
 
 

CENTRO DI RIABILITAZIONE “DON LUIGI MONZA” 
Ambulatoriale – Diurno – Residenziale 

Ponte Lambro (CO) 
 

Il Centro “don Luigi Monza” di Ponte Lambro è il primo Centro di Riabilitazione 
convenzionato con lo Stato italiano (1954). 
E’ uno dei numerosi Centri dell’Associazione “La Nostra Famiglia” presenti in Italia. 
Eroga prestazioni diagnostico-valutative e riabilitative in diverse tipologie di servizio 
(ambulatoriale, diurno, residenziale) 
 
 
SERVIZIO AMBULATORIALE 
 
Ambulatorio di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza:  
si rivolge a soggetti in età evolutiva (da 0 a 18 anni) con problematiche riconducibili 
alle seguenti aree di intervento: 
• Area neuromotoria 
• Area della comunicazione e dell’apprendimento 
• Area della relazione 
 
L’ambulatorio fornisce, oltre alla visita specialistica iniziale, una serie di valutazioni 
funzionali necessarie per verificare l’ipotesi diagnostica. Viene poi proposto un 
percorso riabilitativo che consta di trattamenti ed eventualmente di prestazioni 
collaterali quali la consulenza alla scuola, un sostegno psico-educativo alla famiglia o 
un vero e proprio lavoro di rete. 
 
Sono attivi all’interno del servizio i seguenti settori: 
• fisioterapia / terapia occupazionale  
• logopedia 
• psicomotricità / psicoterapia 
• neuropsicologia  
 
Per il settore logopedico è possibile la presa in carico anche di persone adulte 
 
Ambulatorio di terapia fisica e riabilitazione: 
 si rivolge a pazienti di tutte le età che presentano 
• patologie neurologiche 
• patologie ortopediche 
e necessitano di trattamento riabilitativo (anche domiciliare) 
 
L’ambulatorio fornisce la visita specialistica iniziale e le condizioni per un trattamento 
riabilitativo personalizzato 



 
SERVIZIO DIURNO 
 
Si rivolge a soggetti di età compresa fra i 3 e i 15 anni che presentano quadri 
neuropsichiatrici complessi per i quali è necessario un intervento intenso e globale. 
 
Settori riabilitativi 
• logopedia 
• psicomotricità / psicoterapia 
• neuropsicologia 
• fisioterapia / terapia occupazionale 
 
Accanto ai trattamenti riabilitativi, i bambini che frequentano la struttura hanno la 
possibilità di effettuare un percorso scolastico individualizzato grazie alla presenza di 
insegnanti specializzati. Vengono inoltre proposti interventi educativi e psico-educativi 
mirati. 
 
Scuole presenti nell’Istituto 
• scuola materna integrata 
• scuola elementare speciale 
• scuola media sperimentale 
 
 
SERVIZIO RESIDENZIALE 
 
Questa modalità di intervento  si rivolge ai casi nei quali a fianco di una patologia 
neuropsichiatrica esiste un nucleo familiare che, per vari problemi, necessita di un 
intervento di sostegno. 
I bambini vivono all’interno dell’Istituto in piccoli gruppi gestiti da educatori che 
fungono da figura di riferimento, curando l’apprendimento di fondamentali abilità 
personali e sociali. 
Ogni utente usufruisce degli interventi riabilitativi necessari e frequenta le scuole 
presenti all’interno della struttura. 
Il lavoro di tutti gli operatori è supervisionato dall’équipe diagnostico-valutativa che 
elabora il piano di intervento riabilitativo e psico-educativo per ogni bambino. 
La cura dei locali, affidata al personale ausiliario, viene ritenuta un elemento 
importante nella creazione di un ambiente accogliente e familiare. 
 
L’Istituto dispone di complessi per soggiorni climatici estivi a Caorle (Ve) e a Candriai 
(Tn). 
 
 
Modalità di accesso 
E’ possibile fissare una visita con gli specialisti telefonando alla segreteria 
(031/625.252).  
La struttura è convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale. 
E’ possibile comunque usufruire delle prestazioni anche a pagamento (visite 
specialistiche e terapia). 
 

Associazione La Nostra Famiglia  
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