
Nel 1986, Maddalena Moccia Battistella pone le basi del 

centro di Pieve di Soligo.

“La Nostra Famiglia”seguendo la programmazione della 

Regione Veneto realizza una struttura da destinare, in 

particolare, alla riabilitazione di soggetti giovani adulti 

post trauma cranio encefalico e cerebrolesioni acquisite. 

Ambulatori per l'attività clinico diagnostica e per gli 

esami strumentali; un servizio di pronta emergenza; la 

rilevazione specialistica delle funzioni e delle disabilità; 

locali per la riabilitazione, servizi strutturati per le 

autonomie nella domiciliarità, laboratori per la terapia 

occupazionale, due piscine terapeutiche attrezzate per la 

riabilitazione, una palestra per ginnastica preparatoria e 

attività motoria programmata.

Un servizio di ausilioteca a disposizione degli utenti e dei 

servizi territoriali delle Regioni del Nordest, é operante 

in rete con i centri specializzati.

Il centro di Pieve di Soligo per una scelta forte della 

Regione Veneto è sede ospedaliera dell' Unità di 

Riabilitazione Neuropsicopatologie Acquisite dove 

affronta complesse problematiche diagnostiche, 

valutative e riabilitative con persone in uscita da 

Unità Gravi Cerebrolesioni (UGC), Unità Spinali 

(US), Neurochirurgie, ecc. o provenienti dal 

territorio del Veneto e di altre regioni.

Il centro opera anche come Presidio di riabilitazione 

extraospedaliera dove vengono accolti utenti giovani 

adulti nella fase di riabilitazione intensiva preparatoria al 

loro reinserimento occupazionale e sociale.

La valenza regionale e sovraregionale del centro di Pieve di 

Soligo è accompagnata da alcuni servizi locali che si 

caratterizzano per  interventi nell'età evolutiva. Il centro 

inoltre è, a livello locale, una realtà attiva nei processi della 

qualità della vita della popolazione del territorio.
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IRCCS “E. Medea” – Associazione “La Nostra Famiglia” 
Via Montegrappa, 194/A 

Pieve di Soligo (TV) 
 
Nel 1986 Maddalena Battistella Moccia vincola un lascito alla realizzazione di un Centro di 
Riabilitazione  per persone disabili. 
L'Associazione “La Nostra Famiglia”, seguendo la programmazione della Regione Veneto, realizza 
così a Pieve di Soligo una struttura destinata alla diagnosi e alla riabilitazione di soggetti che 
hanno subito traumi cranio-encefalici o cerebrolesioni acquisite. 
Grazie all’attività clinica e di ricerca scientifica dell’U.R.N.A. - Unità di Riabilitazione 
Neuropsicopatologie Acquisite – Pieve sarà un importante punto di riferimento per il rilevante 
numero di persone con esiti da incidenti stradali, sul lavoro, nel tempo libero, o da ictus ed altro, 
cui è necessario offrire percorsi riabilitativi specializzati. 
Il Centro è anche Presidio di riabilitazione extraospedaliera, dove vengono accolti sia utenti 
giovani adulti nella fase di riabilitazione intensiva preparatoria al loro reinserimento 
occupazionale e sociale, sia utenti in età evolutiva (prevenzione, cura, riabilitazione di disabilità 
trattabili in sede ambulatoriale). 
L'area esterna, adibita a verde attrezzato, zone pedonali, aree e percorsi per l'addestramento alla 
mobilità e la riabilitazione in ambiente naturale, è di 25mila mq.. 
E’ attivo un Centro Ausili a disposizione degli utenti e dei servizi territoriali, connesso a quello di 
Conegliano e operante nella rete nazionale ed in quella europea dei centri specializzati. 
La valenza regionale e sovraregionale del centro di Pieve di Soligo è accompagnata da alcuni 
servizi locali che si caratterizzano oltre che per interventi nell'età evolutiva, per un'apertura a 
persone di ogni età per attività di prevenzione e riabilitazione in linea con gli orientamenti sugli 
stili di vita del Piano Sanitario Nazionale.  
 

Unità di Riabilitazione Neuropsicopatologie Acquisite (URNA) 
 

Per una scelta forte della Regione Veneto, Pieve di Soligo è sede ospedaliera dell'U.R.N.A. - Unità 
di Riabilitazione Neuropsicopatologie Acquisite - che affronta complesse problematiche 
diagnostiche, valutative e riabilitative di persone in uscita da Unità Gravi Cerebrolesioni (UGC), 
Unità Spinali (US), Neurochirurgie, ecc. o provenienti dal territorio, del Veneto e di altre regioni. 
 
Vi accedono pazienti di età giovane-adulta, in condizioni cardio-respiratorie e mediche di compenso 
e stabilità, che presentano situazioni neuropsicopatologiche complesse o rare, esito di: 
 

Cerebrolesioni accidentali traumatiche e non traumatiche • 
• Eventi cerebrovascolari acuti (ad esempio rottura di malformazioni intracraniche, emorragia 

subaracnoidea) caratterizzati da sequele complesse con alterazioni cognitive, motorie, 
psicologiche 



Encefalopatie acute, infiammatorie e non, i cui esiti siano caratterizzati dalla coesistenza di 
menomazioni  in più di un asse (disturbi clinici, disturbi della personalità, condizioni mediche 
generali, problemi psicosociali ed ambientali e funzionamento globale). 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

 
PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E MONITORAGGIO 
 

Accertamenti medici nel campo della neurologia, fisiatria, psichiatria e consulenze 
specialistiche (ortopedia, otorinolaringoiatria, oculistica, neurochirurgia) 
Studio delle disabilità neuropsicologiche gravi e complesse con problemi di comunicazione e 
autonomia 
Studio neuropsicologico delle abilità cognitive (attenzione, memoria, prassia, fasia) 
Bilanci funzionali delle disabilità per individuare progetti di autonomia nella cura del sé, nello 
spostamento e nella progettualità 
Studio chinesiologico delle posture e dei compensi di soggetti con patologie motorie ed 
alterazioni posturali gravi 
Valutazione della funzionalità respiratoria 
Biopsia muscolare e di cute 
Valutazione neurovisione 
Valutazioni con strumenti informatici dei disturbi di apprendimento, delle problematiche visuo 
motorie e dei problemi neuropsicologici in esiti di traumatismi cranio encefalici nell’età 
evolutiva 
Valutazioni psicodiagnostiche in soggetti con turbe del comportamento in età evolutiva 
Monitoraggio in soggetti con  stimolatore cerebrale profondo o pompa per somministrazione 
intratecale cronica 

 
ESAMI STRUMENTALI      
 
- Elettroencefalogramma (in veglia, in sonno, poligrafia, video-EEG) 
- Potenziali Evocati Motori da stimolazione magnetica transcranica, Potenziali Evocati 
somatosensoriali, visivi, uditivi 
- Elettromiografia, elettroneurografia,  
 
PRESTAZIONI TERAPEUTICHE 
 
Terapia medica e prestazioni infermieristiche 
Chemodenervazione con tossina botulinica 
 
SERVIZI AGGREGATI      
 
- Servizio di neurooftalmologia 
- Servizio di neurofisiologia ed epilettologia 
- Servizio di psicologia e neuropsicologia 
- Servizio di neurovisione 
- Servizio ausilioteca     
 
Sono presenti inoltre servizi per le autonomie nella domiciliarità, laboratori e percorsi simulati per 
la terapia occupazionale, area degenziale, due piscine terapeutiche attrezzate per la riabilitazione, 
una palestra per ginnastica preparatoria, attività motoria programmata e spazi per le attività ludico 
riabilitative. 
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MODALITA’ DI ACCESSO 
 
Si può accedere ai servizi clinici dell’IRCCS, per tutta l’Italia, su prescrizione medica o invio per 
dimissione da strutture ospedaliere. Non c’è necessità di preventiva autorizzazione da parte delle 
ASL /USL fuori Regione Veneto 
 
EQUIPE DEL CENTRO 
 

L’equipe medica del centro è formata da: neurologi, fisiatri, ortopedici, psichiatri, oculisti, 
neurochirurghi 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

L’equipe tecnica pluridisciplinare è costituita da: psicologi, neuropsicologi, psicoterapeuti, 
pedagogisti, specialisti dei problemi dell’apprendimento, bioingegnere, : infermieri 
professionali, tecnici di neurofisiopatologia, assistenti sociali 
Il personale di riabilitazione è composto da fisiochinesiterapisti, logopedisti, terapisti 
occupazionali, educatori professionali, ortottisti 

 
La segreteria del centro è attiva da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.00 e sabato dalle ore 
8.30 alle 12.00. 
 

Presidio di Riabilitazione 
 
Il Centro lavora in coerenza alle Linee Guida per le attività di riabilitazione emanate dal Ministero 
della Sanità.  Accoglie utenti in dimissione da strutture ospedaliere o provenienti dal territorio per 
percorsi di riabilitazione intensiva. 
 
PATOLOGIE TRATTATE     
 
Nella fascia dell’età evolutiva (0-18 anni), ambito elettivo di attività de “La Nostra Famiglia”, 
accedono al Centro persone con: 
 

Disabilità fisiche per esiti di paralisi cerebrali infantili e di traumi cranio-encefalici, per 
dismorfismi e sindromi dismorfiche, per distrofie muscolari e neuromuscolari 
Disabilità psicomentali per danni encefalici stabilizzati o evolutivi (malattie dismetaboliche o 
cromosomiche), per malattia epilettica, per disturbi dell’apprendimento 
Disturbi emozionali e di relazione, quando configurano rischio psicopatologico 
Disturbi sensoriali e neurosensoriali, in particolare visivi e disturbi della comunicazione di 
origine centrale 
Disabilità congenite ed acquisite, senza durata temporale per le forme a rilevanza psichica 
Menomazioni e disabilità, ancorchè transitorie e minimali, curabili con ciclo breve, qualora tali 
interventi siano preventivi di un potenziale danno maggiore. 

 
Nella fascia dell’età adulta, limitatamente alle prestazioni diagnostiche, possono accedere al Centro 
persone con: 
 

Malattie del sistema nervoso centrale e periferico (dalla sclerosi multipla alla distrofia 
muscolare) 
Patologie traumatologiche dopo incidenti stradali, sul lavoro, che abbiano come conseguenza 
una cerebrolesione. 
Altre patologie per cicli di monitoraggio da programmarsi al bisogno 
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PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE, TERAPEUTICHE, RIABILITATIVE 
 
Prestazioni diagnostiche 
 

Valutazioni specialistiche nei vari ambiti (pediatria, ortopedia, otorinolaringoiatria, oculistica, 
neurologia, fisiatria, neuropsichiatria infantile) 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Studio chinesiologico delle posture e dei compensi di soggetti con patologie motorie e 
alterazioni posturali gravi 
Studio delle disabilità neuropsicologiche gravi e complesse con problemi di comunicazione 
Bilanci funzionali delle disabilità per individuare progetti di autonomia nella cura di sé, nello 
spostamento e nella progettualità 
Valutazioni neuropsicologiche in disturbi di apprendimento complessi 
Studio neuropsicologico delle abilità cognitive (attenzione, memoria, prassia, fasia) 
Valutazioni con strumenti informatici, delle problematiche visuo motorie e dei problemi 
neuropsicologici in esiti di traumatismi cranio encefalici  
Valutazioni psicodiagnostiche in soggetti con turbe del comportamento su base organica 

 
Le prestazioni di diagnostica strumentale rappresentano un “valore aggiunto” alla qualità delle 
prestazioni complessive dei servizi del Centro di Riabilitazione.  
 
Prestazioni terapeutiche 
 
Terapia medica e prestazioni infermieristiche 
 
Prestazioni riabilitative  
 

Chinesiterapia 
Terapia occupazionale 
Psicologia / Psicoterapia 
Terapia della Psicomotricità 
Rieducazione logopedica 
Rieducazione neuropsicologica 
Rieducazione neurovisiva 
Prescrizioni e collaudo protesi, ortesi, ausili 

 
Altre prestazioni 
 

Orientamento psicopedagogico 
Prestazioni infermieristiche finalizzate alle autonomie della vita quotidiana 
Incontri di sintesi sul caso tra operatori del Centro 
Incontri di sintesi sul caso con presenza anche di operatori esterni al Centro 
Intervento sociale 

 
Modalità di effettuazione delle prestazioni riabilitative 
 
Trattamento a ciclo continuo 
Trattamenti a ciclo diurno 
Trattamenti ambulatoriali, domiciliari ed extramurali 
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EQUIPE DEL CENTRO 
 

L’equipe medica del centro è formata da: neurologi, fisiatri, ortopedici, psichiatri, oculisti, 
neurochirurghi, neuropsichiatri infantili, pediatri 

• 

• 

• 

L’equipe tecnica pluridisciplinare è costituita da: psicologi, neuropsicologi, psicoterapeuti, 
pedagogisti, specialisti dei problemi dell’apprendimento, bioingegnere, infermieri professionali, 
tecnici di neurofisiopatologia, assistenti sociali 
Il personale di riabilitazione è composto da: fisiochinesiterapisti, logopedisti, terapisti 
occupazionali, educatori professionali, ortottisti 

 
La segreteria del centro è attiva da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.00 e sabato dalle ore 
8.30 alle 12.00. 
 
MODALITA’ DI ACCESSO 
 
Alle visite di accertamento presso il Presidio di Riabilitazione “La Nostra Famiglia” si arriva su 
richiesta dei genitori, degli insegnanti, del medico di base, del pediatra o del medico specialista per 
l’età evolutiva mentre per gli adulti su richiesta dell’utente e della famiglia. 
“La Nostra Famiglia” è accreditata dal Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 26 L. 833/78 e 
per effetto dell’art. 17, 3° comma, della L.R. 5/96. 
I residenti nel Veneto accedono ai servizi del Presidio liberamente, su richiesta diretta della famiglia 
e dell’interessato (se maggiorenne) e su invio per visita di accertamento da parte del medico di 
famiglia, del pediatra di base o dello specialista. Ottenuta la visita e valutata l’effettiva necessità di 
presa in carico, sarà ancora lo stesso medico di base ad autorizzare il piano dei trattamenti 
riabilitativi a carico del Servizio Sanitario Nazionale proposto dal medico specialista del Presidio. 
I residenti in altre Regioni accedono ai servizi del Presidio su richiesta diretta della famiglia e 
dell’interessato (se maggiorenne) e su invio per visita di accertamento da parte del medico di 
famiglia, del pediatra di base o del medico specialista. La visita come il successivo piano dei 
trattamenti verrà preventivamente autorizzato dal distretto sanitario o dalla Azienda USL di 
residenza. 
 
Per ulteriori chiarimenti o richieste di materiale informativo è in funzione un Ufficio Relazioni con 

il Pubblico – telefono 0438/83300  fax 0438/980444 – e-mail pieve@cn.lnf.it
 Per informazioni più generali consultare il sito www.emedea.it oppure www.lanostrafamiglia.it  
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