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Il Centro “S. Maria alla Rotonda”
Come raggiungere l’ambulatorio di Guanzate

Come raggiungere il Centro di Inverigo

l da Milano: prendere l’autostrada in direzione Como,

l da Milano: percorrere la superstrada “Valassina”, direzione

uscendo allo svincolo di Lomazzo; proseguire sulla SP23 e
girare a sinistra in via Saldarini Castelli, quindi a sinistra in
via Landiani, a destra in via XX Settembre, a sinistra in via
Dante, a destra nuovamente in via Landiani e a destra in
via Mazza.
l da Lecco: dalla S.S. 36 uscire a Carugo-Arosio; a Mariano
prendere per Novedrate-Lentate, quindi seguire per
Cermenate-Bregnano-Lomazzo e poi seguire per
Guanzate.
l da Como: dall’autostrada in direzione Milano uscire a
Lomazzo; proseguire sulla SP23 e girare a sinistra in via
Saldarini Castelli, quindi a sinistra in via Landiani, a destra
in via XX Settembre, a sinistra in via Dante, a destra nuovamente in via Landiani e a destra in via Mazza.

Come raggiungere l’ambulatorio di Como
l da Milano: dall’autostrada in direzione Como uscire a

Como sud; proseguire verso via Cecilio, poi via Pasquale
Paoli e proseguire fino a piazza Camerlata; percorrere la
via Napoleona, poi a destra in via dei Mille, a sinistra in via
Andrea Alciato, a destra in via Aristide Calderini; proseguire e girare a destra in via Francesco Anzani, poi a sinistra in
via Palestro, girare a destra in via Castelnuovo, quindi a
sinistra in via Piave e a destra in via Carloni. L’ambulatorio
si trova sopra l’Esselunga di Como Borghi.
l da Lecco: prendere la SS342 Briantea; giunti in Como svoltare in via Piave e poi in via Carloni. L’ambulatorio si trova
sopra l’Esselunga di Como Borghi.

La Fondazione Don Gnocchi

Erba
l da Lecco: percorrere la superstrada “Valassina”, direzione

Milano, uscita Nibionno, direzione Lurago d’Erba
l da Como: percorrere la Statale Como-Bergamo, direzione

Lurago d’Erba-Milano.

Istituita nel secondo dopoguerra da don Carlo Gnocchi - oggi beato
- per assicurare cura, riabilitazione e integrazione sociale ai mutilatini e ai poliomielitici, la Fondazione ha progressivamente ampliato nel tempo il proprio raggio d’azione.
Oggi continua ad occuparsi di bambini e ragazzi portatori di
handicap, affetti da complesse patologie acquisite e congenite; di
pazienti di ogni età che necessitano di riabilitazione neuromotoria, cardiorespiratoria e oncologica; di persone con sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica, morbo di Parkinson, malattia di Alzheimer o altre gravi patologie invalidanti; di anziani non
autosufficienti, malati terminali, pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite o in stato vegetativo prolungato.
Intensa, oltre a quella sanitario-riabilitativa, socioassistenziale e
socioeducativa, è l’attività di ricerca scientifica e di formazione ai
più diversi livelli. La Fondazione è riconosciuta Istituto di Ricovero
e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS).
In qualità di Organizzazione Non Governativa (ONG) promuove
e realizza interventi nei Paesi in via di sviluppo.

I servizi del

Centro “S. Maria
alla Rotonda”
Fondazione Don Carlo Gnocchi

Sede legale - Presidenza
Milano - Piazzale Morandi 6
Direzione Generale
Milano - Via Girola 30
Direzione Scientifica
Milano - Via Capecelatro 66
Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne:
Milano - Piazzale Morandi 6

Inverigo (Co) - via Privata d’Adda, 2
email: direzione.inverigo@dongnocchi.it
www.dongnocchi.it
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IL CENTRO

I SERVIZI

Cenni storici

Riabilitazione in Ciclo Diurno Continuo (CDC)

Riabilitazione ambulatoriale e domiciliare

Conosciuta come “La Rotonda” per via della caratteristica cupola che sormonta un colonnato ionico, la villa fu
acquistata nel 1949 dallo stesso don Carlo Gnocchi, allo
scopo di adibirla a Centro di riabilitazione per accogliere i primi mutilatini e “mulattini”.
Con il passare degli anni il Centro si è dapprima trasformato in struttura dedicata ai bambini e ragazzi con esiti
di poliomielite e in seguito Centro specializzato per
l’accoglienza di minori con gravi disabilità neuro psicomotorie e sensoriali.

L’attività di riabilitazione nella disabilità grave, in
particolare in età evolutiva, comprende una serie di
interventi trasversali riguardanti vari ambiti, quali
l’aspetto clinico-riabilitativo, psico-pedagogico, sociale,
assistenziale, nell’ottica di garantire un progetto globale rivolto alla persona con disabilità e alla sua
famiglia.

L’attività ambulatoriale è mirata
l al recupero funzionale di patologie neurologiche e
ortopedico-traumatologiche, sia per l’età evolutiva
che per l’adulto;
l al potenziamento cognitivo in presenza di deficit
medio-lievi;
l alla diagnosi e alla definizione di un piano di trattamento in soggetti con disturbi generalizzati dello
sviluppo;
l alla diagnosi e alla definizione di un piano di trattamento in soggetti con disturbi dell’apprendimento;
l al sostegno sociale e psicologico della persona con
disabilità e della sua famiglia.
Le prestazioni di riabilitazione ambulatoriale vengono
erogate sia in convenzione con il SSN che a pagamento.
Al Centro “S. Maria alla Rotonda” afferiscono due ambulatori territoriali, rispettivamente a Como e Guanzate.
Il Centro offre anche attività educativa per disabili in
età evolutiva e consulenza in ambito clinico-psicologico-riabilitativo alle persone disabili e alle loro famiglie.
Inoltre, grazie alla presenza del Servizio Informazione
Valutazione Ausili (SIVA), offre consulenze nella scelta degli ausili per migliorare l’autonomia personale.

Oggi accoglie minori disabili in regime diurno continuo (CDC), con possibile inserimento nella Scuola
dell’Infanzia Statale Speciale, oltre ad adulti disabili in
regime diurno (CDD) . Svolge anche attività di riabilitazione ambulatoriale e domiciliare per soggetti
con patologie di diversa natura e senza limiti di età,
con particolare attenzione all’età evolutiva.

Il Centro è dotato di 25 posti accreditati, destinati a
minori con gravi disabilità di età compresa tra i 18 mesi
e i 18 anni. I bambini dai 3 ai 9 anni possono essere inseriti nella Scuola dell’Infanzia Speciale interna al
Centro.

L’équipe multidisciplinare
l

Neuropsichiatra infantile

l

Medico fisiatra

l

Psicologa

l

Assistente sociale

l

Infermiere

l

Fisioterapisti

l

Logopedisti

l

Psicomotricisti

l

Terapisti occupazionali

l

Educatori

l

ASA/OSS

Numeri Utili
l
l
l

Centro Diurno Disabili (CDD)
Unità di offerta semi-residenziale, il Centro Diurno
Disabili, in coerenza con la classe di fragilità del paziente, garantisce attività sociosanitarie ad elevato grado
di integrazione, attività educative e riabilitative. Il
CDD può accogliere 18 utenti dai 18 anni in su, affetti
da ritardo mentale medio-grave in esiti di cerebropatie
infantili o congenite, con associati deficit neuromotori o
disturbi relazionali.

l
l
l
l
l
l

Reception/Centralino: 031 3595511
Direzione: 031 3595502
Ciclo Diurno Continuo: 031 3595553-574
Centro Diurno Disabili: 031 3595512-513
Servizio Sociale: 031 3595543
Segreteria medica: 031 3595527
Ufficio Relazione con il Pubblico (URP):
031 3595543
Ambulatorio di Guanzate: 031 977005
Ambulatorio di Como: 031 309168

