




Polo regionale dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico “Eugenio Medea”

Nel 1998 è stato riconosciuto con Decreto Interministeriale quale Sede 
del Polo regionale dell’IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico) “Eugenio Medea”, che si dedica alla ricerca, alla cura e alla 
formazione nell’ambito delle patologie neurologiche e neuropsichiche 
dell’età evolutiva.
L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico è presente in quat-
tro Regioni, la sede centrale è in Lombardia, a Bosisio Parini (Lecco), gli 
altri Poli sono in Veneto, Friuli e Puglia.
La Sede di San Vito al Tagliamento contribuisce alla ricerca scientifica 
principalmente in area neurolinguistica, con particolare attenzione ai 
disturbi del linguaggio attraverso il supporto del neuroimaging e nell’a-
rea della neuropsicologia evolutiva e della neuromodulazione, che stu-
dia con metodiche neurofisiologiche e psicofisiche i principi e gli esiti 
della riabilitazione neuropsicologica.

Chi siamo
Il Presidio di Riabilitazione La Nostra Famiglia di San Vito al Tagliamen-
to ha iniziato la sua attività il 29 settembre 1960, nel sesto anniversario 
della morte del fondatore. Il fattivo interessamento del senatore Zeffe-
rino Tomé e la tenace volontà dell’allora Presidente dell’Associazione, 
Zaira Spreafico, hanno permesso che il Friuli Venezia Giulia potesse 
ospitare il suo primo centro riabilitativo qualificato per rispondere alle 
esigenze di cura dei bambini con disabilità. 
La struttura è situata fuori le mura del centro storico, in area residenziale 
ricca di verde, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.
Il Presidio opera in convenzione e accreditamento nell’ambito 
del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, nel campo della 
neuroriabilitazione dell’età evolutiva.
Eroga prestazioni diagnostiche e riabilitative, offrendo percorsi 
multidisciplinari che assicurano la presa in carico globale del soggetto.
Il servizio è realizzato in day service, in forma ambulatoriale, a ciclo 
diurno.
Il Presidio di San Vito al Tagliamento è Centro di Eccellenza MOVE 
(Mobility Opportunities Via Education).



Patologie trattate
Il Presidio di Riabilitazione si occupa della diagnosi funzionale e della 
riabilitazione di patologie neuromotorie e neuropsichiche dell’età 
evolutiva quali:

• paralisi cerebrali infantili

• patologie neuromuscolari

• esiti di traumi cranioencefalici e di lesioni espansive del Sistema 
Nervoso Centrale

• sindromi malformative

• disabilità cognitiva

• disturbi dello spettro autistico

• disturbi visivi e uditivi complessi

• disturbi specifici del linguaggio, della funzione prassico-motoria, 
dell’apprendimento scolastico

• disturbi emozionali e comportamentali a rischio psicopatologico

• disturbi neuropsicologici.



Specialistica ambulatoriale
Il Centro è accreditato per il servizio di Specialistica Ambulatoriale 
nelle branche di
• Neuropsichiatria Infantile
• Otorinolaringoiatria
• Medicina fisica e riabilitativa 

Neuropsichiatria infantile - Otorinolaringoiatria - Fisiatria
Sono le specialità mediche che si occupano della valutazione clinica 
del paziente, della programmazione dei percorsi di approfondimento 
diagnostico e della supervisione dei percorsi riabilitativi, nonché della 
prescrizione di eventuali esami di laboratorio e strumentali, della 
gestione della terapia farmacologica e in particolare, per la fisiatria, 
della prescrizione, collaudo e adattamento di ortesi ed ausili. 

Servizio di audiometria
La diagnostica audiologica viene effettuata con le metodiche tradizionali 
dell’audiometria tonale liminare e sopraliminare, dell’audiometria 
vocale, dell’audiometria infantile e dell’impedenzometria; vengono 
inoltre impiegati l’audiometria protesica, i potenziali evocati uditivi 
(A.B.R e 40 Hz) e lo studio delle otoemissioni acustiche evocate.

Servizio di neurofisiopatologia dell’età evolutiva 
Applica tecniche strumentali di neurofisiologia per la diagnosi delle 
malattie del Sistema Nervoso Centrale e periferico di persone in età 
evolutiva, in particolare è rivolto alla diagnosi e alla cura delle epilessie.
Sono erogati EEG standard, con privazione di sonno, con 
videoregistrazione, EEG dinamici ed esami di polisonnografia.

Servizio ambulatoriale
Il servizio si rivolge a soggetti in età evolutiva fornendo percorsi 
riabilitativi con prestazioni individuali afferenti ai seguenti settori:

Psicologia 
Oltre ad effettuare interventi diretti ai bambini e ragazzi, svolge un ruo-
lo di consulenza alle famiglie, alla scuola, agli operatori del Centro per 
effettuare un’azione integrata ed efficace nella presa in carico riabilita-
tiva. Il servizio può offrire percorsi di sostegno psicologico individuali 
per minori e counselling psicoeducativo ai genitori dei minori in carico 
riabilitativo.



Neuropsicomotricità dell’età evolutiva
E’ l’ambito di intervento riabilitativo in cui il corpo ed il gioco sono 
usati come strumenti privilegiati per realizzare una integrazione fra 
motricità (volontaria e involontaria) e attività psichica (affettiva e co-
gnitiva). Attraverso il movimento, il gioco e gli scambi interpersonali si 
favoriscono nel bambino la conoscenza di sé, degli altri e dell’ambien-
te circostante, stimolando lo sviluppo di corretti parametri relaziona-
li, comunicativi, percettivo-motori e spazio temporali. Il trattamento 
psicomotorio si rivolge a bambini che presentano ritardi e disarmonie 
evolutive sul piano motorio, emotivo-affettivo e cognitivo.

Logopedia
E’ il trattamento riabilitativo che si 
propone di potenziare l’intenzionalità 
comunicativa, di curare l’acquisizione e 
il miglioramento dell’espressione verbale 
e la comprensione del linguaggio orale e 
scritto, sia dal punto di vista formale che 
funzionale. Per bambini che presentano 
una comunicazione verbale gravemente 
compromessa, imposta l’utilizzo di 
sistemi di comunicazione alternativa, per 
i soggetti con ipoacusia neurosensoriale, 
protesizzati o con impianto cocleare, 
garantisce percorsi di allenamento 
acustico. Il trattamento logopedico 
attua interventi volti a superare le 
problematiche relative a disturbi fono-articolatori, disturbi del 
linguaggio specifici e non, disturbi di linguaggio correlati a ipoacusia 
neurosensoriale, disturbi di apprendimento specifici (dislessia, 
disortografia) e non specifici, disturbi della fluenza verbale e disfagie.

Fisioterapia
È l’ambito di intervento specifico nei disturbi neuromotori, in cui si 
opera sui segni patologici del paziente, per rimuoverli o ridurli attra-
verso tecniche specifiche di mobilizzazione passiva e attiva. Quando 
necessario, vengono individuati ortesi e ausili più opportuni per favo-
rire la cura posturale, facilitare e migliorare la qualità della funzione, 
ridurre o prevenire le deformità. L’intervento è sempre personalizzato.

Idrokinesiterapia
Inclusa nell’ambito della fisioterapia, è la terapia basata su tecniche 
di trattamento in acqua riscaldata, sia per patologie ortopediche 
che neurologiche, sia acute che croniche. Il trattamento permette di 
svolgere una mobilizzazione passiva facilitata, ridurre la spasticità e 
ottenere benefici psicofisici e di rilassamento.



Riabilitazione neurovisiva
La funzione visiva è un complesso circuito in cui entrano a far parte 
fenomeni percettivi, prassici e cognitivi. Laddove sussistono riduzioni 
visive, difficoltà di mantenimento attentivo, di organizzazione dei mo-
vimenti oculari e di riconoscimento dello spazio e dell’oggetto, inter-
viene la riabilitazione neurovisiva.

Riabilitazione neuropsicologica
È il trattamento riabilitativo che favorisce l’armonizzazione delle cono-
scenze e delle competenze cognitive ed il loro utilizzo in autonomia. 
Tale ambito riabilitativo è volto al rinforzo delle funzioni cognitive: at-
tenzione, memoria, linguaggio, funzioni esecutive, capacità prassico-
costruttiva, analisi visuo-spaziale, orientamento spazio-temporale, 
problem solving, ragionamento logico. La riabilitazione neuropsico-
logica rappresenta pertanto un importante ambito di intervento nei 
disturbi dell’apprendimento e nei disturbi da deficit dell’attenzione e 
dell’iperattività. 

Terapia occupazionale
É il settore riabilitativo che si propone di far acquisire la capacità di 
programmare ed eseguire autonomamente le attività pratiche di vita 
quotidiana, personali, domestiche e sociali. Partendo dall’analisi delle 
abilità residue del paziente (motorie, cognitive, operative, sociali), la 
Terapia occupazionale si propone di fargli raggiungere il miglior livello 
funzionale possibile nella cura di sé, nell’autonomia dello spostamen-
to, nelle attività di tempo libero e nell’attività lavorativa, sia attraver-
so interventi di potenziamento delle varie funzioni che mediante l’in-
dividuazione di strumenti facilitanti (ortesi ed ausili) ed adattamenti 
dell’ambiente di vita.

Trattamento psicoeducativo
E’ l’ambito riabilitativo dedicato principalmente a soggetti con disturbi 
dello spettro autistico, problemi di comportamento e di comunicazio-
ne, difficoltà socio-relazionali. Si ispira ai principi della filosofia Teacch 



(Treatment and Education of Autistic and Related Communication Han-
dicapped Children). Tale intervento riabilitativo favorisce l’autonomia 
personale e sociale attraverso l’acquisizione di comportamenti sociali 
adeguati e migliora la conoscenza, la comprensione, l’espressione e 
l’autoregolazione delle emozioni.

Integrazione scolastica e sociale
Ai soggetti minori certificati ai sensi della legge 104/92, viene offerto 
dal personale tecnico laureato, psicologi e terapisti della riabilitazione, 
un intervento di accompagnamento scolastico e sociale tramite incon-
tri con i familiari e le scuole del territorio finalizzati a monitorare l’in-
serimento scolastico e fornire orientamenti specifici. Durante questi 
incontri è inoltre possibile adempiere alla stesura del profilo dinamico 
funzionale e collaborare alla puntualizzazione del piano educativo in-
dividualizzato.

Il servizio sociale 

Offre alle famiglie degli utenti accoglienza, ascolto e un supporto nella 
rilevazione dei bisogni e dei problemi. Accompagna nella ricerca delle 
risorse necessarie e nella attivazione di una rete di sostegno in collabo-
razione con i servizi sociali, formativi, lavorativi presenti sul territorio 
di appartenenza, per rispondere ai bisogni rilevati.
Gestisce il servizio di segretariato sociale e consulenza su pratiche per 
l’utilizzo di benefici previsti dalle leggi. 
Gli interventi del servizio sociale si inseriscono nel progetto riabilitativo 
programmato per la persona che accede al Presidio di Riabilitazione e 
si possono attivare su richiesta dei genitori e/o del soggetto interessa-
to, su segnalazione dell’Equipe o dei Servizi Territoriali.



Servizio a ciclo diurno continuo
Il servizio a ciclo diurno accoglie soggetti in età evolutiva che 
presentano quadri neuropsichiatrici complessi, per i quali è necessario 
un intervento riabilitativo ed educativo intensivo e globale. Tale 
modalità di presa in carico permette di integrare in modo efficace, nella 
crescita dei bambini e dei ragazzi, i benefici degli interventi riabilitativi 
con quelli degli interventi educativi e didattici personalizzati, nonché di 
mettere in atto e verificare le ipotesi più funzionali per un progetto di 
vita soddisfacente. 

Nel servizio sono attivi i seguenti progetti:

Progetto Primavera e Scuola dell’Infanzia Paritaria Integrata 
Specializzata
I due percorsi sono riservati ad utenti di età compresa tra i 2 anni e 
mezzo e i 6 anni: gli educatori e gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia 
Paritaria Specializzata attuano il piano educativo personalizzato, 
parte integrante del Piano riabilitativo, garantendo ai piccoli utenti 
esperienze educative e didattiche volte alla maturazione globale, 
all’acquisizione dell’autonomia (alimentazione ed igiene personale), 
alla socializzazione.
I trattamenti riabilitativi, intensivi e personalizzati, sono a cura dei 
terapisti con frequenza giornaliera.
 
Scuola Primaria Statale con particolari finalità
Per bambini in età tra i 6 e i 12 anni: le attività riabilitative si alternano 
alla frequenza ad una classe di Scuola Primaria Statale presente nel 
Presidio e regolata da una Convenzione tra l’Ufficio Scolastico Regionale 
del Friuli Venezia Giulia e la Direzione Regionale dell’Associazione “La 
Nostra Famiglia”.

Le sezioni sono costituite tenendo conto delle caratteristiche e della 
complessità degli utenti. Il personale scolastico, che dipende dalla 
Direzione dell’Istituto Comprensivo di San Vito al Tagliamento, è 
supportato e collabora con l’équipe pluridisciplinare del Presidio nella 
stesura di un piano didattico/riabilitativo individualizzato. 



Progetti psicoeducativi dopo la scuola primaria
I ragazzi di età compresa tra gli 11 e 18 anni possono fruire di percorsi 
didattico formativi studiati per dare risposta ai diversi bisogni di 
crescita e organizzati per piccoli gruppi omogenei:
• percorso di scuola media parentale cioè concordato con i genitori, 

che al termine del percorso educativo e didattico svolto presso 
il Centro, prevede la presentazione degli studenti all’esame di 
licenza presso una scuola secondaria di primo grado del territorio ;

• percorsi di avvio alle autonomie personali e sociali;
• corsi di Formazione Professionale accreditati dalla Regione 

Friuli Venezia Giulia nei settori di Artigianato Artistico e Cura e 
Manutenzione del verde;

• percorso di mantenimento e sviluppo di minime funzionalità e 
autonomie (Gruppo Smile).

Piscina
Presso il Centro è in funzione una piscina terapeutica adatta a presta-
zioni riabilitative per l'età evolutiva. La piscina è aperta anche all'età 
adulta ed è pensata per patologie ortopediche e neurologiche sia acu-
te che croniche. Vi operano fisioterapisti e istruttori di nuoto.

Volontariato
I volontari sono una componente fondamentale delle attività con i 
bambini e i ragazzi e affiancano gli operatori responsabili dei proget-
ti educativi. Il Centro accoglie richieste di volontariato provvedendo, 
dopo opportuna valutazione e formazione, alla regolarizzazione dei 
volontari presso l’Associazione “don Luigi Monza”.



Équipe
Collaborano al servizio: medici (neuropsichiatri, fisiatri, neurologi, psichiatri, 
otorinolaringoiatri), tecnici laureati (psicologi, assistenti sociali, ingegnere in-
formatico), personale di riabilitazione (fisioterapisti, logopedisti, terapisti oc-
cupazionali, neuropsicomotricisti, tecnico audiometrista, tecnico di neurofi-
siopatologia, educatori professionali), infermieri e operatori socio sanitari.

Modalità di accesso
I genitori, o chi ha la tutela del minore, possono accedere alla prima 
visita specialistica chiamando per la prenotazione la segreteria del 
Centro (0434 84 27 11) o rivolgendosi al call center unico regionale 

(CUP) che risponde al numero 0434 22 35 22: in entrambi i casi è 
necessario essere già in possesso dell’impegnativa del medico curante 
recante il motivo della visita.

Al momento della prima visita è necessario essere muniti di: 

   - IMPEGNATIVA del medico curante recante il motivo della visita 

   - TESSERA SANITARIA

   - CODICE FISCALE

La prima visita può essere erogata anche in regime di solvenza.

Orari 
Servizio Ambulatoriale: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 19.00   
   sabato dalle 8.30 alle 12.15

Servizio Ciclo Diurno:  da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 16.15  
   sabato dalle 8.30 alle 12.45



La Missione de La Nostra Famiglia è la cura, la riabilitazione e l’educa-
zione di persone con disabilità. L’Associazione si rivolge prioritariamen-
te a bambini e ragazzi e intende farsi carico non solo della disabilità, ma 
anche della sofferenza personale e familiare. Rispetto della vita, presa 
in carico globale, elevata professionalità, stile di accoglienza sono gli 
aspetti qualificanti dei suoi servizi, con la finalità di promuovere la cre-
scita umana e spirituale delle persone, l’inclusione sociale, una qualità 
di vita ottimale.
L’Associazione ritiene che la ricerca scientifica nel campo delle patolo-
gie dello sviluppo e la formazione degli operatori siano ambiti essen-
ziali di espressione della propria missione, così come l’attenzione ai 
Paesi in cui la cultura della riabilitazione è ancora ai suoi esordi.
Attualmente dispone di una vasta rete di strutture di riabilitazione: è 
presente in 6 Regioni italiane.

Campi di intervento
Riabilitazione delle persone con disabilità, con una particolare atten-
zione anche alla loro educazione, istruzione e formazione professiona-
le, all’accompagnamento delle loro famiglie e all’inserimento sociale. 

Ricerca scientifica attraverso l’attività dell’IRCCS “Eugenio Medea” 
nelle sedi di Bosisio Parini (Lc), Conegliano (Tv), Pieve di Soligo (Tv), 
San Vito al Tagliamento (Pn), Pasian di Prato (Ud), Brindisi. 

Formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi alla persona, 
attraverso la gestione di corsi di laurea in convenzione con Università, 
la formazione superiore e professionale, la formazione continua e 
l’organizzazione di corsi e convegni. Le sedi dell’Associazione sono 
inoltre aperte alle esperienze di Alternanza Scuola Lavoro per favorire 
l’orientamento professionale e l’inserimento lavorativo dei giovani.

Accoglienza di bambini e adolescenti con grave disagio familiare. 
Accoglienza di adulti con disabilità in strutture residenziali.
Gestione di centri diurni per persone con disabilità. 
 
A chi si rivolge
La qualità del progetto di riabilitazione viene garantita da elevati livelli 

di personalizzazione, professionalità, umanità e scientificità, favorendo 
l’integrazione della persona con disabilità nella comunità in cui vive. 
Ai Centri de La Nostra Famiglia possono accedere:
 ͳ bambini che a causa di un evento patologico intervenuto prima, 

durante o dopo la nascita, hanno subìto ritardi, arresti o comunque 
compromissione del loro sviluppo motorio, fisico o psico-mentale;

 ͳ bambini o adolescenti che, per varie cause, presentano difficoltà 
nella sfera affettivo-emotiva, nell’apprendimento e nel comportamento; 

 ͳ persone adulte con disabilità congenita o acquisita per progetti mi-
rati riabilitativi, formativi e assistenziali;

 ͳ genitori, educatori e insegnanti che desiderano avere consigli o in-
dicazioni da specialisti nel campo delle difficoltà di sviluppo, di ap-
prendimento e di comportamento del bambino e dell’adolescente.

Gli enti collegati
Accanto a La Nostra Famiglia sono sorte diverse realtà, secondo l’intui-
zione del Fondatore “Il bene va fatto bene” (beato Luigi Monza): 
 ͳ il Gruppo Amici di don Luigi Monza: sostiene l’Associazione con 

iniziative di sensibilizzazione, solidarietà, aiuto;
 ͳ l’Associazione Nazionale Genitori “La Nostra Famiglia”: tutela i di-

ritti fondamentali della persona disabile e della sua famiglia;
 ͳ la FONOS, Fondazione Orizzonti Sereni: realizza soluzioni valide 

per il “dopo genitori” di disabili adulti;
 ͳ l’Associazione di volontariato “don Luigi Monza”: si propone 

finalità di solidarietà e utilità sociale in particolare presso i Centri 
de La Nostra Famiglia;

 ͳ l’OVCI - La Nostra Famiglia, Organismo di Volontariato per la Coope-
razione Internazionale: è un organismo non governativo presente 
in Sudan, Sud Sudan, Brasile, Ecuador, Cina e Marocco;

 ͳ l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Viribus Unitis”: promuove 
l’integrazione delle persone con disabilità mediante lo sport.
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