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

“...Ognuno senta davanti a Dio e agli uomini
la 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”



TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Il Centro si occupa della prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione
funzionale neuromotoria e neuropsichiatrica dell’età evolutiva; del-
l’inserimento sociale e scolastico
di bambini affetti da disabilità
fisiche o psico-mentali; più preci-
samente di:

• disabilità fisiche o psico/men-
tali per patologie ortopediche
congenite; esiti di paralisi cere-
brale infantile; traumi cranico-
encefalici; patologie muscolari
e neuromuscolari; sindromi
dismorfiche; malattie dismeta-
boliche e cromosomiche; epi-
lessia; disturbi sensoriali e neu-
rosensoriali;

• disturbi della comunicazione e del linguaggio;

• disturbi gravi dell’assetto emozionale e relazionale;

• disturbi di apprendimento.

Il Centro è abilitato ad effettuare interventi riabilitativi a totale carico
del Servizio Sanitario Regionale ed è autorizzato a funzionare in base
alle vigenti leggi sanitarie.

centro di
riabilitazione

CENTRO di
RIABILITAZIONE

IL CENTRO DI RIABILITAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” OPERA A VARAZZE DAL

1952, ED EROGA PRESTAZIONI PER IL RECUPERO FUNZIONALE E SOCIALE DI SOG-
GETTI PORTATORI DI DISABILITÀ FISICHE, PSICHICHE E SENSORIALI.
INTERVIENE PER L’ETÀ EVOLUTIVA AL MOMENTO IN CUI SI EVIDENZIANO DISTURBI DI

SVILUPPO, OPPURE DOPO LA DIMISSIONE OSPEDALIERA, ATTRAVERSO L’OFFERTA DI

TUTELA SANITARIA FINALIZZATA AL RECUPERO DI FUNZIONI LESE (A SEGUITO DI

EVENTI LESIVI O TRAUMATICI) O DI FUNZIONI MAI COMPARSE O COMPROMESSE (A
CAUSA DI PATOLOGIE CONGENITE).

Effettua la presa in carico interdisciplinare di persone, prevalente-
mente in età evolutiva, per il recupero funzionale di menomazioni e
disabilità che richiedono interventi indifferibili di tipo diagnostico-
valutativo e terapeutico intensivo di tutela medica, realizzabili in
ambiente non ospedaliero.

Eroga interventi di riabilitazione finalizzati a:

completamento del percorso riabilitativo avviato in fase acuta;

inquadramento diagnostico
e diagnostico-funzionale e
conseguente definizione del
piano integrato di trattamen-
to individuale per soggetti
affetti da disabilità congenite
o acquisite.

Il Centro lavora in ottemperan-
za alle Linee-guida per le atti-
vità di riabilitazione emanate
dal Ministero della Sanità con
Provvedimento del 7/5/1998.



SETTORI DI INTERVENTO
I settori di intervento normal-
mente praticati presso il Centro,
possono essere raggruppati in
quattro categorie fondamentali:

Interventi di inquadramento
diagnostico-funzionale: valu-
tazione psicomotoria, psicome-
trica, logopedica, neurolingui-
stica, neuropsicologica

Interventi riabilitativi/abilita-
tivi di chinesiterapia, psicomotricità, logo-
pedia, riabilitazione neuropsicologica,
terapia occupazionale, psicoterapia,
orientamento psicopedagogico:
• chinesiterapia
per soggetti affetti da disabilità fisiche, da
deficit neurologici, patologie neuromu-
scolari, ritardi psicomotori, alterazioni
osteo-articolari ecc. per ridurre la disabilità del movimento
• psicomotricità
per bambini con ritardo psico-motorio, intellettivo e disarmonie di
sviluppo, al fine di favorire l’evoluzione armonica di determinate
abilità cognitive; per bambini
con difficoltà di relazione e pro-
blemi di comportamento al fine
di favorire la capacità di relazio-
ne e di socializzazione
• logopedia
per soggetti con ritardi semplici
del linguaggio, disturbi dell’ar-
ticolazione dell’eloquio (disar-
tria, dislalie), disturbi del lin-
guaggio espressivo e della
comprensione del linguaggio,
disfasia, dislessia, ipoacusia

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI TRATTAMENTI RIABILITATIVI

Le prestazioni vengono erogate in forma ambulatoriale, domicilia-
re, extramurale. 

Il trattamento ambulatoriale è di gran
lunga quello più frequentemente praticato.
Viene effettuato con seduta di trattamento
della durata di 45 minuti, salvo il caso in
cui particolari condizioni soggettive consi-
glino l’effettuazione di più sedute per un
massimo di 3 sedute.

Il trattamento domiciliare viene erogato
con le stesse modalità descritte per quello
ambulatoriale ed è riservato alle forme
patologiche che rendono impossibile o
estremamente difficoltoso all’utente l’acces-
so alla struttura.

Il trattamento extramurale è effettuato in
una Sede diversa dal Centro di riabilitazione
per esigenze legate ad utenti adulti che
necessitano di riabilitazione funzionale
della patologia neuromotoria, traumatolo-
gica e per la patologia del linguaggio. 

La scelta del tipo di intervento è strettamen-
te correlata alle condizioni personali e
sociali del soggetto ed al suo bilancio dia-
gnostico e prognostico.



Per l’approfondimento diagno-
stico-funzionale dei soggetti in
età evolutiva la cui situazione
di disabilità risulti particolar-
mente complessa, è operativo
un collegamento tra il Centro e
l’Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico “Eugenio
Medea - La Nostra Famiglia”
di Bosisio Parini (LC) ed, all’e-
sterno, con Enti Ospedalieri di
scelta dei famigliari o che ope-
rino in regime di convenzione
con l’Ente medesimo.

Interventi complementari e/o di assistenza suppletiva:
• prescrizioni, erogazione, collaudo e adattamento all’uso di ortesi,
protesi e ausili forniti nell’ambito del nomenclatore tariffario e veri-
fica dell’efficacia ed efficienza del servizio fornitura
• interventi collegiali interni o esterni con
operatori scolastici e/o con i Servizi terri-
toriali
• interventi specialistici presso la Scuola
(previsti dalla Legge 104/95)
• servizio sociale.

La famiglia viene coinvolta nel tratta-
mento riabilitativo con la partecipazione
attiva ad incontri informativi, formativi,
educativi e di sostegno.
Vengono, inoltre, favorite le occasioni di
incontro e confronto tra genitori e, perio-
dicamente, con gli operatori del Centro.

• riabilitazione neuropsicologica
per soggetti con difficoltà dell’apprendi-
mento, rivolge la sua attenzione all’ambi-
to delle funzioni corticali superiori (atten-
zione, percezione, memoria, prassie,
orientamento spazio-temporale, comuni-
cazione)
• terapia occupazionale
per soggetti con disabil i tà
acute e croniche fisiche, men-
tali, emozionali e di sviluppo
perché possano raggiungere
l’autonomia e l’indipendenza
per una migliore qualità di vita
quotidiana
• psicoterapia / psicologia
per soggetti con disturbi emo-
zionali e di relazione vengono
svolte attività di counseling, di
sostegno psicologico, di psico-
terapia ad indirizzo dinamico e
sistemico-relazionale
• orientamento psicopedagogico
per soggetti che necessitano di
- acquisire sicurezza e maturazione della propria identità sotto il 
profilo corporeo, intellettivo e psicologico; 

- raggiungere l’autonomia inte
sa come capacità di orientarsi;

- sollecitare esperienze, espri-
mere bisogni, consolidare i
processi di apprendimento

Interventi di monitoraggio
clinico e di approfondimento
diagnostico-prognostico:
prestazioni mediche e infermie-
ristiche, visite specialistiche e
consulti specialistici. 



Modalità di accesso al Centro
L’accesso ai servizi offerti dal Centro
prevede una visita specialistica inizia-
le, non convenzionata, fisiatrica/neu-
ropsichiatrica, come da richiesta della
famiglia. 
In tale momento:

• viene formulata un’ipotesi diagno-
stica o convalidata la diagnosi clini-
ca preesistente
• viene fatta richiesta di aggiorna-
menti clinico-strumentali qualora se ne verificasse la necessità
• se necessario, viene formulato un progetto di osservazio-
ne/valutazione.

Se il bambino necessita di un intervento riabilitativo o di ulte-
riori approfondimenti diagnostici, l’équipe medica formula il
piano di intervento che viene comunicato alla famiglia e al
medico curante per con-
cordare le specifiche mo-
dalità di presa in carico.

Presa in carico
Nella presa in carico dei
minori é importante sotto-
lineare la non settorialità
dei trattamenti, ma la
presa in carico globale
che prevede la valutazio-
ne di eventuali aree
disfunzionali associate su
cui stabilire altri interventi
(es. quello psicologico).
Prendere in carico un minore significa seguirlo anche negli
aspetti sociali e adattivi: rapporti con gli insegnanti, con gli
operatori del territorio, con le altre agenzie educative e di
tempo libero.

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

RESPONSABILE MEDICO, responsabile delle funzioni cliniche, organiz-
zative ed igienico-sanitarie

DIREZIONE OPERATIVA, con compiti di coordinamento funzionale del
servizio riabilitativo; cura l’attuazione della “mission” dell’Istituzione

ÉQUIPE DIAGNOSTICO-VALUTATIVA

Neuropsichiatra infantile, Fisiatra ed eventuali altri medici specialisti
integrati da tecnici laureati e riabilitatori abilitati alla valutazione

ÉQUIPE RIABILITATIVA

oltre agli specialisti di cui sopra è formata da:
Fisioterapisti, Psicomotricisti, Terapisti occupazionali, Logopedisti,
Educatori professionali

SERVIZIO PSICOLOGICO con funzioni di:
• diagnostica clinica
• sostegno psicologico e interventi di psicoterapia
• counseling alla famiglia ed alla Scuola

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 per tutte le evenienze medico-sanitarie di competenza

specifica

SERVIZIO SOCIALE con funzioni di:
• 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



COLLABORAZIONE CON ALTRI SERVIZI TERRITORIALI

Il Centro collabora con:

• I.R.C.C.S. - Istituto di Ricovero e Cura a Carat-
tere Scientifico “Eugenio Medea - La Nostra
Famiglia” di Bosisio Parini (LC) per attività di for-
mazione e di ricerca

• Unità Operativa di Riabilitazione delle ASL particolarmente con
quelle limitrofe e Unità Operative Ospedaliere

• Scuola di ogni ordine e grado

• Enti locali

• Servizi Territoriali promossi da Enti Pubblici o dal Privato Sociale 
per l’inserimento sociale, educativo e lavorativo delle persone con
disabilità

E’ presente in Centro una Sezione dell’Associa-
zione Nazionale Genitori de “La Nostra Fami-
glia” che svolge, con la collaborazione degli ope-
ratori del Centro, una serie di iniziative promozio-
nali e un ruolo di tutela nei confronti dei propri
iscritti.

Affianca l’attività de “La Nostra Famiglia” il Gruppo Amici di don
Luigi Monza per informare, sensibilizzare e condividere la “mission”
dell’Associazione.

Per ulteriori chiarimenti o richieste di materiale informativo 
(Carta dei Servizi) è possibile rivolgersi alla Direzione Operativa del Centro 

– tel/fax 019/97274 • e-mail: lnf.var@tin.it –

Dimissione
Quando si considera con-
cluso l’intervento riabilita-
tivo, viene programmata
dall ’équipe - sentita la
famiglia - la dimissione del
soggetto dal Centro.
Il soggetto dimesso, se
necessario, viene monito-
rato con periodici controlli
o con ulteriori cicli di riabi-
litazione.
Quando le condizioni del
soggetto lo richiedono,
può essere indirizzato ad altra struttura idonea. 



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

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

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,
Brasile, Ecuador e collabora con altri organismi in Eritrea, Cina e
Palestina.

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)



L’ISTITUTO OPERA NEI RAGGRUPPAMENTI
DI NEURORIABILITAZIONE 1 E 2 E 
DI RIABILITAZIONE FUNZIONALE,
suddivisi in quattro Unità Operative:

• U.O. per patologie afferenti alla 
neuropsichiatria dell’età evolutiva

• U.O. per i traumi cranici e le neoplasie 
cerebrali dell’età evolutiva e del giovane adulto

• U.O. per patologie afferenti alla psicopatologia dell’età evolutiva

• U.O. 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 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

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 •
• 80 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: medea@bp.lnf.it

FRIULI VENEZIA GIULIA
Polo di San Vito al Tagliamento e 
Pasian di Prato (Pn)
Via della Bontà, 7
33078 San Vito al Tagliamento - Pn
tel. 0434/842711 - fax 0434/842797
e-mail: irccs.fvg@sv.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
DISTACCAMENTI DI ODERZO/PIEVE DI SOLIGO
- TREVISO - PADOVA

PUGLIA
Polo di Ostuni (Br) 
Via dei Colli 5/7 - 72017 Ostuni - Br
tel. 0831/349111 - fax 0831/349246
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



LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ dalle 8.15 alle 17.00
GIOVEDÌ

VENERDÌ

o r a r i odel centro
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