
Centro di Riabilitazione
“Don Luigi Monza“
PONTE LAMBRO

NUOVI PERCORSI DI VALUTAZIONE 
E RIABILITAZIONE
Disturbi dell’apprendimento e del linguaggio



Oltre ai consueti interventi di riabilitazione erogati in convenzione con il Servizio 
Sanitario Nazionale, il Centro “Don Luigi Monza” di Ponte Lambro  ha attivato nuovi 
percorsi di valutazione e riabilitazione individuali e di gruppo. 

PERCORSO SMART 
Percorso di valutazione neuropsicologica rivolto a minori con sospetto 
disturbo specifico di apprendimento (DSA).
Sono previsti 2/3 incontri per lo svolgimento dei test cognitivi e di ap-
prendimento, la valutazione da parte dello psicologo e del neuropsi-
chiatra infantile e la restituzione dei risultati ai genitori.
In caso di conferma della diagnosi, viene rilasciata la certificazione DSA 
ai sensi della legge n.170/10.

PERCORSI IO @PPRENDO
Percorso di avvio all’uso degli strumenti informatici – software per 
minori con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA).
Sono previsti 4 incontri con un neuropsicologo o con un terapista 
esperto con l’obiettivo di presentare alcuni strumenti informatici ido-
nei ad aiutare il minore nel lavoro scolastico. Al termine del percor-
so, verrà effettuato un incontro con gli insegnanti e i genitori; verrà, 
inoltre, rilasciata una relazione completa sui software individuati con 
indicazioni sul loro uso nel contesto scolastico.

Percorso riabilitativo neuropsicologico per minori con diagnosi di di-
sturbo specifico di apprendimento (DSA).
Sono previsti 10 trattamenti neuropsicologici di piccolo gruppo (3 mi-
nori) con l’obiettivo di fornire strategie utili ad affrontare gli apprendi-
menti scolastici. Al termine dei trattamenti, verrà effettuato un incon-
tro con gli insegnanti e i genitori.



PERCORSI LOGOPEDICI 
Percorso di valutazione logopedica per minori con sospetto disturbo 
del linguaggio.
Sono previsti 3 incontri con la logopedista e 3 con lo psicologo per la 
somministrazione dei test. A seguito della discussione delle valutazioni 
fra i terapisti ed il neuropsichiatra infantile, quest’ultimo restituisce gli 
esiti ai genitori.
Al termine della valutazione, viene rilasciata una relazione.

Percorso di monitoraggio per minori con ritardo nello sviluppo del lin-
guaggio.
E’ previsto un ciclo di 7 appun-
tamenti in cui viene effettuata 
una osservazione del bambino 
e vengono fornite indicazioni ai 
genitori.

MODALITA’ DI ACCESSO
Tutti i percorsi vengono erogati 
in regime di solvenza secondo 
un tariffario disponibile presso 
la sede.

L’accesso ad ogni singolo 
percorso avviene previa visita 
neuropsichiatrica infantile.

Per ogni informazione o 
chiarimento e per fissare una 
visita neuropsichiatrica infantile, 
contattare l’assistente sociale 
Lorenza Longhini (031-625252).
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