SCHEDA DI ADESIONE

Venerdì 1 aprile 2011, dalle ore 10.00 presso Auditorium
INAIL, Piazzale Giulio Pastore, 6 - Roma
Condizioni di partecipazione
La partecipazione all’incontro è gratuita, i posti sono limitati. Si prega
di confermare la presenza tramite l’invio della scheda di adesione a
ISTUD a mezzo fax al n. 0323.933.805
Nome e cognome
Funzione
Azienda
Indirizzo
Città			
Cap				

Prov.

Telefono 			

Fax

E-mail
Sono previsti parcheggi e posti riservati all’interno della sala per le persone
disabili partecipanti all’incontro. Per motivi organizzativi vi chiediamo di
segnalare l’eventuale necessità di:

L’evento, sostenuto da FAIP
(Federazione Associazioni Italiane
Paratetraplegici), rientra all’interno
delle iniziative legate alla IV Giornata
Nazionale della Persona con Lesione
al Midollo Spinale.
FAIP - Federazione Associazioni Italiane Paratetraplegici
La Faip è una Federazione tra le Associazioni regionali che
rappresentano sul territorio nazionale le persone con lesione
al midollo spinale.
In Italia vivono circa 80.000 persone con esiti di lesione al
midollo spinale di cui i 2/3 hanno una età inferiore ai 60
anni. Ogni anno diventano para e tetraplegiche nel nostro
Paese circa 2.000 persone con un’età per i 2/3 inferiore
ai 40 anni. A fronte di una domanda di ricoveri sia in fase
acuta che in fase di secondo ricovero che si aggira sui
2.000-2.500, l’offerta sanitaria si aggira sui 400-500 posti
letto qualificati sull’intero territorio nazionale. La qualità del
primo intervento incide significativamente sull’intero percorso
di vita della persona con lesione al midollo spinale, sul suo
grado di consapevolezza e della sua famiglia, per il pieno
recupero della sua autonomia e indipendenza, sinonimo di
piena inclusione sociale. Non esistono a tutt’oggi nel nostro
Paese dati epidemiologici certi in materia.

Giornata Nazionale della
Persona con Lesione al Midollo
Spinale
Dall’offerta dei Servizi al recupero
dell’autonomia: il percorso per la
piena inclusione della Persona con
lesione al midollo spinale
Roma, 1 Aprile 2011
Auditorium INAIL,
Piazzale Giulio Pastore, 6
ore 10.00 - 16.00

Parcheggio riservato (Targa automobile________________)
Posto riservato in sala
Le informazioni raccolte nella presente scheda d’iscrizione saranno inserite
nella banca dati della Fondazione ISTUD e utilizzate secondo quanto
indicato nella nota informativa http://www.istud.it/up_media/nota.htm.
Ai sensi della legge 196/03, qualora non si desideri l’introduzione delle
suddette informazioni nella banca dati della Fondazione ISTUD e il loro
trattamento-diffusione, barrare la casella a fianco

Per maggiori informazioni:
Comunicazione e Marketing Fondazione ISTUD
Corso Umberto I, 71 - 28838 Stresa (VB)
Tel. 0323.933.801 - Fax 0323.933.805
E-mail: info@istud.it

Con la collaborazione di

In Italia mancava ad oggi una visione integrale su quella che è
la rete di offerta sanitaria per le persone che hanno subito una
lesione midollare. La Fondazione ISTUD ha realizzato per
INAIL il censimento delle strutture che, a diversi livelli di cura,
dichiarano di offrire assistenza a queste persone, validando i
risultati ottenuti attraverso un approccio di governance che ha
preso in considerazione il punto di vista non soltanto dei
professionisti sanitari, ma anche delle persone con lesione
midollare attraverso la raccolta delle loro storie.
Questo lavoro è nato dall’esigenza di colmare un vuoto
conoscitivo su quelli che sono i numeri e l’organizzazione
sanitaria rispetto alla lesione al midollo spinale, attraverso la
ricostruzione dei percorsi che le persone che hanno subito
una lesione midollare compiono a partire dall’evento lesivo,
passando dalle fasi di emergenza e stabilizzazione, alla
riabilitazione e reinserimento sociale.
Lo scenario che si è venuto a delineare dimostra come in
Italia manca un percorso sanitario-assistenziale definito ed
uniformato sull’intero territorio nazionale; la tempestività
dell’intervento nella fase acuta e l’appropriatezza dei ricoveri
riabilitativi successivi sono troppo spesso lasciate al caso e,
soprattutto, molto differenti tra le diverse Regioni.
I risultati ottenuti hanno costituito la base sulla quale è stata
elaborata una proposta di registro nazionale delle mielolesioni.

“L’obiettivo del convegno del 1 aprile, che coincide con le
iniziative per significare la giornata dedicata alle persone
con lesione al midollo spinale sancita per Decreto per il 4
aprile di ogni anno, vuole essere un’occasione importante
per ribadire il valore della qualità dei servizi e delle attività
socio-assistenziali che coinvolgono l’intero team riabilitativo
e sociale sin dal momento dell’evento lesivo per concludersi
con il pieno recupero dell’autonomia e dell’indipendenza,
compatibile con il livello di lesione, della persona”.

Raffaele Goretti
Presidente FAIP

PROGRAMMA

FONDAZIONE ISTUD

Ore 10.00-13.00
Benvenuto e Saluto delle Autorità
INAIL

La Fondazione ISTUD è una scuola di business
indipendente che opera in Europa nel campo della
formazione professionale superiore e della ricerca
sul management. La sua missione è di sostenere la
crescita delle imprese e dei manager che vogliono
competere attraverso la realizzazione di un nuovo
modello economico sostenibile, incentrato sulla creazione
di valore per tutti gli attori del processo; offrendo un
portafoglio integrato di programmi di ricerca e formazione
manageriale, direttamente applicati alle realtà e alle sfide
che le organizzazioni stanno affrontando.
La Practice Sanità e Salute progetta e programma
attività di formazione, ricerca e consulenza per
promuovere il benessere e le buone cure. Nella sanità, in
particolare, questo si esplica attraverso il perseguimento
tra efficacia delle cure ed efficienza delle organizzazioni.
Si rivolge a tutti gli attori della catena del valore in termini
di “offerta di salute”, dall’organizzazione sanitaria al
paziente e al suo mondo di riferimento, ai luoghi di cura,
alle organizzazioni di lavoro, sino alla società estesa.

La persona con lesione al midollo spinale: servizi di qualità
per il recupero dell’autonomia
Raffaele Goretti, FAIP
Presentazione dello studio: “L’ offerta dei Servizi per la
salute alla Persona con Lesione al midollo spinale (uno
sguardo tra paesi d’Europa)”
Maria Giulia Marini, Fondazione ISTUD
L’offerta dei Servizi tra Ospedale e Territorio: la realtà
Italiana tra luci ed ombre
Ne discutono:
Sergio Aito, SOMIPAR
Mario Carletti, INAIL
Vincenzo Falabella, FAIP
Pietro Fiore, SIMFER
Laura Valsecchi, CNOPUS
Ore 14.00-16.00
Presentazione dello studio: “Bisogni e costi della persona
con lesione midollare e del nucleo familiare di riferimento:
un focus sul tema del lavoro”
Amedeo Spagnolo, ISFOL
Luigi Reale, Fondazione ISTUD
Il lavoro e le persone con lesione midollare: un rapporto
possibile
Ne discutono:
Marella Caramazza, FONDAZIONE ISTUD
Pietro Barbieri, FAIP
Carlo Gulminelli, ASPHI
Raffaele Tangorra, MINISTERO DELLE POLITICHE SOCIALI E
DEL LAVORO
Conclusione dei lavori
Raffaele Goretti, FAIP

INAIL
L’INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro, persegue una pluralità di obiettivi:
ridurre il fenomeno infortunistico; assicurare i lavoratori
che svolgono attività a rischio; garantire il reinserimento
nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. La
tutela nei confronti dei lavoratori, anche a seguito delle
recenti innovazioni normative, ha assunto sempre più
le caratteristiche di sistema integrato di tutela, che va
dagli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro,
alle prestazioni sanitarie ed economiche, alle cure,
riabilitazione e reinserimento nella vita sociale e lavorativa
nei confronti di coloro che hanno già subito danni fisici a
seguito di infortunio o malattia professionale. Allo scopo
di contribuire a ridurre il fenomeno infortunistico l’INAIL
realizza inoltre importanti iniziative mirate al monitoraggio
continuo dell’andamento dell’occupazione e degli infortuni,
alla formazione e consulenza alle piccole e medie imprese
in materia di prevenzione, al finanziamento imprese che
investono in sicurezza.

