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La Nostra Famiglia si ingrandisce  
 
 

Sabato 25 settembre, alla presenza dell’Arcivescovo di Milano Dionigi Tettamanzi, del 
Ministro della Salute Girolamo Sirchia e delle maggiori autorità civili e religiose, La Nostra 
Famiglia inaugura un nuovo Padiglione nel complesso di Bosisio Parini  (Lc). 
 
Nel 50° anniversario della morte del Fondatore don Luigi Monza, l’ospedale amico del bambino 
incrementa la propria attività, affinché sempre più persone possano ricevere quelle cure di cui 
hanno bisogno e diritto. 
 
Infatti la nuova struttura si aggiunge ad altre sei e consente di ampliare ulteriormente un centro 
riconosciuto in Italia e in Europa per l’eccellenza della ricerca e della cura nel campo delle 
disabilità infantili.  
 
L’ospedale ad alta specializzazione La Nostra Famiglia potrà così intensificare l’attività clinica e 
di ricerca ed incrementare il numero dei posti letto. 
 
Seguirà, nel prossimo autunno, l’inaugurazione dei singoli Raggruppamenti (vedi Calendario 
eventi).  
 
Sono stati invitati, per tali occasioni, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Roberto 
Maroni e il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Carlo Giovanardi  
 
 
 

 
 
Accedono al raggruppamento soggetti di età evolutiva, per essere sottoposti a valutazioni e/o trattamenti 
in merito a patologie neurologiche (malformative, metaboliche eredodegenerative, epilessie, esiti di 
sofferenza perinatale), a disturbi cognitivi (ritardi mentali isolati o in quadri sindromici), a deficit 
neuropsicologici, a disturbi neurovisivi.  
In collaborazione con il Centro Ausili operante in Istituto vengono svolte valutazioni per l’idoneità 
all’accesso, la scelta e l’adattamento di ausili (informatici e non) atti a favorire la comunicazione e lo 
sviluppo cognitivo-linguistico in soggetti con disabilità motorie e/o cognitive. Parallelamente viene svolta 
un’ampia attività di ricerca circa specifiche problematiche connesse alle suddette patologie.  
Neuroriabilitazione 1 eroga la sua attività attraverso ricoveri in regime ordinario o day hospital e tramite 
ambulatori specialistici dedicati.  

Ufficio Stampa - Via don Luigi Monza, 20 – 23842 Bosisio Parini (Lecco) 
Tel. / Fax. 031/877.384  – e-mail ufstampa@bp.lnf.it   /  www.emedea.it  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
Accedono al raggruppamento i soggetti in età evolutiva che presentano problemi di apprendimento, di 
linguaggio e disturbi emozionali (ansia, depressione, ADHD) per le necessarie valutazioni diagnostiche e 
funzionali e per impostare i trattamenti intensivi. 
Il raggruppamento è centro di riferimento regionale per le psicosi infantili, in particolare per l’autismo: 
effettua diagnosi precoce, valutazioni funzionali, interventi sui comportamenti-problema, training ai 
genitori e supervisione nell’inserimento scolastico e sociale. 
E’ stato inoltre avviato un servizio per i Disturbi del Comportamento Alimentare (Anoressia e Bulimia) e 
un servizio per la cura dei comportamenti anomali nei soggetti con Ritardo Mentale. 
Neuroriabilitazione 2 eroga la sua attività attraverso ricoveri in regime ordinario o day hospital e tramite 
ambulatori specialistici dedicati.  
E’ prevista la possibilità di frequenza alla scuola dell’infanzia statale interna alla struttura per i percorsi 
riabilitativi intensivi, su progetto specifico. 

 
 
 
 
 
 

 
 
L’orientamento della domanda sanitaria nel campo riabilitativo verso prestazioni di alta qualità ha 
portato l’istituto ad avere un ruolo di primo piano in nuovi campi di intervento, come la riabilitazione 
precoce dei traumi encefalici. 
Il raggruppamento Neuroriabilitazione 3 si occupa di bambini e giovani adulti con esiti di trauma cranico, 
di neoplasie cerebrali, di lesioni postanossiche, vascolari e postinfettive e di lesioni midollari. Gestisce il 
processo riabilitativo dalla fase post acuta sino al reinserimento familiare, scolastico e sociale. 
L’approccio riabilitativo rispecchia la molteplicità e complessità degli esiti. I trattamenti farmacologico, 
clinico, riabilitativo fisioterapico, logopedico, neuropsicologico, di terapia occupazionale, dei deficit 
sensoriali e comportamentali, devono essere precoci ed integrati per portare al massimo recupero 
possibile.  
Un ruolo importante è svolto del Centro Ausilii del nostro Istituto, per la fornitura di tutti i presidi necessari 
al raggiungimento della massima autonomia personale. 
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Neuroriabilitazione 3 eroga la sua attività attraverso ricoveri in regime ordinario o day hospital. Sono 
previsti inoltre accessi ambulatoriali.  
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Accedono al raggruppamento, per il trattamento riabilitativo e la valutazione funzionale, i soggetti con 
disabilità motorie neurologiche ed ortopediche congenite ed acquisite insorte in età pediatrica ma che 
possono anche persistere in età adulta. In particolare vengono seguiti i pazienti affetti da Paralisi 
Cerebrali Infantili, i pazienti con spasticità centrale o midollare, i pazienti con malattie neuromuscolari e 
quelli affetti da gravi deformità scheletriche. 
Riabilitazione Funzionale eroga la sua attività attraverso ricoveri in regime ordinario o day hospital e 
tramite ambulatori specialistici dedicati. Sono previsti inoltre accessi ambulatoriali. 
 
Le procedure sono validate secondo i percorsi della certificazione di qualità ISO 9001. 
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