
Ostuni (Br)  



Il Centro di Riabilitazione La Nostra Famiglia di Ostuni opera nel territorio 
pugliese dal 1958. Accoglie soggetti affetti da disabilità fisiche, psichiche e 
sensoriali. Nell’ambito dell’attività di riabilitazione extraospedaliera eroga 
trattamenti ambulatoriali, in diurnato e in forma residenziale.
Le prestazioni sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Il Centro offre trattamenti riabilitativi, secondo programmi personalizzati che 
tengono conto della persona disabile nella sua globalità.

cliniche, le Linee Guida, i Protocolli 
clinici concernenti le patologie di 
riferimento e l’attività di ricerca scientifica 
finalizzata alla verifica e al migliora-
mento continuo della riabilitazione.  
  

Il Centro di Riabilitazione opera in 
stretta connessione con l’Istituto di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
I.R.C.C.S. “Eugenio Medea”, sezione 
scientifica e di ricerca de La Nostra 
Famiglia per quanto riguarda le diagnosi 

Centro di Riabilitazione 



Al Centro accedono bambini e 
persone prevalentemente in età 
evolutiva affette da:

 disabilità fisiche
per paralisi cerebrale infantile, 
traumi cranio-encefalici,
sindromi dismorfiche,
distrofie muscolari, 
patologie neuromuscolari

 disabilità psicomentali 
per danni encefalici 
stabilizzati o evolutivi 
(malattie dismetaboliche 
o cromosomiche), 
per epilessia, per disturbi 
intellettivi settoriali

 disturbi emozionali e 
di relazione quando 
configurino rischio 
psicopatologico

 disturbi sensoriali e 
neurosensoriali in particolare 
disturbi visivi complessi e 
disturbi della comunicazione 
di origine centrale

 disturbi specifici 
dell’apprendimento scolastico



    Don Luigi Monza nasce a 
Cislago (Varese) il 22.06.1898 da 

una povera famiglia di contadini. 
Viene ordinato sacerdote il           

19 settembre 1925 e nel 1936 
è nominato parroco a 

San Giovanni di Lecco.
Nel 1937 dal suo cuore di padre 

nasce l’Istituto Secolare delle 
Piccole Apostole della Carità.

Con le Piccole Apostole, Don Luigi 
dà vita all’Associazione La Nostra 

Famiglia che si dedica alla 
riabilitazione dei bambini disabili e 

all’assistenza alle loro famiglie.
Il 29 settembre 1954 Don Luigi 

scompare, come il chicco di grano 
che muore per dar vita alla spiga.

Il 30 aprile 2006 a Milano, alla 
presenza del Cardinale Dionigi 

Tettamanzi si è celebrata la 
Beatificazione di Don Luigi Monza. 



PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE, TERAPEUTICHE 
E RIABILITATIVE EROGATE

    PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE
Diagnosi cliniche in campo neuropsichiatrico infantile, neurologico
ed epilettologico, fisiatrico, ortopedico, pediatrico, psicologico, 
nonché diagnosi funzionali e piani educativi personalizzati ai fini
dell’integrazione socio familiare e scolastica dei bambini disabili

    PRESTAZIONI TERAPEUTICHE
Farmacoterapia dell’epilessia e delle cefalee, psicofarmacoterapia dei
disturbi psicologici minori e maggiori dell’età evolutiva

    PRESTAZIONI RIABILITATIVE
Chinesiterapia, neuropsicomotricità, riabilitazione logopedica, 
riabilitazione neuropsicologica, terapia occupazionale,
riabilitazione neurovisiva e ortottica, orientamento psicopedagogico
o psicologico, psicoterapia, counseling familiare

Il Centro svolge l’attività riabilitativa nella forma della presa in 
carico del bambino in trattamento a ciclo diurno, continuativo e 
ambulatoriale 



Ad integrazione delle attività terapeutico-riabilitative sono attivi 
vari Servizi :
    Servizio di Psicologia
suddiviso per ambiti specifici: cognitivo-neuropsicologico, 
psicopatologico, psicolinguistico

    Servizio di Counseling Familiare
    Servizio Pedagogico
    Centro Ausili Informatici
    Centro per l’ipovisione
    Settore Formazione

La struttura è dotata di
    Servizio Infermieristico     
    Servizio Sociale         
    Servizio Psico-Educativo          
    Ufficio Relazioni con il Pubblico

Gli utenti in età di obbligo scolastico possono frequentare la 
Scuola Primaria Statale annessa al Centro.     



  Il Centro ha i requisiti orga-
nizzativi e strutturali previsti dalle 
Normative nazionali e regionali.

  Ha ottenuto la Certificazione 
di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 
da parte dell’Ente certificatore 
DNV per l’attività riabilitativa.
  

   Il Centro lavora in ottempe-
ranza alle Linee Guida per le 
Attività di Riabilitazione emanate 
dal Ministero della Sanità.

 Per ogni assistito viene                 
elaborato un PROGETTO RIABI-
LITATIVO all’interno del quale 
viene predisposto uno specifico 
Programma Riabilitativo. 

  

Per informazioni sui servizi erogati, sulle modalità di accesso alle prestazioni e sui 
tempi d’attesa, sulle normative e sui diritti dell’utente è possibile rivolgersi all’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico attivo nei giorni:
Lunedì  dalle ore 14.00 alle ore 17.00        Mercoledì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 



   Il Centro lavora in ottempe-
ranza alle Linee Guida per le 
Attività di Riabilitazione emanate 
dal Ministero della Sanità.

 Per ogni assistito viene                 
elaborato un PROGETTO RIABI-
LITATIVO all’interno del quale 
viene predisposto uno specifico 
Programma Riabilitativo. 

  

Direzione Medica  

Direzione Operativa
Direzione Amministrativa

Equipe diagnostico riabilitativa
Medici specialisti in 
Neuropsichiatria infantile, 
Neurologia, Fisiatria, 
Ortopedia, Pediatria

Psicologi
Pedagogisti
Assistenti sociali
Terapisti della Riabilitazione 
Infermieri
Educatori
Assistenti bambini

La struttura è accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
É possibile fissare una visita con gli specialisti rivolgendosi o telefonando al 

CENTRO UNICO PRENOTAZIONE  C.U.P.  E  0831.349301
attivo dal Lunedì al Venerdì  

dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30

Centro di Riabilitazione 



    Progetto SPAZIO VERDE
Spazio Verde si configura come uno spazio terapeutico dedicato ai 
bambini affetti da disturbi dello Spettro Autistico.
L’intervento attuato si fonda sulla precocità (rispetto all’età cronolo-
gica), sull’intensità (rispetto al tempo finalizzato all’intervento nelle 
varie aree), sulla globalità (rispetto alle aree di intervento), sull’alta 
strutturazione e prevedibilità (rispetto agli spazi e ai tempi 
dell’intervento) e sulla sinergia (Famiglia-Centro-Scuola).
L’obiettivo principale è quello di offrire ai bambini autistici un 
progetto riabilitativo globale volto alla massima autonomia. Viene  
effettuato anche un intervento educativo sui comportamenti 
problematici. Il trattamento è organizzato per i bambini più piccoli 
in regime di diurnato, per i più grandi nella modalità ambulatoriale 
ed è svolto in piccolo gruppo.
Il gruppo è gestito da vari specialisti: psicologi, terapisti della 
neuropsicomotricità ed educatori professionali. 

    LABORATORI TERAPEUTICI
Ai Laboratori Terapeutici accedono giovani utenti, di età compresa 
tra i 12 e i 18 anni, con ritardi cognitivi medio-lievi e medio-gravi, 
disturbi percettivo-prassici, quadri sindromici e disturbi della 
motricità non gravi. 

Altre Unità di offe�a 



I Laboratori Terapeutici si configurano come spazi idonei a favorire il 
processo di crescita e di autonomia sociale del soggetto con disabilità 
mediante interventi educativo-abilitativi finalizzati a condurre la 
persona a provvedere alla cura di sè, a comunicare, a relazionarsi e a 
vivere nel proprio ambiente nel modo più autonomo possibile.
Sono articolati in vari ambienti: Laboratorio di Cultura e delle Attività 
integranti, Laboratorio di Cucina ed Economia domestica, Laboratorio 
delle Autonomie, Laboratorio di Falegnameria.

    Centro diurno socio educativo e riabilitativo OVER 18
         (ex art.60 del Regolamento Regionale n.4/2007)
Il servizio consiste in un percorso di presa in carico in diurnato, a 
connotazione mista socio educativa e riabilitativa, rivolto ad utenti 
che hanno raggiunto la maggiore età.
Nasce quale risposta al bisogno di utenti che hanno concluso gli 
interventi riabilitativi specifici di settore, ma necessitano di un ulteriore 
percorso, mirato al consolidamento delle abilità acquisite e al poten-
ziamento del loro utilizzo funzionale. Si avviano, ove possibile, 
percorsi formativi specifici mirati ad una migliore inclusione sociale. 
Il progetto “Over 18” si articola in diverse attività di laboratorio, 
svolte in setting di piccolo gruppo all’interno di un contesto idonea-
mente strutturato, affidate ad educatori e terapisti che operano sotto 
la supervisione medica e psico-pedagogica.

    Centro diurno socio educa�vo e riabilita�vo OVER 18
      (ex a�.26 del Regolamento Regionale n.4/2007) 



    Centro Ausili Informatici
Il Centro Ausili, collegato con l’I.R.C.C.S. Medea di Brindisi, è un                  
servizio di documentazione e consulenza su tecnologia, autonomia 
e inclusione sociale dell’Associazione La Nostra Famiglia. 
La finalità di tale servizio è quella di fornire la maggiore autonomia 
possibile a persone con disabilità di tipo neuromotorio e/o sensoriale 
nei campi della comunicazione, degli apprendimenti, della mobilità 
e del controllo ambientale.
Destinatari di tale servizio sono non solo persone con disabilità, ma 
anche loro familiari, assistenti, operatori di servizi riabilitativi, educativi, 
socio assistenziali, aziende e ricercatori.    
Il Centro@usili ha una Equipe di Operatori della Riabilitazione 
(Pedagogista, Fisiatra, Ingegnere, Neuropsicologo, Fisioterapista, Logope-
dista, Terapista della Riabilitazione Neurovisiva) che a livello multidisci-
plinare valutano, ognuno per il proprio ambito, le difficoltà ed i residui 
funzionali di una persona disabile per individuare e personalizzare 
ausili ad alta e bassa tecnologia, affinché le sia garantita una migliore 
qualità di vita in termini di sviluppo dell’autonomia personale. 
Ad ogni consulenza, nel caso siano state individuate e verificate 
soluzioni efficaci per la persona che ha richiesto l’intervento del 
Centro@usili, segue un progetto abilitativo / riabilitativo che viene 
monitorato nel tempo.



    Centro Ausili Informatici
Il Centro Ausili, collegato con l’I.R.C.C.S. Medea di Brindisi, è un                  
servizio di documentazione e consulenza su tecnologia, autonomia 
e inclusione sociale dell’Associazione La Nostra Famiglia. 
La finalità di tale servizio è quella di fornire la maggiore autonomia 
possibile a persone con disabilità di tipo neuromotorio e/o sensoriale 
nei campi della comunicazione, degli apprendimenti, della mobilità 
e del controllo ambientale.
Destinatari di tale servizio sono non solo persone con disabilità, ma 
anche loro familiari, assistenti, operatori di servizi riabilitativi, educativi, 
socio assistenziali, aziende e ricercatori.    
Il Centro@usili ha una Equipe di Operatori della Riabilitazione 
(Pedagogista, Fisiatra, Ingegnere, Neuropsicologo, Fisioterapista, Logope-
dista, Terapista della Riabilitazione Neurovisiva) che a livello multidisci-
plinare valutano, ognuno per il proprio ambito, le difficoltà ed i residui 
funzionali di una persona disabile per individuare e personalizzare 
ausili ad alta e bassa tecnologia, affinché le sia garantita una migliore 
qualità di vita in termini di sviluppo dell’autonomia personale. 
Ad ogni consulenza, nel caso siano state individuate e verificate 
soluzioni efficaci per la persona che ha richiesto l’intervento del 
Centro@usili, segue un progetto abilitativo / riabilitativo che viene 
monitorato nel tempo.

Oltre alle prestazioni di consulenza, il Centro@usili esercita attività 
informative e formative inerenti il campo degli ausili tecnologici, 
attraverso i servizi di informazione sull’attività del Centro Ausili, sulle 
caratteristiche degli ausili, le aziende produttrici, le legislazioni, i 
finanziamenti, i Centri e i Servizi relativi agli ausili.                 
Le consulenze possono essere effettuate anche in regime di solvenza.

    Progetto  “Obiettivo Autonomia ... per una casa più mia”
Il progetto Obiettivo Autonomia , realizzato con il contributo della 
Regione Puglia, si propone di offrire ai soggetti disabili soluzioni 
ambientali in grado di facilitare le attività di vita quotidiana, superando 
gli impedimenti specificatamente dovuti alla condizione di disabilità.
Il progetto ruota intorno ad una Smart House, un “appartamento 
domotizzato”, dotato di una zona giorno (cucina e area studio-lavoro) e 
di una zona notte (stanza da letto e bagno) realizzate secondo specifici 
criteri di accessibilità e dotate di attrezzature e arredi funzionali per 
l’acquisizione delle autonomie domestiche, di studio e lavoro.
L’utente viene sottoposto ad un momento valutativo che consente di 
definirne il profilo delle abilità e disabilità e di selezionare le strategie 
di compenso più idonee. Segue una fase di training, che avvia il 
soggetto all’utilizzo delle attrezzature individuate.  



L’Unità Operativa Sindrome da Maltrattamento è una sezione del 
Centro di Riabilitazione che accoglie, in forma residenziale, minori 
di età compresa tra O e 12 anni, con elevato rischio psicopatologico 
e/o importanti disturbi del comportamento, per sospette o                      
accertate violenze, maltrattamenti fisici e/o psicologici, abusi 
sessuali, abbandoni.

I minori vengono inviati con provvedimenti, a scopo valutativo, dai            
Tribunali per i Minorenni. 

Unità Opera�va
Sindrome da Maltra�amento  

Il Servizio opera 

per la valutazione, 

la prevenzione 

e la cura di 

qualsiasi forma e 

situazione di 

rischio sul minore 

e per il recupero 

del suo nucleo 

familiare 

d’origine.



L’Unità Operativa Sindrome da Maltrattamento è una sezione del 
Centro di Riabilitazione che accoglie, in forma residenziale, minori 
di età compresa tra O e 12 anni, con elevato rischio psicopatologico 
e/o importanti disturbi del comportamento, per sospette o                      
accertate violenze, maltrattamenti fisici e/o psicologici, abusi 
sessuali, abbandoni.

I minori vengono inviati con provvedimenti, a scopo valutativo, dai            
Tribunali per i Minorenni. 

Unità Opera�va
Sindrome da Maltra�amento  

La ”presa in carico” del minore si svolge attraverso una serie di 
interventi multidisciplinari e specialistici:
 accertamenti sanitari
con approfondita osservazione neuropsichiatrica e 
psicodiagnostica, formulazione della diagnosi, indicazione 
delle eventuali necessità terapeutiche, riabilitative e pedagogiche
 interventi sanitari di cura e riabilitazione 
e controlli medico specialistici routinari
 indagine socio familiare
 valutazione psico-socio-relazionale 
del sistema familiare con particolare riferimento alla diagnosi 
delle funzioni genitoriali e delle relazioni primarie, volta 
prevalentemente al recupero e reinserimento del minore nel 
nucleo familiare d’appartenenza
 formulazione del progetto individualizzato
in accordo con i servizi territoriali
 counseling familiare e psicoterapia
 percorsi di  “messa alla prova”
supporto e controlli incrociati sul nucleo familiare d’origine
 percorsi d’affido etero-familiare, terapeutico,
a rischio giuridico



La presa in carico sanitaria dei minori accolti nell’Unità Operativa 
Sindrome da Maltrattamento è effettuata da una apposita 
Equipe multidisciplinare.
Per ulteriori accertamenti clinici si effettuano ricoveri presso il 
Polo Regionale dell’IRCCS Medea - La Nostra Famiglia a Brindisi.

La permanenza dei minori presso l’Unità Operativa è generalmente 
breve e varia dai 15 giorni ai 6 mesi a seconda dell’età e gravità della 
patologia e/o del  “trauma / danno” subito.

Il progetto riabilitativo globale è orientato su due livelli di 
intervento volti a:

 favorire lo sviluppo di una vera cultura dell’accoglienza 
del minore anche disabile, come valore in sè 
e in quanto persona

 collaborare con i servizi esistenti per una presa in carico 
costruttiva volta a rimuovere e superare il disagio 
utilizzando tutte le risorse intrinseche 
della famiglia



  Neuropsichiatra Infantile

  Pediatra

  Psichiatra

  Psicologi psicoterapeuti

  Pedagogisti

  Assistenti Sociali

  Infermieri professionali 

  Responsabile educativa

  Educatori professionali

  Tecnici della riabilitazione

  Vigilatrici d’infanzia

  Assistenti bambini

U.O.S.M. 

Beato Don Luigi Monza
Fondatore de La Nostra Famiglia



La nostra “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 scientifi-
che nel campo della patologia dello 
sviluppo.

  Motivazione caritativa e di solida-
rietà 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 ed a 
quanto di meglio si sta facendo a 
livello mondiale.
  Sviluppo della professionalità e 
formazione dei nostri operatori, dei 
nostri metodi, della nostra organizza-
zione: il bene va fatto bene  (don Luigi)

  38 Sedi in Italia e all estero
  2.000 Operatori

  870.000 prestazioni riabilitative l’anno

LA NOSTRA MISSIONE
IL NOSTRO STILE

L’Associazione La Nostra Famiglia è un Ente Ecclesiastico civilmente ricono-
sciuto con D.P.R. n.765 del 19.06.1958, che svolge anche attività ONLUS di 
assistenza sanitaria, socio-sanitaria, istruzione e formazione finalizzate a 
persone disabili e svantaggiate.

L’Associazione La Nostra Famiglia viene riconosciuta per:
 la lunga e accreditata esperienza nell’ambito delle disabilità dell’età evolutiva
        La Nostra Famiglia è stato il primo Istituto di Riabilitazione convenzionato con lo Stato Italiano

 la vasta rete di strutture di riabilitazione extraospedaliere



  La ricerca, affidata all’IRCCS “Eugenio Medea”, l’unico Istituto Scientifico 
italiano riconosciuto per la ricerca e la riabilitazione nello specifico ambito 
dell’età evolutiva. 

 La cura e la riabilitazione di persone con disabilità fisiche, psichiche, senso-
riali o disadattamento sociale. 

  La formazione e l’aggiornamento dei nostri collaboratori e degli operatori 
dei servizi alla persona, attraverso la gestione di Corsi di Laurea in convenzione 
con l’Università (Fisioterapia, Servizio Sociale, Educatore Professionale), 
l’organizzazione di Corsi e Convegni, anche con accreditamento ECM, 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 Sudan, Cina, Palestina e Marocco.

     Associazione “La Nostra Famiglia”

 Presidenza e Direzione Generale
 Via Don Luigi Monza, 1
 22037 Ponte Lambro (CO)
 Tel. +39 031 625111  Fax +39 031 625275
  lanostrafamiglia.it    presidenza@pl.lnf.it

 Direzione Generale Regionale per la Puglia
 Dr.ssa Carmen Chiaramonte
 Via Dei Colli, 5/7   
 72017 Ostuni (BR)
 Tel. +39 0831 349111  Fax +39 0831 349246
  lanostrafamiglia.it    carmen.chiaramonte@lanostrafamiglia.it

Contatti

  Motivazione caritativa e di solida-
rietà 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 ed a 
quanto di meglio si sta facendo a 
livello mondiale.
  Sviluppo della professionalità e 
formazione dei nostri operatori, dei 
nostri metodi, della nostra organizza-
zione: il bene va fatto bene  (don Luigi)

LA NOSTRA MISSIONE

LA NOSTRA REALTÁ



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

4 Poli regionali in Italia 

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. 

LOMBARDIA
  Polo di Bosisio Parini
Via Don Luigi Monza, 20
23842 Bosisio Parini (LC)
Tel. 031.877111  Fax 031.877499
 medea@bp.lnf.it 

FRIULI VENEZIA GIULIA
  Polo di San Vito al Tagliamento
e Pasian di Prato
Via della Bontà, 7
33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Tel. 0434.842711  Fax 0434.842797
 irccs.fvg@sv.lnf.it 

PUGLIA
  Polo di Ostuni - Brindisi
Piazza Di Summa
72100 Brindisi
Tel. 0831.349111  Fax 0831.349612
 irccs@os.lnf.it

VENETO
  Polo di Conegliano e Pieve di Soligo
Via Costa Alta, 37
31015 Conegliano (TV)
Tel. 031.877111  Fax 031.877499
 irccs@cn.lnf.it 

  320 posti letto ospedalieri   1.750 posti letto extraospedalieri



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
 l’ampiezza del campo: il ventaglio è dalla genetica agli aspetti di carattere
    sociale inerentila riabilitazione
 l’approccio multidisciplinare dei gruppi specialistici di operatori professionali 

I Poli regionali dell’I.R.C.C.S. “E. Medea” funzionano come sistema di ricerca 
coordinato e integrato
 le dimensioni dell’utenza sono rilevanti, certamente le maggiori in Italia per quanto 
concerne l’età evolutiva. Ciò consente di attivare un osservatorio epidemiologico di 
grandi proporzioni. Annualmentel’Associazione segue oltre 16.000 casi, con un 
bacino demografico teorico di più di 25milioni di abitanti;
 le strutture dell’Istituto godono di una sufficiente uniformità operativa e si avvalgono 
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 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 organizzativo, 
il sapere scientifico può essere diffuso ad ogni livello dell’organizzazione.

L’Istituto opera nei raggruppamenti di
 Neuroriabilitazione 1 per patologie afferenti alla neuropsichiatria dell’età evolutiva 
 Neuroriabilitazione 2 per patologie afferenti alla psicopatologia dello sviluppo
 Neuroriabilitazione 3 per patologie afferenti alle cerebrolesioni acquisite (traumi 
             cranici e neoplasie cerebrali) dell’età evolutiva e giovane adulta
 Riabilitazione neuromotoria e recupero funzionale prevalentemente in età evolutiva

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. 

www.emedea.it



    Associazione Genitori de La Nostra Famiglia
Vi partecipano tutti i genitori che usufruiscono dei servizi riabilitativi de              
La Nostra Famiglia e che desiderano farne parte.

    Associazione di Volontariato Don Luigi Monza 
L’Associazione regolamenta e nello stesso tempo garantisce i numerosi 
volontari che in ogni tempo dell’anno accedono ai Centri de La Nostra 
Famiglia e ai reparti ospedalieri. 

    Gruppo Amici de La Nostra Famiglia di Don Luigi Monza 
Vi partecipano persone di qualsiasi età (circa 6.000), disponibili al servizio 
gratuito a sostegno delle iniziative de La Nostra Famiglia e dell’Associazione 
Genitori.

    FONOS - Fondazione Orizzonti Sereni
Nata allo scopo di fornire risposte in grado di garantire con continuità una 
qualità di vita adeguata alle esigenze esistenziali delle persone disabili, 
utilizzando al meglio le risorse disponibili, personali, familiari e sociali. 
Segreteria: Via della Moscova, 40/6 – 20121 MILANO 
Tel. 02/6596.555     Fax 02/6566.588       fonos@tiscali.it       www.fonos.it

    OVCI La Nostra Famiglia 
L’Organismo di Volontariato per la Cooperazione Internazionale realizza 
progetti socio sanitari nei Paesi del sud del mondo, anche con l’invio di 
volontari, aiuti, attrezzature.
Segreteria: via don Luigi Monza, 1 – 22037 PONTE LAMBRO CO 
Tel. 031/625.111    Fax 031/625.275      ovci@pl.lnf.it        www.ovci.org
 
Per saperne di più è possibile:
   aderire al Gruppo Amici di don Luigi Monza per ricevere regolarmente il Notiziario 
di informazione trimestrale, che riporta regolarmente le attività dell’Associazione La 
Nostra Famiglia e dell’Istituto Scientifico “Eugenio Medea”, del Gruppo Amici, 
dell’Associazione Genitori, della FONOS, dell’OVCI e dell’Associazione di Volontariato;
   consultare la Rivista scientifica dell’Istituto Scientifico Medea: SAGGI – Neuropsi-
cologia, psicopedagogia e riabilitazione, semestrale, indicizzata a livello internazionale;
   rivolgersi direttamente alla Direzione Operativa del Centro.

Realtà collegate a La Nostra Famiglia   



Associazione La Nostra Famiglia 

www.lanostrafamiglia.it

Via Dei Colli, 5/7  72017 Ostuni (BR)
Centralino 0831.349111   FAX 0831.349216

Centro Unico Prenotazione (C.U.P.) 0831.349301

Centro di Riabilitazione   cdr.ostuni@lanostrafamiglia.it
U. O. Sindrome da Maltrattamento   uosm.ostuni@lanostrafamiglia.it

PEC: ostuni@pec.lanostrafamiglia.it


