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CENTRO AMBULATORIALE 

DI RIABILITAZIONE 

ÉQUIPE DEL 
CENTRO 

Il board di sede è formato da: 

Direttrice Operativa 

Dott.ssa Daniela Clerici 

Responsabile Medico 

Dr.ssa  Gemma G .Donati 

Responsabile Amministrativo 

Rag. Rossella  Adamoli 

L’equipe multidisciplinare è formata 
da: 

Medici Neuropsichiatri Infantili: 

Dr.ssa Angela Sebastio 

Dr.ssa Monia Galati 

 

7 logopediste, 2 psicomotriciste,  

3 psicologhe 

CENTRO AMBULATORIALE  

DI RIABILITAZIONE  

Via Cavour, 108 

21040 Cislago –Va- 

tel. E fax.02.96.38.24.91 

tel. 02.96.40.03.61 

e. mail:  cislago@lanostrafamiglia.it 

 
L’Associazione "La Nostra Famiglia" è un ente ecclesiastico 

civilmente riconosciuto con D.P.R. 19.6.1958 N. 765, che svolge 

anche attività di assistenza sanitaria, socio-sanitaria, istruzione e 

formazione rivolta a persone disabili  

La "missione" è tutelare la dignità e migliorare la qualità della vita  

attraverso specifici interventi di riabilitazione  delle persone con 

disabilità, specie in età evolutiva. 

La Nostra Famiglia intende farsi carico non solo della 

disabilità in quanto tale, ma anche della sofferenza personale e  

familiare che l'accompagna. 

L’Associazione si propone di dare il proprio contributo allo sviluppo 

della ricerca e delle conoscenze scientifiche nel campo della  

patologia dello sviluppo. 

Motivazione caritativa e di solidarietà sociale, secon-

do l'ispirazione del Fondatore Beato Luigi Monza: 

"scienza e tecnica al servizio della carità". 

Innovazione in campo sanitario riabilitativo e ricerca 

scientifica: il nostro sguardo va all'Europa e a quanto 

di meglio si sta facendo a livello mondiale . 

Sviluppo della professionalità e formazione 

dei nostri operatori, dei nostri metodi,  

della nostra organizzazione. 

“Il bene  fatto bene" 

 
Beato Luigi Monza 

Lo stile : 
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Quali  servizi offre il 
centro: 
 

Visita di neuropsichiatria infantile  
Trattamenti  Riabilitativi di: 

 

Notizie utili 

 
Orario di apertura  

del Centro Ambulatoriale: 
 
Lunedì:      8.30-13.00     13.15-18.30 
 
Martedì:    8.30-13.00     13.15-17.30 
 
Mercoledì:  8.30-13.00     13.15-17.30 
 
Giovedì:     8.30-13.00     13.15-18.30 
 
Venerdì:    8.30-13.30 
 
Il Centro si impegna a garantire la tutela degli 

utenti con la presenza di un Ufficio Relazione con 

il Pubblico al quale ci si può rivolgere per: 

• Richiedere varie informazioni sui  servizi 

offerti dall’Associazione e  su come acce-

dervi. 

• Segnalare ogni tipo di osservazione e dis-

servizio incontrato nella struttura e nelle 

diverse fasi del percorso riabilitativo. 

• Inoltrare encomi e reclami. 

• Fornire suggerimenti che possono contri-

buire al miglioramento del servizio erogato. 

Il servizio U.R.P. è gestito dalla Direzione Opera-

tiva a cui è possibile rivolgersi su appuntamento. 

 

 

 

Il Centro Ambulatoriale 
è nato nel 1998  
come prima risposta al 
bisogno del bambino con 
difficoltà di tipo  
psicologico, prevedendo 
anche un aiuto alla sua famiglia.  
Successivamente nel 2000 è stato attivato 
un servizio rivolto ai bambini con disturbi 
del linguaggio e/o degli apprendimenti. 
I nostri operatori offrono la possibilità di  
realizzare un progetto tenendo conto della 
globalità del bambino. 
Il progetto viene periodicamente valutato 
e modificato dagli specialisti secondo le 
necessità del bambino, con una costante 
verifica del raggiungimento degli obiettivi 
previsti, a cui fa seguito la dimissione. 

Cari genitori 

Psicomotricità  la terapia psicomotoria è rivolta 

a bambini con disturbi della sfera motoria, cognitiva, affettiva e 

del comportamento. Essa aiuta il bambino a superare le sue 

 difficoltà, attraverso la relazione con il terapista ,in un tempo e 

in uno spazio definiti, dove, con la mediazione del movimento e 

del gioco, il bambino può esprimere i bisogni psico-affettivi e 

sperimentare le capacità adattive. 

Logopedia si occupa dei disturbi della voce, dell'eloquio, 

dell'espressione linguistica, sia sul versante espressivo che di 

comprensione. Favorisce, attraverso una relazione empatica con 

il bambino e l’uso di tecniche specifiche facilitatorie,  

l'intenzionalità e il desiderio di comunicare, lo sviluppo della 

comprensione e dell'espressività verbale. 

Per i bambini in età scolare valuta e interviene sui meccanismi 

della letto/scrittura e della rielaborazione espressiva linguistica. 

  
Rieducazione Neuropsicologica si occupa dei 

disturbi di apprendimento in età evolutiva stimolando la memo-

ria,  l’ attenzione e la concentrazione sul compito, l’organizzazio-

ne spazio temporale, lo sviluppo della logica e del problem-

solving, utilizzando come strumenti la richiesta strutturale e 

l'uso di programmi specifici con il personal computer. 

Sostegno Psicologico si occupa della valutazione psico-

diagnostica e della consultazione psicoterapica per problemati-

che nella sfera emotivo-relazionale; effettua  sostegno alle fun-

zioni genitoriali. 


