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PRENOTAZIONE 
I pazienti o i genitori possono prenotare la ri-
chiesta di prima visita specialistica: 
Telefonicamente (centralino 0341733630) 
da lunedì a venerdì dalle ore 08 alle ore 12.30 
       dalle ore 13.30 alle ore 17 
Personalmente presso il centralino del 
Centro. 
 
PRIMA VISITA SPECIALISTICA 
FISIATRICA - si effettua nella sede di Mandello - 
NEUROPSICHIATRICA INFANTILE- si effettua nella 
sede di Lecco  
 
In convenzione, con prescrizione di “visita 
specialistica per presa in carico riabilitativa” del 
medico di medicina generale (MMG), o del pe-
diatra di libera scelta (PLS ) o del medico spe-
cialista di struttura autorizzata alla emissione di 
impegnative con il SSR. 
Sono necessari i seguenti i documenti: 
IMPEGNATIVA emessa su ricettario unico regionale 
dal medico (PLS - MMG). 
TESSERA SANITARIA. 
CODICE FISCALE. 
 
In solvenza. 
Il medico specialista formula l’ipotesi diagnosti-
ca e indica un progetto di terapia riabilitativa 
per la cura della patologia osservata, definisce 
con l’utente o con i suoi familiari le modalità di 
erogazione del trattamento, i tempi, e gli obiet-
tivi. 
Al termine della 1° visita lo specialista rilascerà 
un esito visita per il  medico curante. 



AMBULATORIO DI  FISIOKINESITERAPIA   
(MINORI E ADULTI) 

Il servizio si rivolge a pazienti di tutte le età 
che presentano patologie neurologiche e pato-
logie fisiatrico-ortopediche ed è svolto dal me-
dico Fisiatra e dai Fisioterapisti. 

OBIETTIVI 

Garantire la cura posturale, favorire l'evolu-
zione motoria e la facilitazione dello sposta-
mento mediante tecniche precise, l'utilizzo di 
ortesi, protesi, ausili. Si prevengono le defor-
mità secondarie alla patologia neurologica, 
ortopedica e posturale. Si ricerca ogni possibi-
le soluzione affinché la mobilità residua dei 
pazienti con disabilità motoria possa essere 
valorizzata in progetti funzionali mirati e adat-
tati ad ogni singolo paziente.  

Per l’età evolutiva sono previsti momenti di 
sintesi interna con lo specialista di riferimento 
finalizzati alla verifica del percorso in atto. 

 

SERVIZIO DI TRATTAMENTO DOMICILIARE 
E' attivo un servizio di fisioterapia domiciliare 
rivolto a pazienti che presentino patologie 
neuro-motorie emendabili e non trasportabili 
con i comuni mezzi presso il Centro ambulato-
riale.  

 
 

AMBULATORIO DI LOGOPEDIA (MINORI) 
 
È il trattamento specifico dei disturbi di linguag-
gio, semplici e complessi, primitivi o secondari  
e dei disturbi di apprendimento. 
Cura la comunicazione attraverso la relazione 
offrendo spazio e attenzione all'ascolto al fine di 
facilitare l’interesse e la motivazione del bambi-
no. Inoltre facilita la codifica/decodifica simboli-
ca e semantica,  l'espressione verbale e la ge-
stualità. L'intervento è individuale.  
Gli interventi vengono effettuati dalla Logopedi-
sta, dalla Neuropsichiatria Infantile e dalla Pe-
dagogista. 
 
OBIETTIVI 
Miglioramento caratteristiche fono-articolatorie. 
Miglioramento capacità di espressione linguisti-
ca. Avviamento della comunicazione alternativa. 
Miglioramento della comprensione del linguag-
gio. Trattamento cognitivo/linguistico 
(memoria, attenzione, pragmatica, letto-
scrittura). Prova ausili addestramento.  
 
 
 
 
 

 

TERAPIE FISICHE 
 

E’ prevista in regime di solvenza 
l’erogazione di cicli di terapie fisiche 
(TENS, Ionoforesi, Ultrasuoni, La-
serterapia ed elettrostimolazione) su 
prescrizione medica 

 
 

GINNASTICA DOLCE 
 
In regime di solvenza sono attivi 
corsi di ginnastica dolce per adulti. 
L’obiettivo è quello di favorire un 
miglior controllo posturale attraver-
so esercizi di mobilità generale sotto 
la guida di un fisioterapista del cen-
tro 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA RIABILITATIVO 
Il programma riabilitativo definisce le aree di intervento specifiche, gli obiettivi a breve termine, i tempi e 
le modalità di erogazione degli interventi, gli operatori coinvolti, la verifica degli interventi. 
Nella presa in carico riabilitativa dell’età evolutiva l’offerta può comprendere la consulenza alla scuola e 
alla famiglia. 

DIMISSIONE 
Raggiunti gli obiettivi previsti dal progetto riabilitativo si provvede alla dimissione del soggetto. 
Lo specialista compila la lettera di dimissione per l’utente e per il medico di base, con ogni utile informa-
zione sull’andamento sul trattamento e sulle eventuali indicazioni terapeutiche a domicilio. 


