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presidio extraospedaliero
di riabilitazione - vicenza

CENTRO AMBULATORIALE
DI RIABILITAZIONE - VICENZA

IL CENTRO DI RIABILITAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” OPERA A VICENZA DAL 1975, ED

EROGA PRESTAZIONI PER IL RECUPERO FUNZIONALE E SOCIALE DI SOGGETTI PORTATORI DI

DISABILITÀ FISICHE, PSICHICHE E SENSORIALI. 
INTERVIENE PER L’ETÀ EVOLUTIVA AL MOMENTO IN CUI SI EVIDENZIANO DISTURBI DI SVILUP-
PO, OPPURE DOPO LA DIMISSIONE OSPEDALIERA, ATTRAVERSO L’OFFERTA DI TUTELA SANITA-
RIA FINALIZZATA AL RECUPERO DI FUNZIONI LESE (A SEGUITO DI EVENTI LESIVI O TRAUMATI-
CI) O DI FUNZIONI MAI COMPARSE O COMPROMESSE (A CAUSA DI PATOLOGIE CONGENITE).

Effettua la presa in carico interdisciplinare di persone prevalentemente in età
evolutiva per il recupero funzionale di menomazioni e disabilità che richiedo-
no interventi indifferibili di tipo diagnostico-valutativo e terapeutico intensivo
di tutela medica, realizzabili in ambiente non ospedaliero.
Eroga interventi di riabilitazione intensiva finalizzati a:

completamento del percorso riabilitativo avviato, in fase acuta, in sede
ospedaliera;

inquadramento diagnostico e diagnostico funzionale e conseguente defini-
zione del piano integrato di trattamento individuale per soggetti affetti da
disabilità congenite e comunque non conseguenti ad eventi patologici
acuti.

Svolge funzioni di tipo estensivo per il completamento del processo di recupero.
Svolge inoltre funzioni di supporto e consulenza alla attività dei servizi di riabi-
litazione estensiva o intermedia e si costituisce quale centro di riferimento per:

assistenza tecnica alle diverse strutture sociali che partecipano al progetto ria-
bilitativo (centri di riqualificazione professionale, centri di formazione e perfe-
zionamento degli operatori sanitari e sociali, strutture di accoglienza);

formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale degli operatori;

offerta di consulenza tecnica per la costruzione e la sperimentazione 
di ausili, protesi ed ortesi;

proposta e adattamento, nella fase del trattamento, di ausili, protesi 
e ortesi;

promozione, informazione e supporto ad associazioni di disabili 
e di volontariato.



Tipologie di disabilità

Il Centro svolge attività di diagnosi, cura e riabilitazione prevalentemente in
forma ambulatoriale, ma anche domiciliare ed extramurale, nell’ambito
delle seguenti patologie:

•paralisi cerebrali infantili
•patologie neuromuscolari 

e patologie respiratorie 
concomitanti

•patologie dell’area 
neuropsichiatrica infantile

•patologia da alterato sviluppo 
psicologico e disturbi 
dell’apprendimento

•ritardo mentale
•epilessie
•mielomelingocele
•paralisi ostetriche
•disabilità in ambito 

psicopatologico
•patologie scheletriche
•malattie rare
•patologie neurovisive
•patologie dell’apparato uditivo e del linguaggio
•esiti di traumi cranici

Il Centro viene inoltre consultato dal Pediatra di famiglia anche per la dia-
gnosi precoce e il trattamento di problemi minori quali: disarmonie, malpo-
sizioni, malformazioni scheletriche ( piede, anca ,tibie, ecc.) e anomalie
della marcia rilevabili nei primi tre anni di vita. 

interventi riabilitativiINTERVENTI RIABILITATIVI

CHINESITERAPIA 
e IDROTERAPIA

per disabilità fisiche da deficit
neurologici, patologie neuromu-
scolari, ritardi psicomotori, altera-
zioni osteo-articolari ecc.

PSICOMOTRICITA’
• per bambini con ritardo intellet-
tivo e disarmonie di sviluppo, al
fine di favorire l’evoluzione armo-
nica di determinate abilità cogniti-
ve (consapevolezza del sé corpo-
reo, simbolizzazione, rappresenta-
zione grafica, orientamento spa-
zio-temporale)
• per bambini con difficoltà di
relazione e problemi di comporta-
mento, al fine di favorire l’interio-
rizzazione di regole, la capacità di
relazione e di socializzazione. 
Gli interventi possono essere indi-
viduali o di piccolo gruppo, in
relazione ai bisogni dei soggetti.

TERAPIA OCCUPAZIONALE 
per soggetti con PCI, paralisi oste-
triche, post-traumatici, disprassici
e con ritardo mentale, al fine di
favorire il raggiungimento dell’au-
tonomia funzionale. In tale setto-
re si attua uno studio specifico



delle abilità residue per formulare
progetti terapeutici che coinvol-
gono l’ambiente di vita del sog-
getto in funzione dell’ inserimen-
to sociale.

RIEDUCAZIONE NEUROPSI-
COLOGICA

per bambini con disturbi specifici
dell’apprendimento. 
E’ finalizzata a: 
•un miglioramento delle capacità
logiche, percettive, attentive, di
memoria e di orientamento spa-
zio-temporale (anche tramite l’uso
di strumenti informatici) 
• lo sviluppo di abilità metacogni-
tive (strategie di analisi, di pro-
blem-solving, di verif ica, di
apprendimento e di acquisizione
di un metodo di studio)

RIEDUCAZIONE LOGOPEDICA
per ritardi semplici del linguaggio,
disturbi dell’articolazione dell’elo-
quio (disartria, dislalie), disturbi
del linguaggio espressivo, disfasia. 
Per patologie più gravi (anartria)
vengono effettuati interventi di
valutazione e di trattamento per
la comunicazione alternativa. 

RIEDUCAZIONE NEUROVISIVA
per il trattamento di turbe visive
in soggetti cerebropatici, dell’ipo-
visione e di turbe visuo-percettive
di origine centrale e periferiche.

La famiglia viene coinvolta nel trattamento riabilitativo con la partecipazio-
ne attiva ad incontri informativi, formativi, educativi e di sostegno.
Vengono, inoltre, favorite le occasioni di incontro e confronto tra genitori
e, periodicamente, con gli operatori del Centro.

PSICOLOGIA e PSICOTERAPIA 
per soggetti con disturbi emozio-
nali e di relazione vengono svolte
attività di counseling, di sostegno
psicologico, di psicoterapia ad
indirizzo dinamico e cognitivo-
comportamentale.

ORIENTAMENTO 
PSICOPEDAGOGICO 

i bambini in trattamento presso il
Centro vengono seguiti in collabo-
razione con le scuole mediante
periodiche valutazioni e incontri di
équipe con insegnanti ed operato-
ri del territorio.

INTERVENTI COMPLEMENTARI
legati al piano personalizzato di
intervento individuale (interventi
collegiali multidisciplinari interni ed
esterni; interventi sociali; invio per
indagini strumentali; terapie medi-
che ed infermieristiche; valutazioni
per ortesi, ausili e protesi)



Procedure di accesso al Centro:

L’invio al Centro avviene su proposta del proprio Medico curante che
richiede la visita con le stesse modalità previste per ogni altra prestazione
diagnostica di secondo livello.

Il primo contatto avviene con l’Assistente Sociale del Centro che con 
un colloquio provvede a fissare in breve tempo l’appuntamento per la visita
richiesta.

La visita viene effettuata dal Neuropsichiatra o dal Fisiatra. 

Se il bambino
necessita di un
intervento riabi-
litativo o di ulte-
riori approfondi-
menti diagnosti-
ci, l’Équipe
Medica formula
il piano di inter-
vento che viene
comunicato alla
famiglia e al
Medico curante
con le specifi-
che modalità di
presa in carico.

Per ulteriori chiarimenti o richieste di materiale informativo 
(carta dei servizi) è in funzione un “Ufficio Relazioni con il Pubblico” 

– tel. 0444 511636 –

é q u i p e  del centro
La struttura organizzativa del Centro prevede:

DIREZIONE MEDICA, responsabile delle funzioni cliniche ed igie-
nico organizzative

DIREZIONE TECNICA, con compiti di coordinamento funzionale
del servizio riabilitativo

EQUIPE DIAGNOSTICO-VALUTATIVA

Neuropsichiatra infantile, Fisiatra, Pediatra, ed eventuali altri
medici specialisti integrati da tecnici laureati e riabilitatori abi-
litati alla valutazione

EQUIPE RIABILITATIVA

– oltre agli specialisti di cui sopra è formata da:
Chinesiterapisti, Psicomotricisti, Terapisti occupazionali,
Terapisti della neurovisione e Logopedisti

SERVIZIO INFERMIERISTICO con funzioni di: 
• collaborazione professionale con il personale medico del Centro
• collegamento con l’Ospedale ed i Centri di riferimento
• pronto intervento in caso di urgenza
• intervento specifico per tutte le evenienze medico sanitarie 

di competenza specifica

UNITÀ DI SERVIZIO PSICOLOGICO con funzioni di: 
• diagnostica clinica
• sostegno psicologico e interventi di psicoterapia
• counseling alla famiglia e alla scuola

SERVIZIO SOCIALE con funzioni di: 
• diagnosi e intervento sociale sulla famiglia e l’ambiente
• attività di segretariato sociale
• attività di “rete” per il collegamento con i servizi territoriali sanitari,

scolastici, assistenziali, educativi e di formazione professionale
• azioni inerenti la tutela del minore o della famiglia utente

orario

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ DALLE 8.30 ALLE 18.00
GIOVEDÌ

VENERDÌ



Il Centro opera in sinergia con l’Istituto Scientifico 
“E. Medea” (Polo Regionale di Bosisio Parini - LC; Polo
Regionale di Conegliano - TV; Polo Regionale di Ostuni - BR
e Polo Regionale di San Vito al Tagliamento - PN)

Collaborazione con altri Servizi Territoriali

Il Centro collabora con:
• le attività di Formazione e di Ricerca attuate dall’Istituto Scientifico “E.
Medea” 
• le indagini conoscitive e altre proposte operative dei Settori Sanitari e
Sociali Territoriali, relative agli utenti del Servizio
• la scuola di ogni ordine e grado, per consulenze psicopedagogiche e
didattiche riferite ai minori in trattamento
• i Distretti di Base, per una migliore integrazione scolastica e per l’avvio,
dove è possibile, all’inserimento lavorativo o nelle strutture educative terri-
toriali
• l’Università di Padova per i terapisti della riabilitazione, mediante tirocini
pratici guidati nel settore riabilitativo, e per i tirocinanti Psicologi nell’anno
formativo post-lauream
• la Cooperativa di solidarietà “La Fraglia”, fornendo le prestazioni speciali-
stiche richieste
• il GRUPPO AMICI de “ La Nostra Famiglia” per informare, sensibilizzare e
condividere la “Missione” dell’Associazione.

Il Centro è affiancato nell’attività dall’ASSOCIAZIONE GENITORI “La Nostra
Famiglia”, particolarmente impegnata a promuovere e sostenere l’attività
del Centro, la tutela dei propri aderenti e la creazione di strutture educati-
ve, lavorative e residenziali (sul modello della Comunità-alloggio), che com-
pletino l’offerta di servizi e garantiscano una prospettiva ed uno stile di vita
nei quali la persona è al centro dell’interesse e valorizzata a prescindere
dalle sue condizioni di disabilità. 
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L’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA - ONLUS” È L’ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA CHE

VIENE RICONOSCIUTA PER: 

LA VASTA RETE DI STRUTTURE DI RIABILITAZIONE EXTRAOSPEDALIERE

LA LUNGA E ACCREDITATA ESPERIENZA NELL’AMBITO DELLE DISABILITÀ DELL’ETÀ EVOLUTIVA
(PRIMO ISTITUTO DI RIABILITAZIONE CONVENZIONATO CON LO STATO ITALIANO)

• 35 sedi in Italia e all’estero •
• 2.000 operatori • 850.000 prestazioni riabilitative l’anno •

È STATA RICONOSCIUTA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N° 765 DEL 19.6.58

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 - ONLUS”
Via don Luigi Monza, 1 - 22037 Ponte Lambro (Co) - tel. ++39 31 625111

PRESIDENTE - Alda Pellegri
tel. ++39 31 625240 - fax ++39 31 625275

DIRETTRICE GENERALE - Gabriella Zanella
tel. ++39 31 625218 - fax ++39 31 625243 - e-mail dirgen@pl.lnf.it

UFFICIO STAMPA E RELAZIONI ESTERNE - Elena Monti - Cristina Trombetti
tel. ++39 31 625254 - fax ++39 31 625253 - e-mail ufstampa@bp.lnf.it



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 è dalla genetica 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 afferenti alla neuropsichiatria 
dell’età evolutiva

• Neuroriabilitazione 2:
per patologie afferenti alla psicopatologia 
dell’età evolutiva

• Neuroriabilitazione 3:
per i traumi cranici e le neoplasie cerebrali dell’età evolutiva e del giovane adulto

• Riabilitazione funzionale:
per patologie afferenti alle aree motoria e neuromotoria

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 atti-

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 •
• 320 posti letto ospedalieri •

• 1750 posti letto extra-ospedalieri •

LOMBARDIA
Polo di Bosisio Parini (Lc) 
Via don Luigi Monza, 20 
23842 Bosisio Parini - Lc
tel. 031/877111 - fax 031/877499
e-mail: segr_irccs@bp.lnf.it

VENETO
Polo di Conegliano (Tv)
Via Costa Alta, 37 
31015 Conegliano - Tv
tel. 0438/4141 - fax 0438/410101
e-mail: irccs@cn.lnf.it
DISTACCAMENTO DI PIEVE DI SOLIGO
DISTACCAMENTO DI TREVISO
DISTACCAMENTO DI PADOVA

FRIULI VENEZIA GIULIA
Polo di San Vito al Tagliamento (Pn) 
Via della Bontà, 7
33078 San Vito al Tagliamento - Pn
tel. 0434/842711 - fax 0434/842797
e-mail: irccs.fvg@sv.lnf.it
DISTACCAMENTO DI PASIAN DI PRATO

PUGLIA
Polo di Ostuni (Br) 
Via dei Colli - 72017 Ostuni - Br
tel. 0831/349111 - fax 0831/349246
e-mail: irccs@os.lnf.it

IS
TI

TU
TO

 D
I 
R
IC

O
V

ER
O

 E
 C

U
R
A

 
A

 C
A

R
A

TT
ER

E 
SC

IE
N

TI
FI

C
O

“E
U

G
EN

IO
 M

ED
EA

”



vare un osservatorio epidemiologico di gran-
di proporzioni: 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 suffi-
ciente uniformità operativa e già adesso ci si
avvale di linguaggi tradotti in protocolli comuni

• si tratta di 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 for-
mativi

• 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


