La Nostra Famiglia
L'Associazione La Nostra Famiglia è un Ente
Ecclesiastico civilmente riconosciuto che svolge
anche attività ONLUS di assistenza sanitaria,
socio-sanitaria, istruzione e formazione finalizzate
a persone disabili e svantaggiate.

ASSOCIAZIONE

35 sedi - 2.000 operatori
Annualmente l'Associazione
ha in carico oltre 20.000 pazienti
In essa si realizza uno specifico servizio alla vita,
alla sua tutela e cura in attività di:
Ricerca, affidata all'IRCCS “Eugenio Medea”,
Istituto Scientifico riconosciuto per la ricerca e la
riabilitazione nello specifico ambito dell'età evolutiva: 4 poli regionali in Italia: Bosisio Parini (LC) Conegliano (TV) - San Vito al Tagliamento (PN) Ostuni (BR).
Riabilitazione di persone con difficoltà fisiche, psichiche, sensoriali o disadattamento sociale.
I Centri dell'Associazione offrono una rete organica e coordinata di servizi riabilitativi che va dal regime di ricovero ospedaliero al servizio territoriale
a domicilio dell'utente. Le prestazioni riabilitative
ospedaliere ed extraospedaliere, a tempo pieno, in
day-hospital, ambulatoriali, domiciliari ed extramurali sono a carico del SSN.
Formazione e aggiornamento dei collaboratori
e degli operatori dei servizi alla persona, attraverso la gestione di Corsi di Laurea in convenzione
con l'Università, l'organizzazione di Corsi e
Convegni, anche con accredimento ECM, e la collaborazione con i maggiori Istituti di Ricerca italiani e stranieri.
Allargamento dei confini geografici: La Nostra
Famiglia ha dato vita, nei Paesi inVia di Sviluppo,
a tre Associazioni autonome con le stesse finalità:
Usratuna in Sudan, A Nossa Familia in Brasile e
Nuestra Famillia in Ecuador.

Associazione La Nostra Famiglia
Viale Rimembranze, 12
20099 Sesto San Giovanni (Milano)
Tel. e Fax 02 2428594
E-mail lnf.sesto@tiscali.it

CENTRO POLIVALENTE
di RIABILITAZIONE
www.lanostrafamiglia.it - www.emedea.it

SESTO SAN GIOVANNI (MI)

Presentazione

Trattamenti riabilitativi in età evolutiva (0 - 18)
PATOLOGIE
disturbi dello sviluppo cognitivo
disturbi misti e specifici dell'apprendimento
disturbi del linguaggio
disturbi emozionali e della relazione
disturbi sensoriali
patologie neuromotorie

INTERVENTI RIABILITATIVI
logopedia e riabilitazione psicolinguistica
neuropsicologia (con possibilità di utilizzo di
strumenti Feuerstein)
neuropsicomotricità ad indirizzo relazionale
e rieducativo
psicoterapia
fisiokinesiterapia

L'inizio dei trattamenti è sempre preceduto da visite specialistiche di accesso (visita neuropsichiatrica infantile o fisiatrica), con finalità diagnostiche e di formulazione di un progetto terapeutico-riabilitativo.
Viene inoltre fornita alla scuola consulenza specialistica su richiesta dei genitori e degli insegnanti.

Il Centro offre servizi di riabilitazione funzionale motoria, cognitiva, psicologica e del linguaggio a neonati, bambini, adolescenti e adulti con disabilità o handicap nel movimento, nel linguaggio,
nell'autonomia personale e sociale.
È abilitato ad effettuare interventi riabilitativi a
totale carico del Servizio Sanitario Regionale ed
è autorizzato a funzionare in base alle vigenti leggi sanitarie.
È operativamente collegato all'Istituto Scientifico “Eugenio Medea” di Bosisio Parini (Lecco)
per l'approfondimento diagnostico - funzionale
dei soggetti in età evolutiva la cui situazione di disabilità risulti particolarmente complessa.

La Carta dei Servizi è disponibile per esteso
sul sito:
www.lanostrafamiglia.it/sestosangiovanni
e in formato cartaceo presso il centro.

EQUIPE
Il progetto riabilitativo globale per ogni paziente è
elaborato e periodicamente verificato dall'equipe
degli specialisti coinvolti nella gestione del caso:
neuropsichiatra infantile
fisiatra
psicologo psicoterapeuta
terapista della riabilitazione
pedagogista
assistente sociale

Trattamenti riabilitativi in età adulta
Il Centro è in grado di fornire interventi di riabilitazione nelle patologie motorie e neuromotorie all'interno
dei seguenti ambiti: esiti di malattie neurologiche acute o malattie croniche in atto a carico del sistema nervoso come emiparesi, paraparesi, tetraparesi, lesioni dei nervi periferici, esiti di trauma cranio-encefalico, esiti di
patologia cerebro-vascolare, malattie sistemiche degenerative del sistema nervoso.
Tali trattamenti consistono in sedute individuali
di:
fisiokinesiterapia
logopedia
neuropsicologia

L'inizio dei trattamenti è sempre preceduto da
una visita specialistica di accesso in ambito fisiatrico, con finalità diagnostica e stesura del progetto riabilitativo sul paziente, che viene periodicamente verificato dall'equipe degli specialisti
coinvolti.

