
RIABILITAZIONE
SERVIZIO DI

Attività privata

L’accesso può essere diretto, o mediante prescrizione medica per 
trattamenti già definiti con altri specialisti.

È possibile prenotare le prestazioni:
• telefonicamente al numero 0362 323800 
 da lunedì a venerdi dalle ore 8 alle 18
• e-mail: riabilitazione.brianza@dongnocchi.it

COME PRENOTARE

Le prestazioni sono erogate presso gli ambulatori di via Cardinal 
Minoretti 18.

Gli ambulatori sono raggiungibili con i mezzi pubblici, grazie a un servizio 
di autobus dell’AMSP che collegano ogni rione della città e portano 
al rione S. Valeria e un servizio di autobus di linea con partenza dalla 
stazione ferroviaria di Seregno.

COME RAGGIUNGERE IL CENTRO

CENTRO “RONZONI VILLA”
Fondazione Don Gnocchi – Seregno, via Minoretti 18 – Tel. 0362 323800

Il Centro “Ronzoni Villa” è entrato a far parte della  
Fondazione Don Gnocchi nel 2008.

L’équipe del Servizio di Fisioterapia e Riabilitazione si 
 occupa del recupero funzionale del paziente di ogni  
età con problematiche di natura traumatologica,  
ortopedica e posturale.

Scopo del fisioterapista, in collaborazione con gli altri 
specialisti, è quello di seguire il paziente anche dopo  
la fase acuta, aiutandolo a mantenere il proprio benessere 
fisico con trattamenti ed esercizi personalizzati,  
per consentirgli di ridurre e annullare il dolore, recuperare  
la mobilità articolare e la forza muscolare, aumentando  
il proprio livello di salute e qualità di vita.

IL CENTRO “RONZONI VILLA”
Fondazione Don Gnocchi

IL PRIMO PASSO PER

È AL “DON GNOCCHI”
Fondazione Don Gnocchi - Seregno
Dal curare al prendersi cura

Centro “Ronzoni Villa”

COME ACCEDERE

IL PRIMO PASSO PER
LA RIABILITAZIONE



Composta da medici, fisioterapisti, logopedisti, terapisti 
occupazionali, la nostra équipe si avvale di moderne tecniche 
riabilitative e strumentali per garantire una presa in carico 
globale del paziente, dalla diagnosi alla terapia, fino ai 
successivi controlli. 

Il tutto con un denominatore comune: la qualità dei servizi e la 
costante attenzione ai bisogni di ciascuno. 

Perché in Fondazione Don Gnocchi accettazione significa 
accoglienza, curare vuol dire prendersi cura e ricerca 
scientifica e innovazione tecnologica sono sempre coniugate 
con solidarietà e calore umano.

Il Servizio di Riabilitazione offre un’assistenza completa e 
multidisciplinare nel campo della riabilitazione.

Eroga prestazioni ambulatoriali e domiciliari con fasce di 
accesso ampie per garantire una maggior fruibilità del servizio:
• dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 18.30

I trattamenti fisioterapici sono efficaci per alleviare i disturbi meccanici 
del sistema muscolo-scheletrico.
 
• Visite specialistiche fisiatriche
• Visite specialistiche ortopediche
per dimorfismi della colonna in età evolutiva (scoliosi, cifosi…).
• Riabilitazione neuromotoria individuale e di gruppo, 
 per adulti e bambini

- in ambito neurologico per il trattamento dipatologie quali ictus 
cerebrali, morbo di Parkinson, sclerosi multipla...

- in ambito ortopedico e traumatologico per il trattamento di 
disordini posturali, artralgie, esiti di fratture, distorsioni, scoliosi, 
protesizzazione di articolazioni, lombalgie...

• Massoterapia e massaggio linfodrenante
rivolti a soggetti con problemi vascolari, ma consigliato anche a soggetti 
con postumi di patologie oncologiche.
• Logopedia
per il trattamento e la prevenzione delle patologie di voce, linguaggio 
scritto e orale, comunicazione e disturbi della deglutizione.
• Terapia occupazionale
per il recupero funzionale relativo a patologie neurologiche e per facilitare 
lo svolgimento delle attività quotidiane. Effettuabile anche a domicilio.
• Podologia

Le terapie strumentali utilizzano a scopo curativo l’energia fisica prodotta da 
apposite apparecchiature senza essere considerate “invasive” e sono utilizzate da 
sole o combinate con altri trattamenti di fisiochinesiterapia..

• TECAR® (Diatermia Capacitiva Resistiva)

• Diadinamiche e Tens
• Elettrostimolazione
• Laserterapia
• Ultrasuonoterapia (anche a immersione)

• Magnetoterapia 

LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE
Trattamenti fisioterapici

LE TERAPIE STRUMENTALI
Terapie non invasive a scopo terapeutico-analgesico

NUOVA DA FARE

I NOSTRI TERAPISTI

SIVA è la più importante rete di consulenza e ricerca affidabile  
e accessibile di sistemi tecnologici e ausili per la disabilità. Dove trovare la 
soluzione giusta significa ritrovare l’autonomia e la qualità della vita. 
Visita www.portale.siva.it e scopri la differenza tra trovare e ritrovare.

SERVIZIO VALUTAZIONE AUSILI

GLI ORARI


