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VERSO 

Giornata Nazionale della Persona con lesione al midollo spinale 

 

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 

 

Traccia per la presentazione degli interventi delle US in occasione dell’incontro di  

Lunedi  26  Marzo 2018  

Napoli 

 

 

Gentilissimi Direttori, 

in occasione dell’evento organizzato a Napoli per il giorno 26 marzo pv, evento che 

rientra tra quelli organizzati per la Giornata Nazionale della Persona con lesione al 

midollo spinale, che come già anticipato si terrà a Milano il prossimo 06 – 07 aprile,  si 

ritiene opportuno quanto doveroso inviare una traccia dei lavori utile a contribuire ad 

argomentare l’esposizione dei temi trattati ed alimentare il confronto necessario ed 

indispensabile per il raggiungimento di un documento di sintesi finale condiviso e 

partecipato. 

 

Partendo dall’analisi dei documenti Nazionali e Regionali in materia di presa in carico e di 

organizzazione dei servizi dedicati per la Persona con lesione al midollo spinale, si vuole e 

si deve evidenziare, nella logica di quanto espresso nel titolo 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”, il percorso, le dinamiche organizzative, le competenze 

professionali, i requisiti strutturali e funzionali della/delle struttura/e e come queste 

offrano garanzie e tutele alle Persone con lesione al midollo spinale.  

 



L’iniziativa vedrà, il coinvolgimento delle Unità Spinali di Perugia, di Roma, di Firenze, di 

Ancona e di Montecatone che sono collocate nelle regioni del Centro-Italia. 

Tale confronto diviene ulteriormente significativo se vi è il coinvolgimento dei livelli 

programmatori delle Regioni di riferimento. 

Sarebbe quindi opportuno avviare un confronto, opportuno e non più rinviabile, sul 

percorso che la Persona con lesione al midollo spinale deve compiere sin dal momento in 

cui si verifica l’evento lesivo, definendo le dinamiche che si attivano, il contesto in cui si 

realizzano le azioni necessarie, le competenze messe in campo, al fine di identificaer il 

pieno e completo processo di “presa in carico” all’interno della struttura e il successivo 

percorso di restituzione al territorio di provenienza della Persona. 

 

Punti da sviluppare per una riflessione 

 

1. Accesso all’Unità Spinale: Percorsi – Modelli operativi – Criticità – Buone Prassi; 

 

2. Programma di presa in carico: Requisiti strutturali ed Organizzativi - Composizione 

Equipe - Carichi di lavoro-  Competenze coinvolte – Criticità - Buone Prassi 

 

3. Dimissioni e rientro nei territori: definizione dei percorsi per il follow-up gestione 

dei protocolli e dei modelli organizzativi.  

 

Tale modalità di lavoro ci faciliterà nella stesura di un documento di sintesi da 

presentare in occasione della Giornata Nazionale di Milano. 

 

Considerando l’importanza dell’incontro utile ad avere una prospettiva sul medio e lungo 

periodo per quello che riguarda i servizi dedicati alle persone con lesione al midollo 

spinale, tenendo anche in considerazione le raccomandazioni inviate dal Presidente della 

Repubblica in occasione della Giornata Nazionale dello scorso anno circa la necessità di 

rinfocolare l’impegno da parte di tutte le Istituzioni coinvolte per garantire il “diritto alla 

salute” su tutto il territorio Nazionale alle persone con esiti di lesione al midollo spinale, 

riteniamo opportuno ed  importante una Vs. presenza all’evento per costruire un dibattito 

pieno e partecipato.  

 

L’occasione è gradita per inviare i migliori saluti. 

 

 

f.to Il Consigliere Faip                     f.to Il Presidente Faip 
Raffaele Goretti             Vincenzo Falabella 


