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Si ringrazia



La Lesione midoLLare, 

qualunque sia la sua eziologia (congenita, traumatica, secondaria a 
malattie infiammatorie/degenerative/vascolari, tumorali) presenta 
una complessità correlata al quadro clinico, che investe non solo 
l’ambito senso-motorio (para o tetraplegia, completa, incompleta) 
ma anche le così dette “funzioni autonome” (vedi vescica ed 
intestino neurologici).

A tale complessità vanno ricondotte le frequenti complicanze 
che caratterizzano la difficoltà gestionale di questa tipologia di 
soggetti che rappresentano ad oggi una classe di “cronici” ancora 
relativamente giovani.

La giornata prevede l’organizzazione di un Convegno dedicato alla 
trattazione di questo ambito tematico ed è rivolta al servizio ADI 
(Assistenza Domiciliare Integrata), con la finalità di creare una 
significativa opportunità di confronto tra gli operatori sanitari e 
socio-sanitari che operano sul territorio per condividere protocolli e 
identificare gli approcci ottimali per prevenire e curare tali complicanze.

A tal proposito verrà proposto come esempio il progetto a valenza 
socio-sanitaria che la Cooperativa Spazio Vita Niguarda Onlus ha 
condiviso con Regione Lombardia, ATS Milano Città Metropolitana ed 
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, dal titolo “BRIDGE - 
Sperimentazione di un modello per la presa in carico integrata delle 
persone con disabilità motoria afferenti all’Unità Spinale e presenti 
sul territorio lombardo”, quale stimolo ed opportunità per favorire 
l’integrazione fra struttura ospedaliera e territorio, nell’ottica di 
una continuità della presa in carico di persone che vivono questa 
complessa disabilità.

premessa



09.00 – 09.30

09.30 – 10.00

SeSSioNe PoMeriDiANA

moderatori:      T. Redaelli, S. Cecchetto

moderatori:      R. Tosi, G. Oliva

Registrazione partecipanti

Saluti delle Istituzioni e presentazione dell’evento

Inquadramento clinico della lesione midollare (A. Cassinis)

Le principali complicanze: eventi sentinella ed approccio terapeutico. 
Presentazione di casi clinici. 

Le problematiche respiratorie (I. Chiusa, M. Sommariva) 
Le lesioni cutanee da pressione (A. Pelanda, L. Pajoro) 
La vescica neurologica (M. Spinelli)
L’intestino neurologico ( L. Rizzato, A. Spinelli)

Discussione guidata da M. Spinelli, T. Redaelli

Pausa lunch

10.00 – 10.30

10.30 – 12.30 

10.30 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 12.30

12.30 – 13.00

13.00 – 13.45

13.45 – 14.15
14.15 – 14.45
14.45 – 15.15

15.15 – 15.45

15.45 – 16.00
16.00 – 16.30

Gli ausili al domicilio (postura, mobilità, autonomia) (L. Valsecchi)
Gli aspetti sociali: chi fa che cosa (R. Perolini)
Presentazione del progetto “Bridge” ( E. Chiara)

Discussione guidata da L. Valsecchi

Take home messages: T. Redaelli
Test di valutazione e conclusione lavori

SeSSioNe DeL MATTiNo

programma



AffiLiAzioNi  reLATori  e  MoDerATori
Unità Spinale - ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano
Adriana Cassinis – Fisiatra 
Stefania Cecchetto – Infermiera 
Ivan Chiusa – Anestesista 
Letizia Pajoro – Infermiera 
Alice Pelanda – Infermiera 
Tiziana Redaelli – Fisiatra 
Luigi Rizzato – Medico chirurgo
Maurizio Sommariva – Fisioterapista respiratorio 
Antonella Spinelli – Gastroenterologo
Michele Spinelli – Neurourologo 
Raffaella Tosi – Fisiatra
Laura Valsecchi – Terapista occupazionale

Cooperativa Sociale Spazio Vita Niguarda Onlus - Milano
Elena Chiara – Psicologa
Giovanna Oliva – Disability manager 
Roberta Perolini – Assistente sociale

reSPoNSABiLe  SCieNTifiCo 
Tiziana Redaelli - Primario emerito Unità Spinale - ASST Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda

Per  iNforMAzioNi: 
Segreteria Organizzativa Spazio Vita Niguarda Onlus
dal lunedì al giovedì - dalle 15 alle 19 - Tel: 02 6472490 - 02 6611433 
elena.chiara@spaziovitaniguarda.com, liliana.martinelli@spaziovitaniguarda.com

Per  iSCrizioNi: 
La partecipazione è gratuita.
Per iscriversi è necessario inviare entro il 12 settembre 2018 la scheda iscrizione ai 
seguenti recapiti:
elena.chiara@spaziovitaniguarda.com, liliana.martinelli@spaziovitaniguarda.com

SeGreTeriA  orGANizzATivA 
Elena Chiara - Liliana Martinelli 
eCM: Il Convegno è in corso di accreditamento ECM per medici (medici generali, 
specialisti in urologia, anestesia e rianimazione, medicina fisica e riabilitativa, pediatria 
e geriatria),  psicologi, educatori professionali, terapisti della neuro e psicomotricità, 
infermieri, terapisti occupazionali, fisioterapisti e assistenti sociali.


