
gruppo
Persone, Comunità, Progetti

RI ABI LA

È un servizio privato nato con l’obiettivo di rispondere a bisogni molto diffusi.
Esso si rivolge a bambini/adolescenti con fragilità e alle loro famiglie, a persone 
adulte e anziane che necessitano di aiuto riabilitativo specialistico e alle imprese 
che desiderano investire nel campo del welfare aziendale.

Il Team di professionisti lavora sotto la direzione sanitaria della 
Dott.ssa Grazia Ferrara e con il coordinamento della Dott.ssa Roberta Fumagalli.
L’equipe è composta da medici, terapisti della riabilitazione, fisioterapisti, 
osteopati, psicologi/psicoterapeuti e infermieri.

IL POLIAMBULATORIO

IL TEAM DI LAVORO

LE PRESTAZIONI

Come raggiungerci:

MM2 Abbiategrasso poi Tram linea 15 o linea 3 
fermata Via Dei Missaglia - Via Feraboli

Tram linea 15 o linea 3 Fermata Via Dei Missaglia - Via Feraboli

Autobus linea 79 fermata Via Gratosoglio - Via Baroni

Il Poliambulatorio Con Te è presso il Centro Polifunzionale 
Ri.Abi.La Via Feraboli 15 - 20142 MILANO

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Tel. 02 09.95.24.44

poliambulatorio@gruppolimpronta.it - www.gruppolimpronta.itSono effettuate all’interno del Poliambulatorio Con Te, ma con la possibilità di 
realizzare progetti specifici in azienda e, in particolari situazioni, anche a domicilio.

All’interno del Centro Polifunzionale Ri.Abi.La 



Le prestazioni sanitarie Le prestazioni sanitarie

Le prestazioni riabilitative A titolo esemplificativo:Le prestazioni riabilitative

E’ prevista una prima visita di accoglienza da parte del medico specialista, finalizzata alla 
raccolta della storia personale e all’inquadramento del bambino/adolescente attraverso 
l’analisi delle tappe di sviluppo, l’osservazione attuale e l’eventuale somministrazione 
di test psicodiagnostici. Concluso il percorso di conoscenza verrà predisposto un 
progetto personalizzato.

L’equipe medica e riabilitativa del Poliambulatorio si propone di aprire 
collaborazioni in campo aziendale stipulando, con gli enti interessati, 
convenzioni o accordi volti a promuovere il benessere dei lavoratori e dei 
loro familiari. 

All’interno della prima visita di accoglienza verranno raccolte informazioni relative 
allo stato di salute generale, con relativi accertamenti effettuati e documentazione 
specifica. Successivamente verrà predisposto dallo specialista il piano riabilitativo 
che proseguirà la presa in carico con incontri di monitoraggio.

Nel Servizio vengono effettuati i seguenti trattamenti riabilitativi 
individuali e di gruppo
• logopedia • neuropsicomotricità • terapia occupazionale 
• terapia cognitiva (con particolare attenzione ai disturbi dell’apprendimento)
• psicoterapia • osteopatia • fisioterapia • prestazioni infermieristiche 

• sportello di ascolto e supporto psicologico per i lavoratori
• sedute di fisioterapia/osteopatia per i lavoratori
• servizi riabilitativi dedicati a familiari in situazioni di bisogno

Nel Servizio vengono effettuati i seguenti trattamenti riabilitativi individuali
• logopedia • terapia occupazionale  • psicoterapia 
• osteopatia  • fisioterapia • prestazioni infermieristiche

AREA BAMBINI E ADOLESCENTI 
(referente medico Neuropsichiatra Infantile)

1 AREA ADULTI E ANZIANI 
(referente medico Psichiatra)

2
AREA BENESSERE IN AZIENDA 
(referente medico del Lavoro)

3

Centro  Pol i funzionale

RI ABI LA

Ri.abi.la è il progetto con cui il Gruppo L’Impronta offre alla periferia di Milano 
una pluralità d i  risposte concrete ai bisogni sociali del nostro tempo e l’opportunità di 
rilancio delle relazioni fra le persone. Nel Centro si trovano anche un bar e una bottega 
per la vendita di alimenti, un servizio di ristorazione, un parrucchiere, spazi per feste e 
riunioni, opportunità di volontariato e di formazione.
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Il Gruppo L’Impronta è un insieme di 4 organizzazioni no profit che da 20 anni opera 
nei campi dell’accoglienza, educazione, riabilitazione e formazione delle persone 
in situazione di fragilità; grazie al lavoro di  professionisti specializzati. Il Gruppo si 
occupa anche di inserimento al lavoro di persone svantaggiate, di progettazione nelle 
aziende di attività innovative e del coinvolgimento attivo della comunità locale.


