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La lesione midollare interessa i messaggi sensoriali e motori trasmessi e ricevuti dal 
cervello attraverso il midollo spinale; quando sopraggiunge un trauma spinale il flusso 
di informazioni viene improvvisamente interrotto a partire dal punto in cui si verifica 
la lesione e di conseguenza la trasmissione dei messaggi (a seconda della gravità della 
lesione) si modifica istantaneamente.

Alla lesione cervicale consegue una tetraplegia che provoca l’assenza o la limitazione 
di sensibilità e di movimento ai quattro arti, e nella zona immediatamente al di sotto 
della lesione. Per le lesioni nell’area toracica la paraplegia inficia la funzionalità degli 
arti inferiori.

Ogni anno in Italia diventano para o tetraplegiche circa 2.500 persone, di cui il 45% 
a causa di incidenti stradali, il 20% a causa di incidenti sul lavoro, il 10% a causa di 
incidenti sportivi, il restante 25% per diverse cause tra cui le armi da fuoco. L’80% 
di queste persone ha un’età compresa tra i 10 e i 40 anni e quindi un’aspettativa di 
vita molto lunga, conseguentemente un costo sociale e personale, per sé e per le pro-
prie famiglie, elevatissimo. Vivono in Italia circa 75.000 persone con esiti di lesione al 
midollo spinale.

La lesione midollare è  una delle prime cause di invalidità in Italia e richiede inter-
venti specifici sanitari e assistenziali. Durante la giornata formativa si vuole offrire ai 
partecipanti conoscenze nell’approccio e nella gestione del malato sia al suo arrivo nei 
reparti ospedalieri per acuti che nelle strutture residenziali.

Nella sessione pomeridiana si cercherà di analizzare come creare l’integrazione delle 
figure professionali (rianimatore, fisioterapista, infermiere, psicologo) nei percorsi 
terapeutici in fase acuta e cronica, attraverso studi, testimonianze dirette e una tavola 
rotonda.
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ISCRIZIONI

Il costo per la partecipazione al corso è di 50,00€

SCONTI E AGEVOLAZIONI

L’iscrizione può essere singola o di gruppo, e per farla è necessario compilare i moduli 
predisposti al link relativo al convegno sulle lesioni midollari sul sito:

www.formazionemoneta.it

Il versamento è da effettuare a: FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS
UNICREDIT
Via Marco D’Aviano 5
20131 MILANO MI 

IT64B0200805364000030019723
Codice BIC SWIFT : UNCRITMMORR

Causale: Convegno lesioni midollari

La quota comprende: Kit Convegno
Coffe break
Attestato di partecipazione
Attestato di assegnazione dei Crediti Formativi

indicare nelle note l’ente di appartenenza

Iscrizioni di gruppo: 5 iscrizioni
€ 45,00 a persona

Per dipendenti di Fondazione Sacra Famiglia e Casa di Cura Ambrosiana:
€ 30,00 a persona
Per dipendenti di enti associati UNEBA:
€ 40,00 a persona

Via Nazario Sauro,3
20090 - Cesano Boscone (MI)

Tel: +39 02 4581673
info@formazionemoneta.it

L’iscrizione è da effettuare online con termine ultimo il 24 febbraio 2020
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