
                          
 

La neuroriabilitazione dell’età  evolutiva tra passato e futuro 
 
Apertura Nuovo Reparto ad Alta Specialità di Neuroriabilitazione dell’Età  Evolutiva 

 
 

sabato 20 novembre 2004 
Auditorium Associazione la Nostra Famiglia 

Bosisio Parini (LC) 

 
Da oltre 50 anni “La Nostra Famiglia” dedica particolare attenzione a bambini affetti da diversi 

tipi di disabilità neurologica e psichica. Sono testimonianza di questo sforzo i numerosi centri 
dell’Associazione presenti in Italia e nel mondo, dove si svolge un’attività che da sempre cerca di 
coniugare il mandato spirituale del Fondatore, Don Luigi Monza, con l’impegno di prestare cure a 
livelli d’avanguardia.  

L’Associazione è stata pertanto sia testimone che, in qualche misura, artefice dei notevoli 
cambiamenti che negli ultimi decenni ha subito l’approccio alla persona con disabilità neuropsichica, 
sia in relazione al modificarsi della sensibilità sociale, sia grazie ai continui progressi delle 
conoscenze della comunità scientifica. Si pensi ad esempio all’ impatto che hanno avuto sulla vita 
dell’intera società  civile leggi come quelle che hanno portato alla chiusura degli ospedali psichiatrici di 
lungo-degenza o che hanno reso possibile l’integrazione scolastica di tutti i bambini disabili. E 
sicuramente non meno importanti sono state le ricadute delle scoperte nel campo delle neuroscienze, 
che hanno consentito di riscrivere interi capitoli della neurologia non solo ampliando le nostre 
possibilità  di diagnosi ma anche di cura e di trattamento riabilitativo. Oggi si sta trasformando in realtà 
il sogno di poter intervenire anche in malattie da sempre ritenute ad andamento irreversibile o ben 
poco modificabile.  

Di fronte a tanti e tali cambiamenti viene spontaneo domandarsi se debba mutare anche la 
sensibilità  che guida gli interventi diagnostici, terapeutici e riabilitativi nei confronti della persona con 
disabilità neuropsichica o se invece i riferimenti filosofici a cui ispirarsi vadano oltre. A questo 
proposito l’inaugurazione della nuova sede del Reparto di Neuroriabilitazione dell’Età  Evolutiva 
presso il 7° Padiglione, l’ultima moderna struttura nata nel complesso di Bosisio Parini, vuole essere 
l’occasione non solo per ripercorrere i mutamenti che in questi ultimi trent’anni si sono verificati nella 
cura del bambino disabile ma anche per riscoprire e rinfrancare le radici etiche e culturali che da 
sempre ispirano gli operatori de “La Nostra Famiglia”. 
 



Programma 
 
Ore 9.00  
Benvenuto e saluto delle Autorità 
Interviene l’On. Carlo Giovanardi, Ministro per i Rapporti con il Parlamento e per il Servizio 
Civile 
 
Ore 9.30  
La Neuropsichiatria Infantile e la cura del bambino con disabilità neuropsichica 
Prof. Giovanni Lanzi, Professore Ordinario Università di Pavia, Direttore Scuola di specialità  in 
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 
 
Ore 10.00 

Eugenio Medea clinico e ricercatore, antesignano dei tempi moderni 
Prof. Franco Fabbro,  Professore Ordinario Università  di Udine, Referente Scientifico IRCCS E. 
Medea-Associazione la Nostra Famiglia, Polo di S. Vito al Tagliamento (Pn) 
 
Presentazione della biografia di Eugenio Medea 
Dr. Franco Arosio, Vice Presidente Consiglio di Gestione IRCCS E. Medea-Associazione La 
Nostra Famiglia, Bosisio Parini (Lc) 
 

Ore 10.15  
La filosofia del “curare” nel pensiero di Giorgio Moretti 
Dr.ssa Milena Cannao, Neuropsichiatra dell’Infanzia e Adolescenza, IRCCS E. Medea-Associazione 
la Nostra Famiglia, Bosisio Parini (Lc) 
 
Ore 10.30 
Attività clinica e progetti di ricerca dell’Unità di Neuroriabilitazione dell’età evolutiva 
Dr. Renato Borgatti, Responsabile Unità di Neuroriabilitazione dell’Età  Evolutiva, IRCCS E. Medea-
Associazione la Nostra Famiglia, Bosisio Parini (Lc) 
 
Ore 11.00 
Nonsolocura - Per una sintesi armonica tra terapia e vita.  
Pagine nel Lecchese 
Andrea Vitali, scrittore 
 
IN MOSTRA I LAVORI DELL'ILLUSTRATORE ALBERTO RUGGIERI 
 
Ore 11.30 visita al nuovo Padiglione 
In reparto i Clown di Dottor Sorriso 
 
RINFRESCO 
 
 
La partecipazione è libera. Si prega di confermare la presenza alla Segreteria Organizzativa: 
Settore Convegni Tel. 031/877379, e-mail SLOSI@BP.LNF.IT 
Segreteria tel e fax 031/877384 


