La Fondazione Molina è un’istituzione di riferimento
nel territorio di Varese e provincia per i servizi
assistenziali e socio-assistenziali alla persona. La
Fondazione Molina offre sostegno alle persone
anziane e fragili del territorio e accoglie in un
ambiente familiare e con personale

qualificato,

coloro che necessitano di cure in regime residenziale,
semiresidenziale,

ambulatoriale

e

garantendo

collaborazione

competente

una

domiciliare,
e

continuativa con le altre istituzioni socio-assistenziali
e sanitarie territoriali.

CENTRO DI
PSICOLOGIA E
PSICODIAGNOSI
NEUROPSICOLOGIA

I NOSTRI SERVIZI
Residenza Sanitaria Assistenziale - RSA

RSA Aperta
Cure Intermedie
Centro Diurno Integrato - CDI
Assistenza Domiciliare Integrata - ADI
Nucleo di Cure Subacute
Poliambulatorio
Asilo Nido

Come raggiungere la Fondazione Molina
La Fondazione Molina è a Varese in viale Luigi Borri 133 tra
l’ASST Sette Laghi di Varese e l’ATS Insubria. La sede è
facilmente raggiungibile sia con l’automobile sia con i mezzi di
trasporto pubblici. Provenendo dal centro della città o dalle
stazioni, la direzione da seguire è quella per Bizzozzero,
mentre arrivando dall’autostrada, l’uscita consigliata è quella
per “Varese centro”.

Numeri utili
Centralino 0332-207311 - Fax 0332-262426
Sito Internet: www.fondazionemolina.it
Email: info@fondazionemolina.it

Fondazione Molina
Onlus - Varese

I SERVIZI DEL POLIAMBULATORIO
Il Poliambulatorio della Fondazione Molina offre

SERVIZIO DI
NEUROPSICOLOGIA

prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche in

Svolge attività di valutazione e stimolazione cognitiva in

regime privato.

pazienti adulti e anziani affetti da decadimento cognitivo

Inaugurato nel 2012, il Poliambulatorio si rivolge a

e si occupa della presa in carico psicologica dei pazienti e

tutta la popolazione, in particolare agli anziani del

dei loro familiari. Per le persone cognitivamente sane,

territorio a cui è riservata una corsia preferenziale a

propone interventi di potenziamento delle capacità

tariffa agevolata.

mentali, al fine di prevenire l’insorgenza di malattie

Il Poliambulatorio si trova al piano –1 della Casa

neurodegenerative.

IL POLIAMBULATORIO

Perelli-Paradisi-Carcano.

LE PRESTAZIONI OFFERTE:

AMBULATORIO DI
NEUROLOGIA

 Valutazione neuropsicologica delle funzioni cognitive

(memoria, attenzione, ragionamento…);

Accreditato presso la Regione Lombardia, si occupa

 Valutazione neuropsicologica di medicina legale;

della diagnosi e cura delle malattie neurologiche del

 Valutazione psicologica di idoneità alla guida (come

sistema nervoso centrale, sistema nervoso periferico,

da disposizioni del Codice della Strada - Art.324 del

autonomo e somatico.

Regolamento di Attuazione);

L’ambulatorio

di

Neurologia,

oltre

alla

visita

specialistica ambulatoriale, offre prestazioni dedicate
all’adulto e all’anziano, nelle seguenti branche:
Neuropsicologia
Psicologia clinica
Psicologia del Traffico
Logopedia

 Colloqui di supporto psicologico a pazienti e familiari;
 Stimolazione cognitiva individuale e di gruppo per il

mantenimento delle risorse intellettive in pazienti con
deficit cognitivo di grado lieve o moderato;
 Potenziamento cognitivo individuale e di gruppo in

persone sane per l’apprendimento di tecniche e
strategie per migliorare e mantenere l’efficienza
cognitiva.

CONSEGNA REFERTI
Il referto potrà essere ritirato presso la Segreteria
Medica del Poliambulatorio 10 giorni dopo la visita
specialistica direttamente dal paziente, o in caso di
impedimento, da terzi, muniti di delega e documento
di riconoscimento.

PER INFORMAZIONI
Per ricevere informazioni e prenotare una visita è
possibile

chiamare

la

Segreteria

Medica

Poliambulatorio ai numeri:

0332-207.323 - 489
Lunedì - Giovedì 8.30-12.00/13.00-16.30
Venerdì 8.30-12.30

del

