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Giornata Nazionale della Persona con lesione al midollo spinale 
Milano 4 aprile 2018 

 
Tema della Giornata Nazionale 

La rete dei Servizi dedicati nella presa in carico e nell’attuazione del 
progetto individuale per la persona con lesione al midollo spinale: l’attualizzazione dell’offerta tra 

criticità e buone prassi 
 
e 
 

Presentazione del libro “in ricordo di Fulvio” una vita spesa insieme 
con il sostegno della Fondazione Serena-olivi 

 

 
 
 
Pregiatissimi Direttori, 
 
la Federazione, d’intesa con la Fondazione Serena-Olivi che per l’occasione sosterrà la diffusione del 
libro “in ricordo di Fulvio”, in preparazione delle iniziative da avviare in occasione della Giornata 
Nazionale dedicata alla Persona con lesione al midollo spinale per l’anno 2018, intende 
organizzare un momento di riflessione, confronto ed analisi sulle questioni inerenti i servizi 
dedicati alla Salute per le Persone con lesione al midollo spinale. 
 
Partendo dai dati rilevati in occasione della Giornata Nazionale del 2016, circa l’offerta, la qualità e la 
specificità dei servizi dedicati sul territorio nazionale, si vuole promuovere un confronto con i Direttori 
delle diverse Unità Spinali che insistono sui territori di riferimento del Sud, Centro e Nord del Paese. 
L’oggetto del confronto, discussione e dibattito sarà: “la rete dei Servizi dedicati nella presa in 
carico e nell’attuazione del progetto individuale per la Persona con lesione al midollo spinale: 
l’attualizzazione dell’offerta tra criticità e buone prassi”. 
 
Un confronto questo, opportuno e non più rinviabile, che ha come unico intento quello di avviare una 
riflessione strategica del “nostro mondo” che agisce per la promozione e la garanzia dei diritti delle 
Persone con lesione al midollo spinale. 
 



Tutti noi, ed in particolare questa Federazione, abbiamo un vincolo di responsabilità importante nei 
confronti delle tante Persone con lesione al midollo spinale da cui non ci si può sottrarre: quello di 
continuare a promuovere e sostenere quanto sino ad ora fatto e realizzato in materia di presa in carico 
globale, pur consapevoli delle emergenti difficoltà ancora da superare. 
 
Sulla scorta di ciò credo sia importante avere la capacità di confrontarci costantemente con spirito 
costruttivo per condividere e promuovere azioni e politiche utili ed efficaci al raggiungimento degli 
obiettivi condivisi. 
 
Si è pensato quindi di organizzare tre eventi sul territorio nazionale e per garantire ed agevolare la 
partecipazione di tutti, nessuno escluso, si è pensato di organizzare un evento a Napoli, uno a  Perugia 
ed infine uno a Milano. Milano sarà poi la città che ospiterà la celebrazione della prossima Giornata 
Nazionale della Persona con lesione al midollo spinale. 
 

Perugia il 02 marzo orario da definire -  Napoli data e orario da definire - Milano data e orario da definire. 

 
Si invitano pertanto i Direttori in indirizzo a voler comunicare sin da ora la loro disponibilità a 
collaborare all’organizzazione degli eventi e a garantire la loro opportuna quanto doverosa presenza in 
occasione degli eventi territoriali.  
 
Certi di trovare un significativo interesse ad affrontare con attenzione i temi proposti, si resta in attesa 
di un sollecito riscontro alla richiesta formulata e, nell’attesa, si inviano i migliori saluti. 
 
 

 
Roma 09/01/2018       Il Presidente Faip 
          Vincenzo Falabella  

   


