
 
 
 
 

 

Istituita quasi settant’anni fa dal sacerdote milanese don Carlo Gnocchi – oggi beato – per 
assicurare cura, riabilitazione e integrazione sociale a mutilatini e poliomielitici, la 
Fondazione ha progressivamente ampliato nel tempo il proprio raggio d’azione e la 
propria attività, continuando a rispondere - spesso con soluzioni innovative e sperimentali 
- ai bisogni emergenti delle persone più fragili.  
 
Grazie a un modello “distintivo”, finalizzato alla presa in carico globale del paziente nel suo 
percorso socio-sanitario, oggi la Fondazione accoglie, cura e assiste: 
• bambini e ragazzi con disabilità, affetti da complesse patologie congenite o acquisite; 
• pazienti di ogni età che necessitano di interventi riabilitativi in ambito neuromotorio, 
cardiorespiratorio e oncologico; 
• persone con esiti di traumi, colpite da ictus, sclerosi multipla, sclerosi laterale 
amiotrofica, morbo di Parkinson, malattia di Alzheimer o altre patologie invalidanti; 
• anziani non autosufficienti, malati oncologici terminali, pazienti con gravi 
cerebrolesioni o in stato vegetativo prolungato. 
 
Riconosciuta Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), la Fondazione Don 
Gnocchi conta circa 5.600 operatori, tra personale dipendente e collaboratori 
professionali, destinatari di una costante azione formativa.  
 
L’attività si articola negli ambiti: 
• sanitario-riabilitativo (ricovero residenziale e day-hospital, ambulatoriale e domiciliare); 
• socio-assistenziale (Residenze Sanitario-Assistenziali, Centri Diurni Integrati, interventi 
domiciliari, ricoveri di sollievo, Hospice...); 
• assistenziale-educativo (Centri Diurni Disabili, Residenze Sanitarie per Disabili, Degenze 
Diurne Riabilitative, comunità alloggio, case-vacanza...). 
 
Le prestazioni sono erogate in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale 
in 28 Centri (a cui si affiancano una trentina di ambulatori territoriali), in 9 regioni, con 
3.718 posti letto. Sono avviate linee di attività privata integrativa e privato sociale. 
Intensa è l’attività di ricerca scientifica e di formazione ai più diversi livelli. Riconosciuta 
Organizzazione Non Governativa (ONG), la Fondazione Don Gnocchi è inoltre impegnata 
in progetti di solidarietà nei Paesi in via di sviluppo. 
 
 

INFO: www.dongnocchi.it 


