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RAZIONALE

    Le Mielolesioni rappresentano una fra le più importanti  
cause di mortalità e disabilità nel mondo con elevati 
costi sia per pazienti che per la società anche perché 
colpisce spesso persone in età giovanile (prevalente-
mente di sesso maschile) con aspettative di vita sempre 
piu’ crescenti.

     I recenti studi sui costi dell'assistenza delle mielolesioni 
dimostrano che tali costi sono estremamente più elevati 
a confronto con i costi dell'assistenza di altre patologie 
molto più rilevanti e pertanto i dati epidemiologici e 
quelli relativi alla durata di una degenza riabilitativa, 
risultano indispensabili ai fini di una corretta program-
mazione dei servizi sanitari e sociali dedicati alle perso-
ne con mielolesione.

     Le lesioni midollari sono per la maggior parte di origine 
traumatica, causate da incidenti stradali, cadute acci-
dentali, incidenti sportivi e purtroppo sono i giovani i 
soggetti più colpiti: l'80% di queste persone ha un'età 
compresa tra i 20 ed i 40 anni.

     Obiettivo generale del progetto è proprio quello di indi-
viduare delle strategiche azioni di sistema al fine di atti-
vare una strategica campagna di prevenzione e sensibi-
lizzazione al fine di ridurre le cause di insorgenza di tale 
patologia, coinvolgendo il personale sanitario e nel con-
tempo attivare un piano diagnostico-terapeutico-
assistenziale per la gestione del paziente affetto da mie-
lolesioni.



PROGRAMMA

20 min   Rete riabilitativa in Sicilia 
         Dott.ssa Valeria Coco  

20 min   Il Neurochirurgo e il trauma midollare: 

             una sfida da vincere 
         Dott. Stefano Romoli   

20 min   Monitoraggio funzionalità midollare 

             intraoperatoria 
         Dott. Giuseppe De Scisciolo   

20 min   Neurobiologia del danno midollare post 

             traumatico 
         Prof. Giorgio Scivoletto 

20 min   Monitoraggio EEG in fase acuta 
         Dott. Antonello Grippo 

20 min   Ventilazione della persona con mielolesione

              in acuto e Weaning Respiratorio 

            Prof. Cesare Gregoretti   

20 min   Gestione crisi neurovegetative acute 
         Dott. Silvestre Crinò

20 min   Timing della fase riabilitativa in fase acuta 
         Dott.ssa Maria Pia Onesta 
             Dott.ssa Gabriella Nicosia 

20 min   Aspetti neurovegetativi 
         Dott. Franco Molteni  

20 min   La vescica neurogena nel mieloleso 
         Dott.ssa Angela Di Girolamo   

20 min   La disfagia nella persona con mielolesioni 
         Dott. Giuseppe Cosentino  



PROGRAMMA

20 min   Psicotrauma - Io persona con disabilità 
         Dott. Vincenzo Falabella  

20 min   Le capacità comunicative e cognitive 
         Dott.ssa Maria Scimeca   

20 min   Skilled psycologist 
         Dott.ssa Valeria Orestano  

20 min   Lo sport nella persona con lesione midollare 
         Dott. Giuseppe Galardi  

20 min   Motricità e spasticità nuovi orizzonti 
         Dott.ssa Tiziana Di Gregorio 
 
20 min   Riabilitazione respiratoria e tecniche 
             di disostruzione  bronchiale
         Dott. Maurizio Sommariva  

20 min   ‘Pressure Injuries’. Management proattivo e 

             reattivo
         Dott. Dario Sajeva   

20 min   Utilizzo dei robot nella pratica clinica 
         Dott. Rocco Calabrò  

20 min   Utilizzo ottimizzato del device in riabilitazione 
         Dott. Giorgio Mandalà 

20 min   La robotica e lo sport nel mieloleso 
         Dott. Vincenzo Cimino  

20 min   Ortesi e protesica 
         Dott.ssa Maria Giuseppa Onesta

20 min   Risvolti nutrizionali nel paziente mieloleso 
         Dott.ssa Antonella Papa 

Questionario di apprendimento on line



INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

Per l’evento saranno assegnati n. 7 Crediti ECM (732-
347393). L’evento è riservato a n. 500 discenti: 
MEDICO CHIRURGO (Anestesia e rianimazione; Medicina 
fisica e riabilitazione; Neurologia; Medicina dello sport; 
Ortopedia e traumatologia, Neurochirurgia, Chirurgia pla-
stica, Urologia); FISIOTERAPISTA; INFERMIERE; TECNICO DI 
NEUROFISIOPATOLOGIA; LOGOPEDISTA.

Obiettivo formativo: DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI 
CLINICO-ASSISTENZIALI DIAGNOSTICI E RIABILITATIVI, 
PROFILI DI ASSISTENZA - PROFILI DI CURA.  

IL TEST PUO’ ESSERE RIPETUTO PIU’ VOLTE, SINO AD UN 
MASSIMO DI 5 TENTATIVI, E SARA’ CONSIDERATO SUPERATO AL 
CORRETTO COMPLETAMENTO DEL 75% DEI QUESITI PROPOSTI

Provider Standard e segreteria organizzativa 

mob. 366 2678710 

jessicabaldone@libero.it

new�service
ECM • FORMAZIONE • EVENTI • EUROPROGETTAZIONE



MODALITA’DI PARTECIPAZIONE

PER POTER RICHIEDERE LA PARTECIPAZIONE ALLA FAD 
E'INDISPENSABILE
REGISTRARSI ALLA PIATTAFORMA.

COME REGISTRARSI:
Accedere a 
https://newserviceteam.oltrefad.it/
Cliccare su REGISTRATI ADESSO
Compilare tutti i dati, facendo attenzione ad inserire i dati corretti, in 
quanto saranno quelli comunicati ad AGENAS, con particolare 
attenzione ad Albo, Professione, N. Iscrizione Albo e Posizione 
(lavorativa)
Scegliere una password
Accedere. (Al primo accesso si potrà selezionare la Disciplina relativa 
alla Professione scelta)
Cliccare su
CORSI DISPONIBILI ed attivare il CORSO che sarà spostato su CORSI 
ATTIVI
Se non si visualizza il corso tra i disponibili, controllate che sia la 
professione che la disciplina siano inseriti correttamente (cliccando su 
Aggiorna Dati). Se il dato è corretto contattare SOLO VIA MESSAGGIO 
al numero WHATSAPP di assistenza (numero 0917481560 indicando 
nome, cognome, email, titolo del corso).
I video vanno seguiti interamente (non è possibile andare avanti se 
non con tasto Play) ed il test sarà disponibile solo dopo la fruizione di 
tutti i contenuti.
Il numero di domande è pari a 3 per ogni credito, proposte in maniera 
con doppia randomizzazione. Per superare bisogna rispondere 
correttamente ad almeno al 75% delle domande. In caso di errore è 
possibile riprovare altre 4 volte (5 tentativi in totale), ma prima di 
ogni nuovo tentativo è necessario il ripasso dei contenuti.
Terminato e SUPERATO il test bisogna compilare la scheda di 
gradimento e subito dopo sarà generato l'attestato di partecipazione.
I crediti saranno caricati solo dopo la fine del periodo della FAD.
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