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UFFICIO STAMPA

Ambulatorio Sacra Famiglia, continuano le attività
La Giunta comunale ha deciso di prorogare il contratto di comodato d’uso gratuito
degli spazi comunali in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto utilizzati dalla Fondazione
per svolgere attività ambulatoriali per la riabilitazione di persone con quadro clinico
complesso o ad alto rischio di disabilità

Buccinasco (9 maggio 2018) – L’attività ambulatoriale della Fondazione Istituto Sacra Famiglia a
Buccinasco potrà continuare anche nei prossimi anni. La Giunta comunale nei giorni scorsi ha
deciso di prorogare il contratto di comodato d’uso gratuito dei locali di proprietà comunale di
piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 10/11 dove la Fondazione svolge attività di riabilitazione da
febbraio 2015.
“È un servizio molto importante per i cittadini di Buccinasco – spiega Rosa Palone, assessora al
Welfare – che si trovano a dover affrontare periodi di fisioterapia. Per chi ha problemi motori è
importante avere un luogo di riabilitazione convenzionato sotto casa che non lo costringa a lunghi
percorsi spesso difficoltosi”.
Le attività ambulatoriali sono rivolte alla riabilitazione di persone con quadro clinico complesso o
ad alto rischio di disabilità. Ad usufruire del servizio, in questi anni, soprattutto persone in età
adulta e anziana: l’ambulatorio ha effettuato complessivamente circa 3.200 trattamenti e solo
2017 si sono rivolti alla struttura di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 250 cittadini residenti.
Il servizio di riabilitazione ambulatoriale e domiciliare offre trattamenti riabilitativi a soggetti che
necessitino di acquisire e/o recuperare autonomie motorie e/o funzionali. Per i pazienti adulti, ha
come obiettivo, il recupero delle autonomie perse o il mantenimento di autonomie residue in
patologie croniche e/o degenerative.
Per informazioni e prenotazioni, chiamare il numero 02.45677770-1 dal lunedì al venerdì dalle
14 alle 16.
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