Come raggiungere il Centro Ronzoni-Villa
Fondazione Don Gnocchi

L’ingresso per il Servizio di Riabilitazione Territoriale del
Centro Ronzoni-Villa di Seregno è da via Cardinal Minoretti 18, nel rione di S. Valeria (riconoscibile dal santuario
omonimo).
• In auto: è facilmente raggiungibile percorrendo la strada
che da viale della Repubblica (uscita Carate) passa dal
collegio Ballerini e conduce verso il Parco della Porada e
Meda.
• Con i mezzi pubblici: gli autobus dell’AMSP collegano
ogni rione della città e portano al rione S. Valeria; oppure
autobus di linea dalla stazione FS di Seregno.

LA FONDAZIONE DON GNOCCHI
Istituita nel secondo dopoguerra dal beato don Carlo Gnocchi per assicurare
cura, riabilitazione e integrazione sociale ai mutilatini, 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 e cardiorespiratoria; di persone
con sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica, morbo di Parkinson,
malattia di Alzheimer o altre patologie invalidanti; di anziani non autosufficienti, malati oncologici terminali, pazienti in stato vegetativo prolungato.
Intensa, oltre a quella sanitario-riabilitativa, socio-assistenziale e socioeducativa, è l’attività di ricerca scientifica e di formazione ai più diversi livelli.
È riconosciuta Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS),
segnatamente per i Centri di Milano e Firenze. In veste di Organizzazione
Non Governativa (ONG), la Fondazione promuove e realizza progetti a favore
dei Paesi in via di sviluppo. L’attività in Italia è svolta in una trentina di Centri,
articolati in 8 Poli territoriali, con 3.717 posti-letto e oltre 5mila operatori.
Sede legale - Presidenza: 20121 Milano
Piazzale R. Morandi, 6 (tel. 02 40308.900)
Direzione Generale: 20162 Milano
Via C. Girola, 30 (tel. 02 40308.703)
Direzione Scientifica: 20148 Milano
Via A. Capecelatro, 66 (tel. 02 40308.564)
Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne: 20121 Milano
Piazzale R. Morandi, 6 (tel. 02 40308.938)

Servizio territoriale
per la riabilitazione
della disprassia
in età evolutiva

Centro Ronzoni - Villa
Fondazione Don Gnocchi
Via Cardinal Minoretti, 18
20831 Seregno (MB)
www.dongnocchi.it

Disprassia: che cos’è

Le prestazioni

La disprassia è un problema dell'organizzazione del
movimento, un disturbo dell’esecuzione di un’azione
intenzionale che può anche influenzare il modo di apprendere di un bambino a scuola; può comportare goffaggine,
problemi nell'organizzare il lavoro e nel seguire delle istruzioni. L'aspetto caratterizzante della disprassia è la non corretta
esecuzione di una sequenza motoria che risulta alterata nei
requisiti spaziali e temporali e spesso associata a movimenti
non richiesti (paraprassie), con la conseguenza che l’attività
motoria, anche se eseguita con rapidità ed in modo apparentemente abile, può essere del tutto inefficace e scorretta
nonostante siano integre le funzioni volitive, la forza muscolare, la coordinazione e la disposizione a collaborare.

• Valutazione fisiatrica

Il Servizio di Riabilitazione ambulatoriale del Centro RonzoniVilla di Seregno mette a disposizione un’équipe specializzata
nell’intervento riabilitativo della disprassia in età evolutiva,
con l’obiettivo di offrire una presa in carico riabilitativa interdisciplinare e multiprofessionale, lavorando in team con la
famiglia, la scuola e il territorio.
L’ambulatorio qualificato della Fondazione è stato riconosciuto quale Centro di riferimento lombardo per l’AIDEE
(Associazione Italiana Disprassia Età Evolutiva).

• Valutazione funzionale a fini riabilitativi
• Trattamenti individuali personalizzati
con Metodo S.a.M. (Sense and Mind)
• Incontri con i genitori
• Incontri con gli insegnanti
• Incontri informativi con famiglie, pediatri,
insegnanti, operatori di zona

Dove
Ambulatorio di Riabilitazione Territoriale
Centro Ronzoni - Villa Fondazione Don Gnocchi
Via Cardinal Minoretti, 18
20831 Seregno (MB)

Informazioni
e prenotazioni
Per informazioni sul servizio e prenotazione di colloqui
informativi è necessario rivolgersi a:
• Sportello Informativo
attivo tutti i giovedì dalle ore 10 alle 11.30
Referente: Manuela Capettini
Tel 0362/323.802
E-mail: arisoli@dongnocchi.it

• Per prenotazioni visite:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 19.30
Tel 0362/323.800
Fax 0362/323.854
E-mail: riabilitazione.seregno@dongnocchi.it

