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A S S O C I A Z I O N E

“...Ognuno senta davanti 
a Dio e agli uominila responsabilità 

di questi bambini, 
il compito che si assume lo porti a termine 

con amore e dedizione”.

L’opera prende il nome di 
“La Nostra Famiglia”per dimostrare che,

come figli dello stesso Padre tutti 
gli uomini formano un’unica famiglia.

Dalle memorie del fondatore
“DON LUIGI MONZA”



A S S O C I A Z I O N E

L’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA “ È UN ENTE ECCLESIASTICO RICONOSCIUTO CON

D.P.R. N.765 DEL 19.6.1958 - CONSIDERATO ONLUS AI SENSI DEL COMMA 9, ART.10 DEL

D.LGS. 4.12.97 N. 460

L’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA “ VIENE RICONOSCIUTA PER:

LA LUNGA E ACCREDITATA ESPERIENZA NELL’AMBITO DELLE DISABILITÀ DELL’ETÀ EVOLUTIVA

(PRIMO ISTITUTO DI RIABILITAZIONE CONVENZIONATO CON LO STATO ITALIANO)

LA VASTA RETE DI STRUTTURE DI RIABILITAZIONE EXTRAOSPEDALIERE

• 35 sedi in Italia e all’estero •
• 2.000 operatori • 

• 870.000 prestazioni riabilitative l’anno •

LA NOSTRA MISSIONE

La nostra “missione” è tutelare la dignità e migliorare la qualità della vita -
attraverso specifici interventi di riabilitazione - delle persone con disabilità, spe-
cie 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 ricer-
ca e delle conoscenze scientifiche nel campo della patologia dello sviluppo.

IL NOSTRO STILE

Motivazione caritativa e di solidarietà sociale, secondo l’ispirazione del
Fondatore don 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 va fatto bene” (don Luigi)



ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA”
PRESIDENZA E DIREZIONE GENERALE

Via don Luigi Monza, 1
22037 Ponte Lambro (Co)
tel. ++39 31 625111 - fax ++39 31 625275
e-mail dirgen@pl.lnf.it

www.lanostrafamiglia.it

I NOSTRI OBIETTIVI

La ricerca, affidata all’IRCCS “Eugenio Medea”, l’unico Istituto Scientifico
italiano riconosciuto per la ricerca e la riabilitazione nello specifico ambi-
to dell’età evolutiva - 4 Poli regionali in Italia: Bosisio Parini (LC) -
Conegliano (TV) - San Vito al Tagliamento (PN) - Ostuni (BR)

La cura e la riabilitazione di persone con disabilità fisiche, psichiche, sen-
soriali o disadattamento sociale

La formazione e l’aggiornamento dei nostri collaboratori, attraverso la
gestione di Scuole di Formazione (Corso di Laurea per Fisioterapisti,
Corso di Laurea in Servizio Sociale, Corsi Regionali per Operatori Sociali),
l’organizzazione di Corsi e Convegni e la collaborazione con i maggiori
Istituti di Ricerca italiani e stranieri

L’allargamento dei nostri confini geografici: “La Nostra Famiglia” è nata
in Italia, ma si sviluppa nel mondo. Attualmente è presente in Italia,
Sudan, Brasile, Ecuador e collabora con altri organismi in Eritrea, Cina e
Palestina.



centro di
riabilitazione

CENTRO di
RIABILITAZIONE

IL CENTRO DI RIABILITAZIONE DI CONEGLIANO OPERA DAL 1968 NEL TERRITORIO

VENETO E, CON DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 31/7/1998, È STATO RICO-
NOSCIUTO COME UNO DEI POLI REGIONALI DELL’ISTITUTO SCIENTIFICO “EUGENIO

MEDEA”.
ACCOGLIE SOGGETTI AFFETTI DA DISABILITÀ PSICHICHE, FISICHE E SENSORIALI.
OFFRE PRESTAZIONI DI INDAGINE DIAGNOSTICA E TRATTAMENTI RIABILITATIVI,
SECONDO PROGRAMMI PERSONALIZZATI CHE TENGANO CONTO DELLA PERSONA

DISABILE NELLA SUA GLOBALITÀ.
UN’ÉQUIPE MEDICA PLURISPECIALISTICA PROVVEDE ALLE VISITE DI ACCERTAMENTO

FINALIZZATE ALL’ACCOGLIMENTO DEL BAMBINO E ALLA PRESA IN CARICO SUA E DEL

SUO AMBIENTE DI VITA. SI PROCEDE POI AD ESAMI STRUMENTALI CONNESSI ALLE

DIVERSE PATOLOGIE PER LE QUALI IL CENTRO SI È

DOTATO DI UNA ATTREZZATURA DIAGNOSTICA AVAN-
ZATA; QUINDI SI PROGRAMMANO I PIANI INDIVIDUA-
LI DI INTERVENTO E LE SUCCESSIVE VISITE DI CON-
TROLLO.

Il Centro lavora in ottemperanza alle Linee
Guida per le attività di riabilitazione emanate
dal Ministero della Sanità con
provvedimento del 7/5/1998

Il Centro è anche sede di: 
Scuola materna integrata statale
Scuola elementare statale
Centro di Formazione
Professionale a convenzione
regionale 
Diploma Universitario di Fisiotera-
pia - Università di Padova Facoltà
di Medicina e Chirurgia
Centro di Formazione e Congressi



PATOLOGIE TRATTATE

Nella fascia dell’età evolutiva (0-18 anni), ambito elettivo di attività de “La
Nostra Famiglia”, accedono al Centro persone con:

• Disabilità fisiche per esiti di para-
lisi cerebrali infantili e di traumi
cranio-encefalici, per dismorfismi e
sindromi dismorfiche, per distrofie
muscolari e neuromuscolari

• Disabilità psicomentali per danni
encefalici stabilizzati o evolutivi
(malattie dismetaboliche o cromo-
somiche), per malattia epilettica,
per disturbi dell’apprendimento

• Disturbi emozionali e di relazio-
ne, quando configurino rischio
psicopatologico

• Disturbi sensoriali e neurosenso-
riali complessi, in particolare visivi e disturbi della comunicazione di origi-
ne centrale

• Disabilità congenite ed acquisite, senza durata temporale per le forme a
rilevanza psichica

• Menomazioni e disabilità, ancorchè transitorie e minimali, curabili con
ciclo breve, qualora tali interventi siano predittivi di un potenziale danno
maggiore.

Nell’ambito dell’età adulta, limitata-
mente alle prestazioni diagnostiche,
possono accedere al Centro persone
con:

• Malattie del sistema nervoso
centrale e periferico (dalla sclerosi
multipla alla distrofia muscolare)

• Patologie traumatologiche dopo
incidenti stradali, sul lavoro, ecc.

• Altre patologie per cicli di moni-
toraggio da programmarsi al biso-
gno



PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE - TERAPEUTICHE - RIABILITATIVE

Prestazioni diagnostiche

• Studio chinesiologico delle posture e dei compensi di soggetti con pato-
logie motorie e alterazioni posturali gravi

• Studio delle disabilità neuropsicologiche gravi e complesse con proble-
mi di comunicazione

• Bilanci funzionali delle disabilità per individuare progetti di autonomia
nella cura di sé, nello spostamento e nella progettualità

• Valutazione della funzionalità respiratoria

• Esami elettroencefalografici con video, EEG

• Neurofisiologia clinica: Elettromiografia ad
ago e di superficie per la diagnostica delle
neuromiopatie, delle paralisi cerebrali infantili,
delle spine bifide e sindromi malformative con
problemi della deambulazione; Elettroneuro-
grafia; Potenziali Evocati; Potenziali Motori

• Studio del cammino e della motilità per dia-
gnosi e indicazioni terapeutiche

• Valutazioni specialistiche nei vari
ambiti (pediatria, ortopedia, otori-
nolaringoiatria, oculistica, odonto-
stomatologia, dietologia)

• Audiometria in soggetti con defi-
cit della percezione uditiva e della
comunicazione

• Valutazioni neuropsicologiche in
disturbi di apprendimento com-
plessi

• Studio neuropsicologico delle
abil i tà cognitive (attenzione,
memoria, prassia, fasia)

• Valutazioni con strumenti infor-
matici dei disturbi di apprendimento, delle problematiche visuo motorie e
dei problemi neuropsicologici in esiti di traumatismi cranio encefalici nel-
l’età evolutiva
• Valutazioni psicodiagnostiche in soggetti con turbe del comportamento
in età evolutiva



Le prestazioni di diagnostica stru-
mentale rappresentano un “valore
aggiunto” alla qualità delle presta-
zioni complessive dei servizi del
Centro di Riabilitazione e ne fanno
un Centro unico nel Veneto per il
livello di risposte a problemi com-
plessi.

Prestazioni terapeutiche

Terapia medica e prestazioni infer-
mieristiche (terapia anticomiziale,
terapia neurolettica)

Prestazioni riabilitative

• Visite di accertamento (finalizzate sia alla
presa in carico sia al monitoraggio dei sogget-
ti dimessi)

• Chinesiterapia

• Orientamento psicopedagogico

• Psicologia / Psicoterapia

• Psicomotricità

• Rieducazione logopedica

• Rieducazione neuropsicologica

• Rieducazione neurovisiva

• Terapia occupazionale

• Prestazioni infermieristiche finalizzate alle autonomie della vita quotidiana

• Incontri di sintesi sul caso tra operatori del Centro

• Incontri di sintesi sul caso con presenza anche di operatori esterni al Centro

• Intervento sociale

• Prescrizioni e collaudo protesi, ortesi, ausili

Modalità di effettuazione delle prestazioni riabilitative

Trattamento a ciclo continuo
Trattamenti a ciclo diurno
Trattamenti ambulatoriali, domiciliari ed extramurali



é q u i p e  del centroEQUIPE MEDICA INTERNA:
neuropsichiatri infantili, neurologi, fisiatri

SPECIALISTI (DIPENDENTI E CONSULENTI ESTERNI):
pediatri, otorinolaringoiatri, ortopedici, docenti universitari previsti
da convenzioni in atto con l’Azienda USL del territorio e Università

EQUIPE TECNICA PLURIDISCIPLINARE:
psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti, specialisti dei problemi del-
l’apprendimento, bioingegneri

PERSONALE DI RIABILITAZIONE:
infermieri professionali, tecnici di laboratorio, assistenti sociali, psi-
comotricisti, fisiokinesiterapisti, logopedisti, terapisti occupazionali,
educatori professionali, insegnanti Centro di Formazione
Professionale, insegnanti specializzati delle scuole statali

orario
Il Centro è aperto da lunedì a venerdì e sabato mattina

con orari differenziati a seconda dei servizi



Modalità di accesso
Alle visite di accertamento presso il Centro di Riabilitazione “La Nostra
Famiglia” si arriva su richiesta dei genitori, degli insegnanti, del medi-
co di base, del pediatra o del medico specialista.
“La Nostra Famiglia” è un Centro accreditato dal Servizio Sanitario
Nazionale ai sensi dell’art. 26 L. 833/78 e per effetto dell’art. 17, 3°
comma, della L.R. 5/96.
I residenti nel Veneto accedono ai servizi del Centro liberamente,
su richiesta diretta della famiglia e dell’interessato (se maggiorenne)
o su invio per visita di accertamento da parte del medico di famiglia,
del pediatra di base o dello specialista. Ottenuta la visita e valutata
l’effettiva necessità di presa in carico da parte del Centro, sarà ancora
lo stesso medico ad autorizzare il piano dei trattamenti riabilitativi a
carico del Servizio Sanitario Nazionale.
I residenti in altre Regioni accedono ai servizi del Centro su richie-
sta diretta della famiglia e dell’interessato (se maggiorenne) o su
invio per visita di accertamento da parte del medico di famiglia, del
pediatra di base o dello specialista. Il successivo piano dei trattamenti
verrà preventivamente autorizzato dal distretto sanitario o dalla
Azienda USL di residenza.

Per ulteriori chiarimenti o richieste di materiale informativo 
(Carta dei Servizi) è in funzione un Ufficio Relazioni con il pubblico 

– telefono 0438/4141 • e-mail: urp@cn.lnf.it –
Per informazioni più generali consultare il sito www.lanostrafamiglia .it



CON DECRETO INTERMINISTERIALE DEL

31 LUGLIO 1998 IL CENTRO È STATO

RICONOSCIUTO COME UNO DEI POLI

SCIENTIFICI REGIONALI DELL’ISTITUTO DI

RICOVERO E CURA A CARATTERE

SCIENTIFICO “E. MEDEA”, LA CUI SEDE

PRINCIPALE SI TROVA NEL COMPLESSO RIA-
BILITATIVO DI BOSISIO PARINI (LC).

Il Polo Regionale di Conegliano è costituito da due Unità:

Unità per le Gravi Disabilità in Età Evolutiva (UGDE)

Vi afferiscono soggetti in età evolutiva che presentano una situazione di gra-
vità e complessità diagnostica, valutativa e rieducativa di esiti derivanti da:

• Patologie motorie congenite o acquisite

• Patologie cognitive congenite o acquisite

• Psicopatologie primitive o secondarie a cerebrolesioni

• Patologie malformative e gravi deficit sensoriali

• Pluridisciplinarietà

Unità per la Riabilitazione delle
turbe Neuropsicologiche Acquisite
(URNA)

Vi accedono pazienti di età adulta, in
condizioni cardio-respiratorie e mediche
di compenso e stabilità, che presentino
turbe neuropsicologiche complesse o rare
conseguenti a:

• Eventi cerebrovascolari acuti (ad esem-
pio rottura di malformazioni intracrani-
che, emorragia subaracnoidea) caratteriz-
zati da sequele complesse con alterazioni

“Eugenio Medea”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO

Polo regionale di Conegliano

A S S O C I A Z I O N E

polo regionale di Conegliano
IRCCS “Eugenio Medea”

POLO REGIONALE DI CONEGLIANO
IRCCS “Eugenio Medea”



cognitive, motorie, psicologiche

• Comi post-anossici

• Encefalopatie acute, infiammato-
rie e non, i cui esiti siano caratteriz-
zati dalla coesistenza di menomazio-
ni  in più di un asse (disturbi clinici,
disturbi della personalità, condizioni
mediche generali, problemi psicoso-
ciali ed ambientali e funzionamento
globale)

PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE
E MONITORAGGIO

• Studio chinesiologico delle posture e dei compensi di soggetti con patolo-
gie motorie ed alterazioni posturali gravi

• Studio delle disabilità neuropsicologiche
gravi e complesse con problemi di comunica-
zione

• Bilanci funzionali delle disabilità per indivi-
duare progetti di autonomia nella cura di sé,
nello spostamento e nella progettualità

• Valutazione della funzionalità respiratoria

• Esami elettroencefalografici con video EEG

• Neurofisiologia clinica: Elettro-
miografia (EMG) ad ago e di superfi-
cie per la diagnostica delle neuro-
miopatie, delle spine bifide e sindro-
mi malformative con problemi della
deambulazione legate a deficit peri-
ferici; Elettroneurografia (ENG);
Potenziali Evocati; Potenziali Motori

• Studio del cammino e della moti-
lità per impostazione e controllo del
passo o di trattamento riabilitativo
nelle patologie motorie

• Valutazioni specialistiche nei vari
ambiti (pediatria, ortopedia, otorino-



laringoiatria, oculistica, odontosto-
matologia, dietologia)

• Audiometria in soggetti con defi-
cit della percezione uditiva e della
comunicazione

• Valutazioni neuropsicologiche in
disturbi di apprendimento complessi

• Studio neuropsicologico delle abi-
lità cognitive (attenzione, memoria,
prassia, fasia)

• Valutazioni con strumenti informa-
tici dei disturbi di apprendimento,
delle problematiche visuo motorie e

dei problemi neuropsicologici in esiti di traumatismi cranio encefalici nel-
l’età evolutiva

• Valutazioni psicodiagnostiche in soggetti con turbe del comportamento
in età evolutiva

PRESTAZIONI TERAPEUTICHE

Terapia medica e prestazioni infermieristiche

ESAMI STRUMENTALI

• Elettroencefalogramma (in veglia,
in sonno, poligrafia, video-EEG)

• Potenziali Evocati Motori da stimo-
lazione magnetica transcranica,
Potenziali Evocati Somatosensoriali,
Visivi, Uditivi

• Elettromiografia, elettroneurogra-
fia, blink reflex 

• Impedenzometria e audiometria

• Psicofisiologia



Modalità di accesso
“La Nostra Famiglia” è un Centro ex art. 26 L.833/78 accreditato al
Servizio Sanitario Nazionale per effetto dell’art. 17, 3° comma, della
L.R. 3/96.
Qualsiasi persona residente sul territorio nazionale può accedere ai
servizi dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico su richie-
sta diretta della famiglia e dell’interessato (se maggiorenne) o del
medico di famiglia, del pediatra di base o di altro specialista.
Ottenuta la visita e valutata la necessità di presa in carico da parte
del Centro, sarà ancora lo stesso medico ad autorizzare il piano dei
trattamenti riabilitativi.

Per ulteriori chiarimenti o richieste di materiale informativo 
(Carta dei Servizi) è in funzione un Ufficio Relazioni con il pubblico 

– telefono 0438/4141 • e-mail: urp@cn.lnf.it –
Per informazioni più generali consultare il sito www.lanostrafamiglia .it

SERVIZI AGGREGATI

• Servizio di neurooftalmologia

• Servizio di neurofisiologia 
ed epilettologia

• Servizio di audiofonologia

• Servizio di pediatria  dismorfologia

• Servizio di psicologia

• Servizio ausilii informatici, protesi 
e ortesi



é q u i p e  del centroEQUIPE MEDICA INTERNA:
neuropsichiatri infantili, neurologi, fisiatri

SPECIALISTI (DIPENDENTI E CONSULENTI ESTERNI):
pediatri, otorinolaringoiatri, ortopedici, docenti universitari previsti
da convenzioni in atto con l’Azienda USL del territorio e Università

EQUIPE TECNICA PLURIDISCIPLINARE:
psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti, specialisti dei problemi del-
l’apprendimento, bioingegneri

PERSONALE DI RIABILITAZIONE:
infermieri professionali, tecnici di neurofisiopatologia, assistenti
sociali, psicomotricisti, fisiokinesiterapisti, logopedisti, terapisti
occupazionali, educatori professionali, insegnanti C.F.P.

orario
Il Centro è aperto da lunedì a venerdì e sabato mattina

con orari differenziati a seconda dei servizi



L’ISTITUTO SCIENTIFICO “EUGENIO MEDEA”, SEZIONE DI RICERCA

DE “LA NOSTRA FAMIGLIA”, È OGGI L’UNICO ISTITUTO SCIENTIFICO

ITALIANO RICONOSCIUTO PER LA RICERCA E LA RIABILITAZIONE NELLO

SPECIFICO AMBITO DELL’ETÀ EVOLUTIVA.

• 4 poli regionali in Italia •
• 390 posti letto •

SEDE CENTRALE
Polo di Bosisio Parini 
Via don Luigi Monza, 20 
23842 BOSISIO PARINI (Lc)
tel. 031.877.111 - fax 031.877.499
e-mail: segr_irccs@bp.lnf.it

Polo Scientifico di San Vito 
al Tagliamento e Pasian di Prato 
Via della Bontà, 7
33078 San Vito al Tagliamento (Pn)
tel. 0434.842.711 - fax 0434.842.797
e-mail: irccs.fvg@sv.lnf.it

Polo Scientifico di Conegliano e
Pieve di Soligo
Via Costa Alta, 37 
31015 Conegliano (Tv)
tel. 0438.4141 - fax 0438.410.101
e-mail: irccs@cn.lnf.it
DISTACCAMENTI: PADOVA E TREVISO

Polo Scientifico di Ostuni 
Via dei Colli 5/7 - 72017 Ostuni (Br)
tel. 0831.349.111 - fax 0831.349.246
e-mail: irccs@os.lnf.it

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA 
A CARATTERE SCIENTIFICO
“EUGENIO MEDEA”

L’ISTITUTO SCIENTIFICO 
“EUGENIO MEDEA” SI CARATTERIZZA PER:

• la più ampia casistica in Italia nell’ambito 
dell’età evolutiva

• la rete dei Centri “La Nostra Famiglia”, 
vero e proprio “osservatorio nazionale” 
nel campo della disabilità infantile

• la sua specificità: occuparsi a tutto campo 
della patologia dello sviluppo

• l’ampiezza del campo: il ventaglio inizia dalla 
genetica per arrivare agli aspetti di carattere 
sociale inerenti la riabilitazione

• l’approccio multidisciplinare dei gruppi 
specialistici di operatori professionali



L’ISTITUTO OPERA NEI RAGGRUPPAMENTI DI:

• Neuroriabilitazione 1: per patologie affe-
renti la neuropsichiatria dell’età evolutiva

• Neuroriabilitazione 2: per patologie affe-
renti la psicopatologia dello sviluppo

• Neuroriabilitazione 3: per patologie afferenti le cerebrolesioni acquisite
(traumi cranici e neoplasie cerebrali) dell’età evolutiva e del giovane adulto

• Riabilitazione neuromotoria e recupero funzionale: prevalentemen-
te per soggetti in età evolutiva

I POLI REGIONALI DELL’IRCCS “E. MEDEA” FUNZIONANO 
COME “SISTEMA DI RICERCA” COORDINATO ED INTEGRATO 

• le dimensioni dell’utenza sono rilevanti, certamente le maggiori in Italia 
per quanto concerne l’età evolutiva. Ciò consente di attivare un osser-
vatorio epidemiologico di grandi proporzio-
ni: annualmente l’Associazione segue oltre
16.000 casi, con un bacino demografico
teorico di più di 25 milioni di abitanti

• le strutture dell’Istituto godono di una uni-
formità operativa e si avvale di linguaggi tra-
dotti in protocolli comuni

• tali strutture strettamente collegate 
da una rete informatizzata, da un sistema di
videoconferenze, dall’attività di un “Settore
Formazione”, deputato a predisporre e
garantire la realizzazione di appositi piani 
formativi

• l’attività di omogeneizzazione culturale
consente un’elevata affidabilità, sicché i 
prodotti dei singoli segmenti di ricerca sono 
confrontabili

• gli operatori sono altamente qualificati e,
grazie ad un innovativo modello organizzati-
vo, il sapere scientifico può essere diffuso ad
ogni livello dell’organizzazione





A S S O C I A Z I O N E
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