USU (Unità Spinale Unipolare) AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
Coordinamento Para-tetraplegici del Piemonte ONLUS
in collaborazione con
NICO (Neuroscience Institute Cavalier Ottolenghi
Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Torino)

Programma
9.15 Registrazione dei partecipanti
9.30 Saluti delle Autorità
- Direttore Generale
- Direttore sanitario CTO - USU
- Direttore Dipartimento Ortopedia e Riabilitazione
- Direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Torino
- Presidente del CP (P. De Vecchi) e Vice Presidente di IDO (F. Razzu)
9.50 Presentazione del Seminario - Dott. S. Petrozzino
10.00 1° Sessione: La lesione al midollo spinale: la ricerca, tra speranza certezze ed inganni
modera: Lia Di Marco
- Le speranze e le certezze nel campo della rigenerazione del midollo: cosa può riferire una ricercatrice
prof.ssa A. Buffo - prof.ssa M. Boido - NICO
- La comunicazione delle certezze e delle prospettive in USU: Prof. R. Carone - Dott. M. Petrillo - USU
- Il parere delle persone con lesione midollare, tra speranza, certezze ed inganni: CP - IDO
- Discussione

Grafica G. Azzarello - URP AOU Città Salute Scienza Torino - Molinette

12.00 Coffee break offerto dal CP
12.20 - L’esperienza di chi si è occupato di informazione sulle nuove prospettive di cura delle lesioni midollari
prof. A. Vercelli - NICO
- Una proposta: costruire un sistema di sostegno agli interrogativi posti dalle persone con lesione
midollare prof. A. Vercelli - Rappresentante delle persone con lesione midollare
12.45 Conclusioni
12.50 2° Sessione: La lesione midollare: eppur si muove…
modera: Mariella Baucia, già assistente sociale presso l’USU
Presentazione del tema
- “Malgrado tutto, si può fare” (dalle dimissioni all’inclusione): che cosa prevedono le leggi attuali in
Piemonte in attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità - dr.ssa C. Giolito
- La vita indipendente: che cosa vorremmo: alcune esperienze di buone prassi di inclusione riuscita
Torino, Alessandria, Novara
- Una esperienza di informazione sulla lesione midollare rivolata ad assistenti familiari: cosa si è fatto e
con quali prospettive - dr.ssa C. Giolito - SFEP
- Discussione
- Conclusioni
14.00 Conclusioni del Seminario - Dott. S. Petrozzino
Segue Buffet

