
LA RIABILITAZIONE

RIABILITAZIONE
TERRITORIALE

IL PRIMO PASSO PER

SERVIZIO DI

È A LODI
Centro “Don Gnocchi”.

Attività privata

Dal curare al prendersi cura.

Le prestazioni ambulatoriali del Servizio di Riabilitazione sono 
erogate dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.30.
Ai trattamenti riabilitativi si accede previa valutazione e prescrizione 
del medico specialista.

COME ACCEDERE

È possibile prenotare le prestazioni:
• di persona presso gli sportelli del Centro 
• telefonicamente al numero 0371 439080

PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

In auto
Il Centro di Lodi della Fondazione Don Gnocchi è raggiungibile 
in auto dalla via Emilia, Centro Commerciale-Via Maestri del 
Lavoro (la seconda a sinistra è via Saragat)

Autobus
linea 3 - fermata via Tobagi/Moro

COME RAGGIUNGERE L’AMBULATORIO

SERVIZIO DI RIABILITAZIONE
Fondazione Don Gnocchi. Lodi, via Giuseppe Saragat

IL CENTRO DI LODI
Fondazione Don Gnocchi

Nel territorio della ASL Provincia di Lodi, l’Istituto di Ricovero 
e Cura a Carattere Scientifico-IRCCS “S. Maria Nascente” 
di Milano della Fondazione Don Gnocchi gestisce un proprio 
Servizio di Riabilitazione Territoriale, articolato nel Centro 
di Lodi e negli ambulatori periferici di LodiVecchio  
e Casalpusterlengo. 

La funzione del Servizio è quella di rispondere ai bisogni, 
segnalati da comuni e/o associazioni locali rappresentative, 
di prestazioni riabilitative proprie dell’IRCCS di Milano, 
offrendole con un elevato standard qualitativo ai cittadini 
del territorio in prossimità della loro abitazione.



I trattamenti fisioterapici sono efficaci per alleviare i disturbi meccanici 
del sistema muscolo-scheletrico.

• Visita specialistica fisiatrica
• Certificazione di stato funzionale
• Rieducazione neuromotoria
• Fisiochinesiterapia
• Linfodrenaggio
• Riabilitazione respiratoria
• Rieducazione posturale adulti, individuale e di gruppo
• Rieducazione posturale minori, individuale e di gruppo

• Logopedia
• Terapia occupazionale

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.

• Elettroterapia stimolante
• Elettroterapia antalgica
• Ultrasuoni
• Magnetoterapia
• Radarterapia
• Tecarterapia

• alla cura delle patologie evolutive del rachide  
in età giovanile e adolescenziale; 

• al trattamento di menomazioni con perdita  
di funzionalità temporanea; 

• ai soggetti di tutte le età, con disabilità permanente  
o patologie croniche; 

• alla cura delle broncopneumopatie croniche  
ostruttive e restrittive. 

Un servizio di Riabilitazione domiciliare copre i territori compresi nei 
tre distretti della provincia di Lodi.

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. 

LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE
Trattamenti fisioterapici

LE TERAPIE FISICHE STRUMENTALI
Terapie non invasive a scopo terapeutico-analgesico

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

L’ATTIVITÀ RIABILITATIVA DEL SERVIZIO È INDIRIZZATA:

I NOSTRI TERAPISTI

L’ATTIVITÀ RIABILITATIVA
Un’équipe specializzata per la presa 
in carico globale dei pazienti


