi.it 

 

 

Segreteria: lunedì, mercoledi, giovedì e venerdì dalle 10,00 alle 11,00 

                     Dal Lunedì al Giovedì dalle 14,00 alle 16,00 solo per le scoliosi 

                         

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

 

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 eta infanto-

adolescenziale. 

 

L’attività erogata in ambito di accreditamento col Sistema Sanitario 

Regionale è: 

• Visite specialistiche fisiatriche 

• Visite specialistiche ortopediche (dimorfismi in età evolutiva) 

• Rieducazione neuromotoria individuale 

• Fisiochinesiterapia individuale 

• Rieducazione posturale globale individuale 

• Linfodrenaggio 

• Rieducazione neuromotoria di gruppo (dimorfismi del rachide) 

• Riabilitazione domiciliare nel solo territorio di Santo Stefano Ticino. 

 

 

 

 



14 

 

L’attività riabilitativa a pagamento è: 

• Visite specialistiche fisiatriche 

• Visite specialistiche ortopediche (dimorfismi in età evolutiva) 

• Certificato per stato funzionale 

• Rieducazione neuromotoria individuale (anche a  domicilio) 

• Fisiochinesiterapia             individuale 

• Rieducazione posturale globale individuale 

• Linfodrenaggio 

• Corso rieducazione posturale età  evolutiva 

• Corso rieducazione posturale adulti 

• Massoterapia distrettuale 

• Massoterapia rachide in toto 

• Elettroterapia stimolante 

• Elettroterapia antalgica (Tens e Ionoforesi) 

• 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 raggiungere l’Ambulatorio di Santo Stefano Ticino 

. 
Ambulatorio raggiungibile in 

auto. 

Santo Stefano Ticino  è dotato 

di stazione ferroviaria che 

dista dall’ambulatorio circa 

1000 metri. 

 

 

 

 

 


