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Informazioni e prenotazioni

l Informazioni
Tel. 031 3595503
E-mail: riabilitazione.inverigo@dongnocchi.it

l Prenotazioni allo sportello
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle 15.30

Come raggiungere il Centro
Il Centro è facilmente raggiungibile in auto percorrendo
la superstrada Valassina in direzione Erba.

Il Centro “S. Maria alla Rotonda”

Il Centro “S. Maria alla Rotonda” oggi è inserito nel
Presidio Nord 3 della Fondazione Don Gnocchi, che com-
prende anche il Centro “Ronzoni-Villa” di Seregno e il
Centro “Girola” di Milano. Conosciuta come “La
Rotonda” per via della maestosa cupola che sormonta il
colonnato ionico, la villa fu edificata agli inizi
dell’Ottocento dall’architetto Luigi Cagnola. Acquistata
nel 1949 da don Gnocchi, venne ristrutturata per acco-
gliere mutilatini e “mulattini”.  
Il Servizio di Neuropsichiatria Infantile si rivolge in
particolare a pazienti in età evolutiva (0-18 anni) che
necessitano di assistenza riabilitativa ed eventuali certifi-
cazioni per patologie dello sviluppo neurologico, neu-
ropsicologico, affettivo e comportamentale, tramite una
presa in carico multidisciplinare.

Accesso 
L’accesso può essere diretto, o mediante prescrizione
medica per trattamenti già definiti con altri specialisti, pre-
via valutazione del personale medico del Centro.

Servizio e orari
Le terapie vengono erogate dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8 alle ore 18.30.



L’esperienza maturata in oltre sessant’anni di attività ha
condotto la Fondazione Don Gnocchi ad impostare l’at-
tività di riabilitazione delle disabilità di diversa origi-
ne (neurologica, ortopedica, traumatologica) secondo
un modello multidisciplinare - sostenuto dalla ricerca
scientifica e dalla formazione - finalizzato al recupero
funzionale e al reinserimento sociale della persona assi-
stita. 

In particolare, la presa in carico di bambini e adolescen-
ti - cuore della mission del fondatore - è garantita da
una Rete Interna di Neuropsichiatria e Riabilitazione
dell’età evolutiva, sia per quanto riguarda lo spettro
delle prestazioni differenziate per tipologia di bisogno
(deficit motori cognitivi, disturbi dell’apprendimento,
del linguaggio ed emotivo-relazionali), che per setting
riabilitativo (ambulatoriale, domiciliare, ciclo diurno
continuo, mantenimento). 

PRESTAZIONI 

l Riabilitazione Neuromotoria tradizionale

l Logopedia

l Psicomotricità

l Terapia occupazionale

l Comunicazione Alternativa Aumentativa (CAA)

l Riabilitazione della deglutizione

l Riabilitazione neuropsicologica delle singole 
funzioni (es. attenzione, memoria…)

l Riabilitazione neuropsicologica potenziamento 
cognitivo (es. metodo Feuerstein)

l Riabilitazione Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento 

l Musicoterapia

l Trattamenti educativi

Ambiti di intervento
l Deficit e disturbi della coordinazione motoria

l Disturbi specifici dell’apprendimento

l Disturbi specifici del linguaggio

l Deficit cognitivi e delle funzioni neuropsicologiche 

l Disturbi comunicativo relazionali 

l Disturbi della sfera emotiva

l Disabilità complessa 

Figure professionali coinvolte
l Medici specialisti in neuropsichiatria infantile e in
fisiatria

l Psicologi dell’età evolutiva e neuropsicologi

l Fisioterapisti

l Logopedisti

l Terapisti della neuropsicomotricità e potenziamento
cognitivo

l Terapisti occupazionali 


