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Prefazione a cura della Fondazione Serena-Olivi

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Serena-Olivi, con il
sostegno a questa pubblicazione, vuole rendere una testimonianza
attiva e concreta nel sostenere, a ricordo di Fulvio Santagostini, le azioni
che hanno contraddistinto il suo impegno per l’affermazione dei diritti
delle persone con disabilità e in particolare di quelle persone disabili con
esiti di lesione al midollo spinale.
Si intende con la pubblicazione dare respiro e voce al suo messaggio
culturale che negli ultimi venti anni ha contraddistinto le azioni per la
realizzazione dei servizi dedicati al pieno recupero dell’identità sociale,
umana e culturale delle persone con lesione al midollo spinale attraverso
il modello organizzativo, tecnico, funzionale ed operativo definito con il
termine di “Unità Spinale Unipolare” (USU).
L’attuale periodo sociale, contraddistinto da un pericoloso arretramento
dei concetti e delle strategie organizzative e delle politiche sociosanitarie rivolte alle persone con disabilità ed in particolare con lesione
al midollo spinale, che solo pochi anni fa aveva contraddistinto le tappe
di avvicinamento al modello delle USU, rischia di innescare un processo
involutivo che di fatto può, se non sufficientemente contrastato, cancellare
i tanti obiettivi raggiunti anche grazie all’opera e all’impegno politico,
tecnico e sociale di Fulvio, espresso con la sua militanza prima nella sua
Associazione di riferimento AUS Niguarda, poi nella Federazione delle
Associazioni Italiane Para-tetraplegiche (FAIP) ed anche nella LEDHA e
in FISH..
Questa nostra testimonianza, attraverso il sostegno alla realizzazione,
alla promozione e diffusione di questo opuscolo in ricordo di Fulvio, vuole
essere un atto concreto con il quale la Fondazione intende esprimere la
volontà e l’impegno nel continuare a sostenere il percorso intrapreso
anche da Fulvio e non ancora concluso, che ha come obiettivo quello
della piena e concreta affermazione del diritto alla salute delle persone
con lesione al midollo spinale.
A nome del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Serena-Olivi
Il Presidente
Cav. Raffaele Goretti
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Prefazione a cura di Vincenzo Falabella
C’è un tempo nella vita di ognuno di noi nel quale i ricordi dei momenti e dei
fatti degli uomini, che hanno inciso, con maggior forza, le fibre più intime
dell’anima, riaffiorano, vividi e lucidi, con il loro enorme carico di memorie,
dolori, speranze, paure, illusioni, attimi di gioia, prove di amicizia e di affetto.
E’ successo al sottoscritto e continua a succedere ogni qual volta mi trovo ad
affrontare questioni della Federazione che mi portano a pensare al nostro caro
amico, Fulvio Santagostini. Fulvietto come amavo chiamarlo.
Mai pensavo di dover esclamare la parola “addio” Fulvio! Eppure ciò,
purtroppo è accaduto!
Non si dice cosi quando si perde un amico?
Ma la parola “addio” è sempre un termine difficile da usare, specie quando in
ballo ci sono gli affetti che tracimano dalle persone e invadono gli animi. Per
questo con te caro Fulvio non dirò addio ma semplicemente arrivederci caro
amico mio.
Arrivederci Fulvio…. la tua eredità non farà litigare nessuno perché appartiene
a tutti ed è racchiusa in quattro parole: bontà, morale, entusiasmo, impegno.
Per questo e non solo voglio far parte di quella avanguardia che reclama un
pezzo dei tuoi insegnamenti, farciti di etica ed altruismo.
Sei stato sempre in prima fila nella costruzione delle Unità spinali Unipolari
e nella rivendicazione dei diritti per le tante persone con disabilità di questo
paese. Sei stato uno dei sognatori che è riuscito a trasformare l’Italia facendo
nascere la cultura della presa in carico globale delle Persone con lesione
midollare all’interno della c.d. Unità Spinali Unipolari persino al sud dell’Italia.
Eppure tu Fulvio non eri soddisfatto, volevi sempre e sempre qualcosa in più,
non per te ma per le tante persone con disabilità di questo paese! Hai dedicato
tutto te stesso al “noi” piuttosto che all’ “io”.
La tua è stata una vita di straordinaria ricchezza culturale, sociale ed umana
anche per l’intero nostro movimento. A chi non ti conosceva, davi l’impressione
di una persona burbera e scontrosa. Era questa la scorza sotto cui nascondevi
l’estrema sensibilità dell’animo, quasi una timidezza che si trasformava
repentinamente in fermezza e tenacia.
Ho il ricordo vivo delle nostre interminabili telefonate, delle nostre interminabili
video chiamate, delle provocazioni che alimentavano le discussioni tra me, Te
e Raffaele Goretti. Ricordo le discussioni sulla costruzioni di slide dei nostri
interventi, le tue slide, quelle slide che con pazienza e dedizione costruivi ed
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impaginavi per noi. Ricordo le nostre sane litigate politiche, ricordo il nostro
sfottò, insomma ricordo ogni momento del nostro intenso rapporto che
personalmente ha contribuito a migliorami.
Grazie Fulvio da me, dai dirigenti della Faip, dall’intero movimento associativo
del nostro paese, dalle tante persone con lesione midollare e dalle persone con
disabilità per gli insegnamenti di vita che hai elargito a larghe mani. Tutti noi ti
dobbiamo qualcosa.
Ti abbiamo voluto bene e tanto te ne vorremo.
Vincenzo Falabella
Presidente Federazione Associazioni Italiane Para-tetraplegici FAIP
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In ricordo di Fulvio a cura di Laura Valsecchi
Ho conosciuto Fulvio durante una riunione presso l’Associazione Paraplegici
Lombarda. Erano gli anni ’80 e la grande diatriba sulle Unità Spinali era se
accettare l’Unità Spinale Integrata o lottare per quella Unipolare.
Fulvio contestava l’Unità Spinale Integrata e con il suo modo sincero e
determinato esponeva le sue idee che mi sono sentita di condividere subito.
Era infatti la battaglia che stavo portando avanti come Medicina Democratica
per ottenere in Italia le Unità Spinali Unipolari come quella di Firenze che era
nata nel 1978.
Ci siamo trovati subito e insieme abbiamo iniziato un percorso di lotta,
condividendo obiettivi fondamentali sia per le persone con disabilità sia per un
lavoro in team che doveva essere riconosciuto.
Scriveva Fulvio:
“importante confrontarsi e discutere con i diversi utenti e operatori della
riabilitazione…”
“definire le caratteristiche fondamentali attraverso esperienze già consolidate
europee..”
“costruire un documento e confrontarsi in Regione..”
E’ sempre stata forte in lui la necessità di partecipazione, di condivisione, di
discussione propositiva che culminava con documenti e sintesi veramente utili
alla continuità della battaglia intrapresa.
Parlo di “battaglia” perché in quegli anni era forte il lavoro politico e di
partecipazione che si faceva e Fulvio nel giro di poco è diventato il leader
capace di porsi con le istituzioni, con gli operatori con le altre persone disabili
e con le Associazioni.
Nacque il Coordinamento per la Realizzazione delle Unità Spinali in Regione
Lombardia (22 ottobre 1988).
Lui che aveva avuto un’adolescenza così chiusa e difficile per la paraplegia
comparsa a 16 anni che lo aveva limitato nelle amicizie, negli studi, nella vita
di relazione..eppure Fulvio piano piano con determinazione e nonostante la
fatica fisica, ha saputo andare avanti, uscire ed essere conosciuto, apprezzato,
stimato e amato in tutta Italia da tante persone.
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Ricordo gli anni condivisi fino al raggiungimento dell’Unità Spinale Unipolare
di Niguarda, il suo impegno nella FAIP e nel CNOPUS (Coordinamento
Nazionale Operatori Professionali Unità Spinali) che ha contribuito a fondare,
sempre stimolante sulla crescita individuale e di gruppo, il consolidamento
dell’Associazione AUS Niguarda all’interno dell’Unità Spinale stessa e l’avvio di
un percorso che mirava al miglioramento degli aspetti sociali dell’Unità Spinale
stessa.
Con rammarico ricordo anche che la sua scelta di dimettersi dall’Associazione
AUS Niguarda per entrare in LEDHA mi aveva fatto molto arrabbiare, creando
una forte frattura tra noi e per alcuni anni non ci siamo più capiti e abbiamo
anche litigato molto.
Oggi, dopo averne riparlato a lungo con Fulvio negli ultimi anni e soprattutto
nell’ultimo doloroso periodo con la malattia che progrediva, devo dire e
vorrei dire tanto a lui che sono contenta che ci siamo ritrovati, perché nei
nostri momenti di dialogo ci si intendeva immediatamente sia sul da farsi, sui
comportamenti, sulle scelte.
E’ rimasto un vuoto.. Fulvio è stato un amico, un fratello con il quale il dialogo
varcava i confini del professionale e entrava nel personale sempre in modo
molto corretto e sincero.
Spesso le sue parole le desideravo perché mi aiutavano a riflettere, a crescere
ad agire.
Avevamo deciso di riprendere la lotta insieme soprattutto per le Unità Spinali,
data la situazione ancora molto difficile su tutto il territorio nazionale, ma la
malattia glielo ha impedito.
Scrivere di lui e rileggere i suoi documenti, le sue idee, i suoi pensieri penso che
possa essere il modo per portare avanti ciò in cui credeva, per aiutarci a seguire
un percorso giusto per migliorare le condizioni di vita delle persone con lesione
midollare e con disabilità.
Caro Fulvio, non so se sarò in grado senza di Te di continuare la nostra battaglia,
però ci voglio provare perché so che nonostante tutte le nostre discussioni ci
siamo voluti bene e condividevamo gli stessi obiettivi, personalmente ti devo
molto.
Laura Valsecchi
Presidente Coordinamento Nazionale Operatori Professionali Unità Spinali CNOPUS
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In ricordo di Fulvio pubblichiamo questo libro nel quale vogliamo mettere in
evidenza alcuni dei documenti che hanno contraddistinto il percorso politico e
culturale di Fulvio, quelli più significativi e che hanno contribuito a scavare un
solco tra passato e futuro.
In questi ultimi 25 anni abbiamo assistito ad un progressivo mutamento dei
modelli di approccio ai diritti delle persone con disabilità ed in particolare delle
persone con lesione al midollo spinale.
Un percorso lungo, difficile, travagliato, a volte contraddistinto da lacerazioni
anche interne al movimento, ma sempre finalizzato al miglioramento della
qualità della vita delle persone con lesione midollare: circa 90.000 nel nostro
Paese.
La strada percorsa in questi anni è stata contrassegnata da una crescita della
consapevolezza di tante persone che ha permesso, all’intero movimento delle
persone con disabilità, di acquisire un modello politico di impegno e di umanità
tale da determinare un mutamento positivo del concetto di “presa in carico
dei bisogni-diritti” finalizzato in primis alla realizzazione di servizi e modelli
organizzativi di avanguardia.
In questo grande movimento politico e culturale, Fulvio è stato uno dei
principali protagonisti, una persona consapevole e fermamente convinta delle
potenzialità che il movimento in genere doveva e poteva esprimere.
La realizzazione in Italia dei servizi dedicati alle persone con lesione al midollo
spinale le c.d. Unità Spinali Unipolari, sono stati il punto di arrivo di una lunga
azione politica e tecnico-organizzativa che hanno visto in Fulvio un protagonista
instancabile e competente.
La spinta propositiva e ideale, per raggiungere tale obiettivo, ha permesso di
formare un gruppo di persone coeso e consapevole che a sua volta ha coinvolto
professionisti qualificati e illuminati che di fatto hanno permesso, almeno nella
prima fase, una crescita esponenziale delle potenzialità operative-tecniche e
culturali nell’approccio ai bisogni-diritti delle persone con lesione al midollo
spinale.
Nell’ideale di Fulvio l’importante non era solo e soltanto il costruire tali
strutture, ma l’idea stessa di farle vivere di moto proprio, autoalimentato dalle
sinergie che si sarebbero dovute sviluppare sia dalla crescita professionale
degli Operatori tutti, che dal rapporto e interazione critica e costruttiva con le
persone con lesione al midollo spinale organizzate come Associazioni facenti
parti di un circuito ancora più ampio: la Federazione delle Associazioni Italiane
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Paratetraplegiche FAIP.
Questo nobile ideale in Fulvio è stato sempre lucidamente presente, il concetto
di responsabilità diffusa è stato uno dei suoi caposaldi culturali.
Purtroppo l’evoluzione o meglio l’involuzione culturale ed anche organizzativofunzionale di questi servizi, che si è sviluppata in molte realtà territoriali, dovuta
ad uno scarso investimento sia economico che in risorse umane e professionali
abbassando di fatto la qualità dei servizi, ha di fatto minato tale principio e
tolto potenza all’iniziale processo di crescita organizzativa e professionale.
In questi ultimi anni la complessità e la frammentazione delle responsabilità
politiche ed organizzative, frutto anche di riforme che hanno spezzettato
le complesse dinamiche del governo della Sanità e del Sociale nei diversi
territori regionali e la superficialità con la quale molti servizi di alta specialità
e complessità assistenziale e terapeutico-riabilitativa quali le USU, sono stati
equiparati ad altri sevizi riabilitativi che nulla hanno ed avevano a che vedere in
termini sia strutturali che di qualità professionale con le USU, hanno determinato
un livellamento al basso della qualità dell’approccio terapeutico-assistenziale
e riabilitativo, che nella prospettiva futura mette a rischio l’efficacia stessa dei
trattamenti per il recupero dell’autonomia e dell’indipendenza delle persone
con lesione al midollo spinale.
Questo rischio reale del decadimento della qualità professionale e dell’approccio
complessivo della presa in carico della persona con lesione al midollo spinale,
ha determinato, nell’ultimo periodo della vita di Fulvio, un senso di angoscia e
di preoccupazione per il futuro di questi servizi, ricordando bene le difficoltà e
i sacrifici sopportati per affermarli e realizzarli concretamente.
Ricordiamo e facciamo propri con passione e sentimento queste ultime
preoccupazioni di Fulvio.
Siamo consapevoli e solidali con il suo spirito di persona libera, di persona
convinta che solo con l’impegno e la dedizione si possa cambiare il mondo o
quella piccola parte del mondo a noi più vicina.
Siamo fermamente convinti che il suo impegno non sarà stato speso invano,
siamo orgogliosi di averlo avuto come amico e come compagno di strada
perché con il suo valore di uomo e di militante politico, ha donato a noi tutti
onestà, rispetto, amore e amicizia vera.
Raffaele Goretti
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Vincenzo Falabella:
Fulvio Santagostini è stata una delle maggiori figure di spicco della nostra
Federazione e del nostro movimento. Riferimento importate per tutto il
movimento delle Persone con lesione al midollo spinale. Desidero ricordarlo
con profonda riconoscenza e immensa stima per il grande contributo che ha
dato nelle battaglie prima per i diritti delle persone con lesione al midollo
spinale, poi per l’intere persone con disabilità, contro tutte le discriminazioni
e contro ongi forma di barriera. Un uomo che del racconto della dignità delle
persone con disabilità ha fatto la sua ragione di vita e che ha saputo condurre
battaglie, anche aspre, a partire dal linguaggio che riguardava la disabilità e
il welfare. Caro Fulvio, ti ringrazo moltissimo per quanto hai fatto e ciò che
mi/ci hai lasciato. Voglio salutarti ricordandoti che per me sei stato un grande
amico leale e sincero. Mi mancherai si, mi mancherai molto, mi mancheranno
le nostre chiacchierate, i nostri confronti, i nostri sfottò (chi mi chiamerà, come
solo tu sapevi fare, «brutto terrone»... ed io replicavo «pirla» lombardo) ciao
Fulvio, ciao amico mio.
Raffaele Goretti:
Parlare di Fulvio vuol dire parlare di una persona che ha donato alla nostra causa
la sua vita fatta di azioni e pensieri che hanno modificato sostanzialmente la
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politica verso le persone con lesione midollare! Una persona meravigliosa un
uomo che ha fatto con le sue idee il solco di divisione tra il passato e il futuro!
Ciao Fulvio ti ringraziamo per tutto il tuo impegno per la tua ferma gentilezza
per la luce che ci hai messo a disposizione per capire meglio i percorsi del
nostro impegno, resterai nei nostri cuori e nei nostri pensieri. Un grande
abbraccio e un caloroso saluto a tutta la famiglia e in particolare a Laura che
con grande dedizione e amore ti è stata vicino in questo tempo della vita! La
nostra amicizia durerà per sempre al di là del tempo e delle date in un tempo
infinito ciao Fulvio !!
Giovanni Merlo:
Fulvio ha sostenuto e accompagnato la crescita dell’intero movimento
associativo delle persone con disabilità in Lombardia. Grazie a lui molte
persone si sono convinte a mettere in comune il proprio desiderio e la propria
urgenza di impegnarsi per un mondo senza barriere, dove tutte le persone
con disabilità possano vedere rispettati tutti i loro diritti. Abbiamo condiviso
con Fulvio tanto lavoro, tanti progetti, tante discussioni, tanti buoni risultati
e anche tante amarezze: oggi affiorano nei ricordi, tanti spezzoni di questa
vita vissuta insieme, rendendo ancora più faticosa questa giornata. In LEDHA,
Fulvio ha sempre saputo assumersi, ogni volta che ce n’era bisogno grandi
responsabilità, nei confronti delle persone con disabilità, delle famiglie, delle
associazioni e delle istituzioni: non si è mai tirato indietro, anche quando poteva
essere scomodo e spiacevole. Non ha chiesto di essere posto al centro della
scena è ha sempre parlato di “noi” e non di sé, condividendo responsabilità,
lasciando e valorizzando l’autonomia e le iniziative delle persone e anche delle
associazioni.  Fino in fondo a servizio dei diritti, ma non necessariamente da
attore protagonista. Fino in fondo a servizio dei diritti, senza nascondere le sue
tante qualità e anche i suoi difetti, mettendo tutto se stesso a disposizione degli
altri: e questi “altri” per molti anni siamo stati anche noi. Grazie per averci dato
questo onore e questo privilegio.
Pietro Vittorio Barbieri:
Da un po’ di tempo mi trovo a dover ricordare amici, militanti del movimento
dei diritti delle persone con disabilità e ogni volta mi chiedo se sia valsa la
pena dedicare tutto se stessi al “noi” piuttosto che all’ “io”. La risposta è una
sola: la cultura sociale e politica di tutti noi non appartiene all’individualismo.
Non poteva che andare così. Santagostini si batté per la realizzazione a Milano
dell’Unità Spinale Unipolare, fondò l’Associazione AUS Niguarda e fu presidente
della Federazione LEDHA. Il “noi” è cultura politica, ma soprattutto prossimità,
reciprocità e vicinanza. Emozioni indimenticabili. Grazie Fulvio.
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Giuseppe Stefanoni:
Carissimo Fulvio,ti ho conosciuto tanti anni fa quando rappresentavo il
G.A.L.M. nella nostra Federazione. Rimasi subito molto colpito da te, non
solo per la tua competenza sui temi legati alla lesione al midollo spinale, ma
anche per la determinazione con la quale portai avanti le tue idee. Queste
partivano sempre dal principio dell’autodeterminazione, il che sta a significare
che siamo noi stessi i protagonisti, senza la necessità di tutori o di persone che
decidono per noi quali sono i nostri bisogni. Per questa ragione ti sei scontrato
più volte con persone che la pensavano diversamente. Sei stato tu, con la tua
grinta e fermezza che hai fatto si che al Niguarda si aprisse una Unità Spinale
Unipolare modello. Se stato tra i fondatori dell’AUS Niguarda una della più
attive associazioni Italiane. Non so se tu eri o meno credente. In ogni caso per
me, che lo sono, sono certo che il Buon Dio ti saprà dare nell’altra vita il giusto
posto tra coloro che hanno dedicato la loro vita per il bene degli altri. Grazie
Fulvio !
Enrico e Cinzia Agosti:
Un abbraccio a un caro amico sempre disponibile e preparato.
Elena Carnevali:
Dolorosa è la scomparsa di Fulvio Santagostini , presidente della Ledha dal 200813 e sempre impegnato per nel sostenere i diritti delle persone con disabilità.
L’incontro con lui tanti anni fa , quando da presidente dell’ADB abbiamo iniziato
la nostra battaglia - Vinta- perché Bergamo fosse riconosciuta come sede di
Unità Spinale . Generoso, pieno di umanità non ha mai smesso il suo totale
impegno . Ti abbraccio.
Alberto Fontana:
Era una persona combattiva ed estremamente attenta ai diritti delle persone
con disabilità,   in particolare rispetto ai temi dell’emancipazione e della vita
indipendente. La LEDHA, così come la conosciamo oggi, è anche frutto del
lavoro di Fulvio e del suo impegno costante.
Francesco Villabruna:
Che ti sia lieve la terra caro Fulvio ... Poter esserti vicino ancora una ultima volta
qualche giorno fa insieme a tutti coloro che in questi anni hanno lottato con te,
ma anche gioito e sorriso dei momenti felici... Ovunque sarai ritroverai il tuo
amico Franco ... E sai come ti sfottera’ .. vecchio milanista . Mi mancherai.
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Givanna Oliva:
Fulvio credeva fortemente nella logica che la cura delle persone con lesione al
midollo spinale non dovesse limitarsi all’aspetto sanitario in senso stretto, ma
ad una presa in carico globale che accompagnasse la persona dalle dimissioni
alla vita quotidiana. Nel corso degli anni aveva instaurato con gli operatori
dell’Unità Spinale rapporti personali di amicizia e condivisione. Tutto lo staff
dell’AUS Niguarda lo ricorda con grande riconoscenza e stima e lo ringrazia di
cuore per l’eredità lasciata.
Roberto Vitali:
Un altra grande persona ci ha lasciato e un senso di impotenza mi avvolge,
come sempre in queste situazioni. E› una persona che ha fatto tanto e che
ha dato tanto con il suo impegno costante per la dignità delle persone con
disabilità. Grazie Fulvio.
Annamaria Cremona:
Ciao Fulvio, ormai sei andato... Davvero.. L’ultimo saluto te lo abbiamo dato
grandioso come desideravi tu, quando hai sposato la tua dolce Laura. Io non
sono brava con le parole come i nostri amici di ledha... E un po’ mi distacco
da quello che abbiamo scritto tutti... Non mi hai insegnato a combattere per i
diritti delle persone con disabilità... Ma mi hai insegnato a rispettarne la dignità,
il loro essere persona sempre e prima di tutto. Grazie Fulvio, grazie di cuore. Mi
mancherai, mi manchi già... E... Forza Milan!
Francesca Penno:
Ciao Amico mio, grazie per aver percorso con me un tratto della mia vita...tante
conquiste personali per la mia “vita indipendente” le devo al tuo aiuto... Grazie
col cuore... Mi mancherai...
Lo staff di AUS Niguarda:
Fulvio Santagostini è stato fra i primi che hanno fortemente creduto e
combattuto per la realizzazione dell’Unità Spinale Unipolare di Niguarda, in
tempi in cui il consenso non era unanime. Ha fortemente creduto nella logica
che la cura delle persone con lesione al midollo spinale non si limitasse alla cura
sanitaria in senso stretto, ma ad una presa in carico globale che accompagnasse
la persona dalle dimissioni alla vita quotidiana. Fondatore di AUS Niguarda
Onlus e Presidente fino al 2007, svolse il proprio incarico con grande dedizione,
convinzione e passione personale, per tutelare i diritti e migliorare la qualità

16

Testimonianze per Fulvio
della vita delle persone con lesione al midollo. Negli anni ha instaurato con gli
operatori dell’Unità Spinale rapporti personali di amicizia e condivisione. Un
grazie di cuore per l’eredità lasciata , ti ricordiamo con grande riconoscenza e
stima!
Angelo Petrini:
Ricordo quando ho conosciuto Fulvio, era la fine degli anni 80 ed eravamo
impegnati su diversi fronti ma con un unico obiettivo, le “Unità Spinali
Unipolari” in Regione Lombardia.E’ stato un compagno di lotta ammirevole,
fermo e battagliero nelle Sue convinzioni, a volte anche “spigoloso”, abbiamo
discusso animatamente molte volte su concetti identici ma con diverse vedute,
sempre con molta dignità e rispetto reciproco. E’ stato uno dei fondatori
dell’Associazione Unità Spinale Niguarda Onlus, nata nel 1998 con il fine
di promuovere la realizzazione dell’Unità Spinale Unipolare dell’Ospedale
Niguarda di Milano, centro dedicato alla cura e riabilitazione delle persone
con lesione al midollo spinale e successivamente a supporto della stessa. Nel
2002 con l’inaugurazione dell’Unità Spinale Unipolare dell’Ospedale Niguarda
di Milano, Fulvio ha raggiunto quel traguardo che era una sua ragione di vita,
entrando a pieno titolo nel supporto all’Unità stessa con servizi dedicati ai
pazienti, instaurando un rapporto personale di collaborazione e amicizia con
tutti gli operatori dell’Unità Spinale. Primo Presidente di AUS Niguarda Onlus
fino al 2007, si è distinto per la suo pensiero lungimirante rispetto all’approccio
di cura e riabilitazione globale delle persone con lesione al midollo spinale: un
progetto di presa in carico più ampio, oltre la riabilitazione fisica, al fine di
una completa inclusione sociale. E’ stato per anni Consigliere all’interno
della Federazione Associazioni Italiane Para-Tetraplegici apportando una
professionalità e concretezza nei progetti. Ha continuato la Sua attività in
LEDHA, continuando a mantenere un contatto con la nostra Associazione. In
questi giorni molti scriveranno di Lui e del Suo forte impegno, profuso per il
riconoscimento della cura, riabilitazione e inclusione sociale delle persone con
lesione al midollo spinale, io voglio ricordarlo come uomo impegnato nel sociale
con una grinta che lo distingueva e che faceva di Lui un uomo particolare.
Il Consiglio Direttivo del Cnopus:
Ciao Fulvio, proprio nel 2015 festeggiando i suoi primi 20 anni, il CNOPUS ha
ricordato tutte le Persone che hanno dato un forte contributo non solo alla
realizzazione dell’Associazione, ma soprattutto un grande contributo ad una
crescita delle persone, degli operatori, delle associazioni. Fulvio è stato tra i
promotori del CNOPUS, perché impegnato nella battaglia per la realizzazione
delle Unità Spinali, per il riconoscimento dell’autonomia e della indipendenza
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delle persone con disabilità. Ha partecipato nei primi anni all’interno del
Direttivo CNOPUS come Rappresentante FAIP aiutando gli operatori ad
organizzarsi, a trovare modalità di lotta e di crescita. La sua presenza e la sua
partecipazione sempre molto attenta, propositiva riusciva a vedere avanti,
ad indicare quello che si doveva fare e come doveva essere fatto. Abbiamo
imparato molto da Lui, abbiamo condiviso molti momenti, molte sconfitte e
qualche vittoria, sapendo che quello che ha sempre contraddistinto le battaglie
sostenute da Fulvio è stata la correttezza, la sincerità, l’onestà, la migliore
espressione della democrazia partecipata. Al ventennale abbiamo esposto
la foto del 1 Consiglio Direttivo del CNOPUS, all’interno del quale Fulvio era
Rappresentante FAIP. Quando Fulvio ha visto la foto..ha detto: “ma guarda che
bel giovane!!!” Proprio così Fulvio..un bel giovane..un bell’uomo....in tutti i
sensi..ci mancherai.
Laura Valsecchi:
Cari Amici, faccio fatica a scrivere, a ricordare perché dentro di me continuo
a ripetere: ho perso un amico..ho perso un fratello..ho perso un compagno di
battaglie..ho perso un pezzo della mia vita. Fulvio si è addormentato per sempre..
ma fino a lunedì scorso (22 maggio 2017) parlavamo di fare una battaglia, di
incontrarci, di fare un gruppo..un’associazione per l’Unità Spinale..per i bisogni
delle persone con disabilità. Fino all’ultimo Fulvio è stato un lettore acuto della
realtà in generale e specifica dell’Unità Spinale e di quello che ruota intorno
con tutte le criticità e le difficoltà. In questi giorni i pensieri vanno e rivedo tutti
i momenti vissuti insieme, dalla assemblea del 22 ottobre 1988 a Milano dove
abbiamo costituito il Comitato Regionale per la Realizzazione delle Unità Spinali
in Lombardia, fino alla nascita di AUS Niguarda nel 1998 e alla realizzazione
dell’Unità Spinale di Niguarda nel giugno 2002. Quanti incontri, quante riunioni
in Regione, quanti presidi..quanti momenti di lotta fino alla realizzazione della
legge regionale nel 1990 per l’istituzione e il funzionamento delle Unità Spinali
in Regione Lombardia. In quegli anni con Fulvio abbiamo partecipato anche a
diversi momenti di incontro associativi a livello nazionale fino alla nascita della
Assemblea Nazionale delle Persone con Disabilità che si trasformerà in FISH
Nazionale. Le idee, i pensieri, gli obiettivi sono andati affermandosi sempre
di più..alla ricerca della dignità, della autonomia e della indipendenza della
persona con disabilità. Dopo la realizzazione dell’Unità Spinale Fulvio ha voluto
crescere e ampliare il suo spazio di azione nella difesa di tutti i diritti delle
persone con disabilità. Ha lasciato AUS Niguarda ed è diventato Presidente della
LEDHA (Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità) occupandosi delle diverse
problematiche delle Persone con Disabilità e del progetto di Vita Indipendente
delle Persone con Gravi Disabilità, creando un Centro dedicato, ancora attivo
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tutt’oggi. Purtroppo il distacco dall’Unità Spinale non è stato capito..soprattutto
da me in questi ultimi anni abbiamo potuto ritrovarci e chiarire le diverse
motivazioni che ci avevano allontanato nelle diverse battaglie.Ora posso dire
che i nostri pensieri si sono molto ritrovati e anche il grande affetto che ci ha
legato in questi trent’anni e più. Con Fulvio è nato un nuovo modo di impostare
e di crescere le Associazioni per le per Persone con Disabilità, più vicino alla
determinazione dei diritti e degli obiettivi di partecipazione, di autonomia e
indipendenza, nel rispetto della Convenzione ONU. Fulvio ha sempre richiesto
onestà e determinazione nelle diverse battaglie. Mi auguro che questa sia la
strada che si vuole percorrere..nel rispetto delle idee di Fulvio. Grazie e un caro
saluto.
Patrizia Spada:
Fulvio ha portato anche la Pet Therapy in Unità Spinale nel 2004 credendo in
questo progetto. Ci manchi ... e ci mancherai, Salutami Rudy e dai una carezza
ad Happy caro Amico.
Mara Di Nunno:
R.i.p. amico mio. Non ci siamo salutati ma so che volando via mi hai mandato
un bacio. Non dimenticherò le giornate passate insieme e delle risate che
hanno reso la mia riabilitazione una vacanza. Salutami Bracco.
Stefania Mosca:
Una persona con un cuore grande, elegante e rispettosa. Ciao Fulvio
Cinzia Chiesa:
Mi spiace tantissimo era una persona eccezionale.
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La lesione al midollo spinale a cura di Fulvio Santagostini
La lesione midollare è una possibilità nella vita di tutti.
A volte occorre in seguito ad un grave incidente, altre volte basta una banale
caduta. Il midollo spinale viene danneggiato irreversibilmente. Sono circa
70.000 le persone con lesione midollare in Italia, ogni anno mediamente
1400/1800 persone si aggiungono a questo numero. La lesione midollare
colpisce prevalentemente persone giovani. Come scrisse uno dei primi Medici
paraplegisti in Italia: “La paraplegia non è una malattia ma un altro modo di
organizzare la propria vita”. In effetti la lesione midollare rivoluziona la vita di
chi ne è colpito e dei suoi famigliari. Le conseguenze non sono solo di ordine
motorio (la paralisi degli arti) ma coinvolgono altri aspetti importanti:
Fisici :
mancanza di sensibilità al di sotto del livello della lesione
deficit degli apparati sfinterici
dolori neuropatici
Psicologici:
un diverso rapporto corpo-mente-immagine di sé r
ridefinizione di un proprio ruolo sociale
Sociali:
discriminazioni
Barriere Architettoniche
Al momento del rientro a casa c’è la necessità di riaffrontere il quotidiano sotto
una nuova prospettiva, c’è la necessità di reinventarsi una vita sicuramente con
molte difficoltà ma altrettanto piena e soddisfacente.
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La lesione al midollo spinale può essere:
• COMPLETA ( se il danno è irreversibile )
• INCOMPLETA

Si parla di
TETRAPLEGIA:
• se la paralisi interessa i quattro arti
PARAPLEGIA:
• se interessa part del tronco e i quattro arti
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Le cause maggiori della lesione midollare traumatica

Eziologia della lesione midollare non traumatica
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Età media delle persone colpite da lesione midollare

Unità Spinale Unipolare
L’Unità Spinale Unipolare è la struttura dove è possibile gestire in modo globale e
multidisciplinare la cura e la riabilitazione dei pazienti mielolesi, dal momento del
verificarsi dell’evento lesivo fino al completo reinserimento sociale, e dove si può
monitorare lo stato di questi pazienti per il resto della loro vita.
30-5-1998 Serie generale - n. 124 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA
ITALIANA - DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA’ CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO
E BOLZANO - PROVVEDIMENTO 7 maggio 1998 Linee-guida del Ministro della
sanità per le attività di riabilitazione.
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LA RIABILITAZIONE GLOBALE
Proff. Ludwig Guttmann
La Riabilitazione Globale parte dall’assunto che una persona con lesione midollare,
dopo la fase di acuzie, non è più un ammalato bensì una persona che deve
riorganizzare la propria vita attraverso percorsi riabilitativi finalizzati da una parte
al raggiungimento della massima autonomia possibile e dall’altra alla definizione di
un nuovo progetto di vita.
• progetto riabilitativo che si fa carico della persona nella sua complessità sanitaria,
psicologica e sociale
• progetto riabilitativo dove la persona con lesione midollare da oggetto diventa
soggetto protagonista di tale percorso
• riabilitazione globale = progetto di vita

LA RIABILITAZIONE GLOBALE E LA SITUAZIONE ITALIANA
In Italia è da pochi anni che si è riusciti ad affermare questo modello riabilitativo.
Ma se sul lato strettamente sanitario si sono fatti notevoli passi avanti,
altrettanto non si può dire dell’altra “metà” del percorso riabilitativo di una
persona con lesione midollare. La parte del percorso di recupero psicosociale è infatti ancora assolutamente insoddisfacente e non sono stati ancora
individuati protocolli e linee guida finalizzati a strutturare tale percorso.
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La FAIP
Federazione Associazioni Italiane
Para-Tetraplegici
La F.A.I.P. nasce nel 1985 con l’obbiettivo di unire le organizzazioni che
rappresentavano i bisogni delle persone con lesione midollare.
Unire i diritti, unire le storie vissute, unire le battaglie ideali che ci appartenevano,
unire le nostre paure di non trovare risposte sanitarie adeguate ai nostri
bisogni, unire le nostre paure di non trovare una società disposta a riaccoglierci
con dignità e rispetto, unire le nostre ansie di confronto con un mondo nuovo,
sconosciuto e molte volte ostile, ma soprattutto la voglia di unire i nostri
cuori e le nostre volontà su di un progetto politico di auto-rappresentatività
che doveva essere speso per far crescere la consapevolezza nelle persone con
lesione midollare che era possibile osare.
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24 Associazioni sparse su tutto il territorio nazionale
www.faiponline.it
I valori della FAIP (Federazione Associazioni Italiane Paratetraplegici):
rispetto dei diritti umani in tutti gli ambiti della vita sociale (sulla base delle
“regole standard dell’ONU sui diritti umani”);
diritto universale alla salute, (art. 3 della Costituzione Italiana), che per le
persone con lesione midollare significa anche diritto a essere curati in strutture
adeguate, le Unità Spinali Unipolari;
“nulla su di noi senza di noi” (slogan del 2003, anno europeo delle persone
con disabilità): diritto all’autodeterminazione e protagonismo per le persone
con disabilità.
4 aprile 2006 una giornata importante
Conferenza stampa presso il Ministero della Salute
Costituzione del FORUM Nazionale sulla Lesione Midollare presso il Ministero
della Salute Istituzione della giornata nazionale per le Persone con lesione al
midollo spinale.
Il FORUM Nazionale sulla lesione midollare
• Il riconoscimento della patologia e il diritto all’accesso ai farmaci
• I criteri per un corretto accreditamento: le USU e gli indici di qualità:
• La qualità della ricerca nelle lesioni al midollo spinale:
• Una ricerca contro le false illusioni
• Quali finanziamenti per una corretta e utile ricerca
“il più possibile indipendente nel pieno rispetto della propria dignità”
J.F. Kennedy
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La storia di un castello fra le nuvole
Unità Spinale Unipolare
Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda
L’Unità Spinale Unipolare (USU) di Niguarda, centro per la cura e riabilitazione
delle persone con lesione midollare e spina bifida, viene inaugurata il 10 giugno
2002 ma ha una storia più che decennale alle spalle.
La sua realizzazione è frutto di una lunga lotta che le Associazioni paratetraplegici
italiane, attraverso la FAIP - Federazione Associazioni Italiane Paratetraplegici,
hanno portato avanti per garantire il diritto alla salute alle persone con lesione
midollare.
In particolare, in Regione Lombardia, l’allora Associazione per la realizzazione
delle Unità Spinali Unipolari in Lombardia in collaborazione con i Referenti
dell’allora reparto di neuroriabilitazione dell’Ospedale di Niguarda, si fece
promotrice, grazie anche al supporto di alcuni Consiglieri Regionali, in
particolare gli allora Consiglieri Fiorenza Bassoli e Pippo Torri, di individuare
prima uno spazio edificabile all’interno dell’Ospedale di Niguarda, in seguito
di elaborare un progetto esecutivo per la costruzione della prima USU nella
nostra Regione.
Ci vollero 10 anni, tra mille difficoltà e tentativi ostruzionistici, per arrivare al 10
giugno 2002 e vedere realizzarsi un sogno.
LA STRUTTURA
Nella realizzazione della struttura, frutto di una collaborazione fra operatori,
sanitari, tecnici progettisti, utenti si è innanzi tutto garantita una completa
accessibilità. Ciò che caratterizza questo edificio è la netta divisione fra le varie
zone in relazione alle funzioni svolte e quindi la capacità di riproporre il contesto
abitativo, nel rispetto della necessaria intimità di ogni individuo, contenendo al
massimo l’impatto con l’esperienza della ospedalizzazione.
La struttura si sviluppa su 4 livelli, ciascuno dei quali ha una diversa valenza
funzionale:
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• il livello interrato destinato agli spogliatoi del personale, archivio, aula
riunioni, deposito carrozzine, locali tecnici
• il livello terreno destinato alla reception, locali ambulatori e medicazioni, area
destinata all’attività neuro-urologica, segreteria, un piccolo studio per assistente
sociale/ psicologhe, la terapia occupazionale e palestra neuromotoria, aula
informatica, sedi delle associazioni AUS Niguarda onlus ed ASBIN onlus
• il primo livello, piano degenza, composto da 18 camere a due letti con
servizi, di cui 6 monitorati, 2 infermerie, 2 studi medici, 1 studio capo sala, 2
appartamenti pre-dimissioni (uno per paraplegici ed uno per tetraplegici), un
locale per la respiratoria, oltre a bagni assistiti, tisaneria, lavanderia ed aree
di servizio
• al secondo livello sono collocati la palestra sportiva, il soggiorno, la sala giochi
e la piscina accessibile e dotata di spogliatoi, l’area dedicata al Laboratorio Arte
e Musica, spazio con 2 cucine accessibili per momenti terapeutici e di svago per
i pazienti e per i familiari
• all’esterno, infine, è sita una piccola pista atletica, e spazi ampi a disposizione
per relax e per addestramento uso della carrozzina e training deambulazione
Il tutto pensato e realizzato nell’ottica di un progetto “di vita” che ottimizzi il
reinserimento delle persone para e teraplegiche e nel rispetto della completa
accessibilità.
ASPETTI ORGANIZZATIVI
L’USU si configura come una struttura complessa a carattere multidisciplinare
finalizzata ad affrontare e soddisfare i bisogni clinici, terapeutico-riabilitativi
e psicologico-sociali delle persone affette da lesione midollare, per lo
più conseguente ad un evento traumatico. Nell’USU vengono affrontate
globalmente e con approccio multidisciplinare ed interprofessionale le
complesse problematiche che caratterizzano la lesione midollare.
L’intervento sanitario si articola a partire dal momento lesivo, attraverso la
prevenzione delle complicanze, fino al raggiungimento del pieno recupero
delle funzioni residue e al massimo livello possibile di autonomia, nelle fasi
successive.
Questo obiettivo viene raggiunto avvalendosi di specifici protocolli tecnicooperativi che richiedono la cooperazione fra infermieri, fisioterapisti, (ivi
compresi i fisioterapisti respiratori), terapisti occupazionali, chinesiologi,
psicologi, assistenti sociali ed un team medico specializzato multidisciplinare
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come da Linee Guida del 1998 e Accordo Ministero della Salute-Regioni del
2004.
In questa ottica gestire in ambito riabilitativo le persone con lesione midollare
significa porsi l’obiettivo del raggiungimento della massima autonomia in
funzione del miglior reinserimento sociale.
Il team professionale che se ne fa carico investe aree diversificate, ovvero:
• area medico-chirurgica
• area assistenziale (Infermieri,nursing riabilitativo)
• area riabilitativa (FT,FT respiratorio, TO)
• area psicologico-sociale (psicologi, assistenti sociali, educatori, associazioni,
consulenti alla pari)
L’USU può raggiungere gli obiettivi della cura globale, dal momento dell’evento
scatenante e per tutta la vita del paziente, in quanto inserita in una Azienda
Ospedaliera sede di DEA di 2° livello che dispone di strutture organizzative
e professionali in grado di affrontare le svariate patologie urgenti che
caratterizzano il percorso del paziente con lesione midollare ( Trauma Center e
Trauma Team).
L’USU è dotata di 32 posti letto riabilitativi e 3 posti letto dedicati alla gestione
delle disfunzioni neurogene dell’area sacrale (SSD di Neurourologia).
OBIETTIVI PRINCIPALI: L’organizzazione consente di:
• limitare la degenza del paziente nell’area della emergenza esclusivamente al
tempo necessario al recupero delle funzioni vitali
• garantire, nei letti monitorati dell’USU, prestazioni assistenziali adeguate
alla gestione di pazienti che, superata la fase di instabilità delle funzioni vitali,
presentano ancora una criticità del quadro clinico
• tutelare l’unitarietà dell’intervento riabilitativo finalizzato al recupero della
massima autonomia compatibile con il livello di lesione e la situazione clinica
generale
• assicurare una continuità di interventi sanitari, diagnostici e terapeutici in
regime di ricovero, MAC e ambulatoriali dal momento dell’evento lesivo e
successivamente in ogni momento in cui il paziente, dopo la dimissione, ne
facesse richiesta (organizzazione di follow up)
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• ottimizzare il percorso di reinserimento del paziente nel territorio
• organizzare una assidua attività di formazione per tutte le figure professionali
coinvolte nella gestione della persona con lesione midollare; a tal fine sono
attive convenzioni con le Scuole Universitarie sia per Specializzazioni Mediche
che per Corsi di laurea per Infermieri, Fisioterapisti, Terapisti Occupazionali,
per Laureati in Scienze Motorie (Chinesiologi) e Master in FT Respiratorio
• gestire progetti di studio a valenza scientifica (ricerca in ambito clinico)
MODALITÀ OPERATIVA:
• la metodologia operativa presso l’USU è quella del lavoro in equipe
• gli interventi medici, assistenziali e riabilitativi sono costantemente coordinati
• per ogni paziente viene elaborato un progetto riabilitativo nel quale vengono
definiti gli obiettivi da perseguire attraverso il percorso terapeutico
• il programma riabilitativo è personalizzato e prevede attività singole e di
gruppo ed un timing settimanale
• gli strumenti di valutazione (validati) sono esplicitati ed utilizzati nella cartella
clinica (vedi ASIA, ASIA Impairment Scale, SCIM; NRS, Ashworth ecc).
• altre misure di outcome sono utilizzate in funzione degli obiettivi prescelti
(vedi scale per la valutazione del cammino scale per la definizione dello stato
di depressione ecc)
• sono previste e organizzate consulenze con altri specialisti che sono referenti
per l’USU in funzione delle loro competenze; vedi Neurochirurgo, Chirurgo
Plastico, Ortopedico, Chirurgo generale, Infettivologo ecc.
RAPPORTI USU – AREA EMERGENZA
L’USU è inserita nel Dipartimento di Neuroscienze nella logica che caratterizza
il percorso di presa in carico della persona con lesione midollare e condivide
percorsi di stretta collaborazione con il Dipartimento di Emergenza per quanto
attiene alle patologie traumatiche e che richiedono una gestione in area di
emergenza.
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In conformità con quanto stabilito dalle Linee Guida per le Attività di
Riabilitazione del 1998 ed il Documento conclusivo della Commissione
Ministeriale del 2004, l’USU provvede a:
• farsi carico del paziente precocemente, fornendogli un’assistenza adeguata
ed un trattamento completo
• farsi carico del paziente che richieda una rivalutazione per accertamenti
diagnostici ed interventi terapeutici successivi al primo ricovero (vedi
prevenzione e complicanze)
• costituire un punto di riferimento permanente per le persone con lesione
midollare promuovendo iniziative volte al pieno inserimento sociale
La presa in carico da parte dell’equipe dell’USU segue un protocollo gestionale
fin dall’eventuale ricovero nell’area dell’emergenza. In tal caso la persona viene
seguita dall’equipe di operatori dell’USU costituita da medico, Infermiere,
Fisioterapista, Terapista Occupazionale, Psicologo che definisce, in accordo
con i colleghi rianimatori, il programma clinico-riabilitativo da realizzare fino
al trasferimento nell’USU. Presupposto fondamentale affinché i pazienti siano
gestibili in USU è la stabilità delle funzioni vitali.
L’USU è dotata di n.6 posti letti monitorati dedicati alla accettazione di pazienti
con le seguenti caratteristiche cliniche:
• Necessità di ventilazione meccanica invasiva e non-invasiva
• Instabilità parametri respiratori (insufficienza respiratoria acuta o cronica
riacutizzata)
• Instabilità parametri emodinamici senza necessità di supporto aminico
• Necessità di Monitoraggio continuo parametri vitali per la gestione immediata
dei peggioramenti clinici intercorrenti
• Necessità di assistenza per tempi medi/paziente di 380 min/die
• Indicazione allo Svezzamento dalla ventilazione meccanica invasiva
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• Indicazione all’Adattamento alla ventilazione meccanica non invasiva
• Svezzamento dalla ventilazione meccanica non invasiva o adattamento alla
stessa dopo la fase acuta e/o di instabilità per utilizzo a lungo termine
• Necessità di assistenza alla tosse invasiva, non invasiva, meccanica e/o
manuale
• Necessità Gestione delle problematiche correlate alla tracheotomia e/o
• Svezzamento dalla cannula tracheale con attenzione agli aspetti della
deglutizione
• Gestione del post-operatorio
• Valutazione pazienti candidati ad impianto di DPS (stimolatore diaframmatico),
gestione anestesiologica dell’atto chirurgico per l’impianto, training e
monitoraggio post-impianto
• Gestione delle gravi disautonomie
I pazienti degenti nei letti ad alta intensità di cure presentano quindi spesso un
quadro clinico altamente instabile, caratterizzato dalla comparsa di una o più
complicanze o dal persistere di problematiche già presenti durante il ricovero
presso la Terapia Intensiva. Ne consegue che il quadro clinico si presenta
spesso soggetto a variazioni repentine e necessità di valutazioni cliniche e
strumentali giornaliere non programmabili anticipatamente. Le problematiche
di questi pazienti in genere possono essere: insufficienza respiratoria acuta,
infezioni da germi multi resistenti, sepsi, ulcere da pressione, delirium, stato
saporoso, alterazione della coscienza, agitazione psicomotoria, alterazioni del
ritmo sonno veglia, anasarca, ferite chirurgiche non cicatrizzate o deiscenti,
crisi disreflessiche e instabilità emodinamica.
In genere necessitano di:
• Monitoraggio continuo dei parametri vitali.
• Attenta sorveglianza mediante telecamere a circuito interno centralizzato
trattandosi di pazienti con grave disabilità motoria (pur avendo a disposizione
appositi sistemi di chiamata)
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• Ventilazione meccanica invasiva intesa sia come life support che life sustaining
• Ventilazione meccanica non invasiva
• Totale dipendenza per soddisfare tutti i bisogni di assistenza infermieristica
(igiene, alimentazione, movimentazione, respirazione, comunicazione,
eliminazione urinaria ed intestinale, riposo e sonno, ambiente sicuro)
• Cambi posturali almeno ogni due ore (prevenzione danni terziari e
prevenzione/trattamento complicanze respiratorie)
• Manovre di disostruzione bronchiale sia invasive (broncoaspirazione o FBS)
che non invasive (assistenza manuale o meccanica alla tosse)
• Ossigeno terapia ad alti flussi
• Umidificazione delle vie aeree sia durante RS che durante ventilazione
meccanica
• Catetere venoso centrale (posizionamento e gestione)
• Tracheotomia (con fibrobroncoscopie per valutazione corretto posizionamento
e/o gestione di complicanze)
• Infusione enterale, posizionamento di SNG o PEG
• Drenaggi pleurici
• Terapia a Pressione Negativa quando indicata per gravi lesioni da pressione
• Drenaggi da ferite chirurgiche
• Stomie
Dal punto di vista organizzativo la gestione dei 6 letti monitorati prevede
H24 la disponibilità di un Medico esperto( Anestesista Rianimatore) nella
gestione delle problematiche ventilatorie, nell’uso di VMI o NIMV (Ventilazione
Meccanica Invasiva o Non Invasiva), nella gestione clinica dei pazienti critici o
potenzialmente tali, mentre il Referente fisiatra coordina la realizzazione del
progetto/programma riabilitativo ad essi dedicato.
Ogni posto letto è dotato di monitor (per PA, ECG, SatO2, FC, ETCO2) a lettura
centralizzata e telecamere a circuito chiuso.La gestione di questi letti prevede
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la disponibilità e l’utilizzo di:
• Ventilatori portatili
• Dispositivi per la gestione della tosse
• Strumenti per l’aspirazione delle secrezioni
• Sistemi di chiamata adattati
Lo scopo del ricovero presso i letti monitorati è quello di offrire un maggior
controllo clinico (monitoraggio continuo delle funzioni cardiovascolari e
respiratorie), un eventuale supporto ventilatorio e soprattutto un maggior
grado di assistenza (nursing). I letti monitorati sono pertanto strutture
altamente specializzate che richiedono la presenza di personale medico,
infermieristico e riabilitativo altamente qualificato e adeguatamente
formato. Obiettivo principale di queste aree è quello di garantire al paziente,
attraverso un approccio integrato multidisciplinare, la prospettiva di un futuro
recupero attraverso la gestione delle più impegnative problematiche cliniche,
commisurato alla gravità del quadro ma anche di contenere i costi di gestione
legati alla permanenza prolungata ed inappropriata in aree di terapia intensiva.
Il personale tecnico-riabilitativo (fisioterapisti e terapisti occupazionali) in
equipe con il personale di assistenza garantisce una presa in carico adeguata
a contenere i danni terziari, a favorire precocemente la comunicazione ed il
disallettamento , nel rispetto della criticità del paziente, quindi avendo a
disposizione tutti gli ausili necessari.

1993 – 1999 iter burocratico per l’ottenimento della Concessione Edilizia;
realizzazione della gara d’appalto per la realizzazione del progetto;
1999 – 2002 apertura del cantiere e 10 giugno 2002 inaugurazione dell’Unità
Spinale Unipolare di Niguarda
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LA RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI PER L’AUTONOMIA E L’INDIPENDENZA
DELLE PERSONE CON LESIONEAL MIDOLLO SPINALE
UNITÀ SPINALE UNIPOLARE E TERRITORIO

Studio ALMA: opportunità per un percorso condiviso
Il Progetto ALMA ha rappresentato un percorso complesso che si è posto
l’obiettivo di definire delle buone prassi condivise tra le diverse Unità Spinali e
Centri di riabilitazione specializzati sulla lesione midollare italiani e individuare
una ipotesi di governance tra queste Strutture e i servizi socio sanitari dei
diversi territori. La verità è che ciò che è emerso è proprio la carenza di una
condivisione di prassi di cura e di riabilitazione delle persone con lesione
midollare all’interno delle stesse USU e/o strutture dedicate alla riabilitazione
delle persone clm (da una ricerca dell’ISTUD risultano addirittura essere 156 le
strutture con cod.28 che si occupano di riabilitazione sulla lesione midollare in
Italia).
E’ stata inoltre messa in risalto la necessità di creare dei percorsi di rete con gli
ambiti Territoriali per quanto riguarda, e qui non possiamo non sottolinearlo,
un “fumoso” progetto sociale.
Bene, dalla pubblicazione dei risultati di questa ricerca cosa è stato fatto dalle
USU per cercare, perlomeno cercare, di attivarsi per dare risposte a queste
criticità?
E perché la nebbia che avvolgeva il discorso del progetto sociale non si è
almeno diradata nel frattempo?
A cosa servono queste ricerche ed altre fatte o in procinto di essere fatte, se
poi rimangono fine a se stesse e non producono cambiamenti nella realtà
quotidiana del mondo della cura, riabilitazione ed abilitazione dei cittadini con
lesione midollare?
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La necessità di responsabilità
Da tantissimi anni la FAIP ha svolto un ruolo di catalizzatore delle diverse
figure professionali, attraverso le loro organizzazioni, per creare una alleanza
che potesse avere più forza nei confronti del livello politico istituzionale per
garantire il diritto alla salute delle persone con lesione midollare attraverso
il riconoscimento delle Unità Spinali Unipolari come luogo deputato alla loro
cura e riabilitazione.
Il risultato, seppur parzialmente, è stato raggiunto, ma da allora questa sinergia
non è stata più propositiva ma anzi ha permesso a quelle strutture di chiudersi
in difesa della propria specificità. Mentre, intorno a loro, avvenivano evoluzioni
in ambito della cultura della disabilità ed involuzioni in ambito della struttura
del sistema di welfare del nostro Paese, si è continuato a far finta che il tempo
si fosse fermato e organizzare iniziative, convegni, ricerche che parlassero solo
ad uno stretto gruppo di persone che si incontrano tra loro, parlano tra loro e
di loro, senza affrontare i veri problemi che nel frattempo sono emersi e che
coinvolgono pesantemente la qualità della vita delle persone clm.
Addirittura si è riusciti a “sabotare” una delle poche ricerche scientifiche che
faticosamente si era riusciti a mettere in piedi e fare approvare dall’AIFA: quella
sull’uso dell’eritropoietina
Proprio i risultati della ricerca del progetto ALMA ci fanno capire che o si è in
grado di stare al passo dei cambiamenti o si rischia una involuzione inaccettabile.
Per far questo bisogna agire, o ritornare ad agire, sulla “governance” dell’intero
sistema che sta alla base dei percorsi di cura, riabilitazione ed abilitazione dei
cittadini con lesione al midollo spinale; progetto individuale e progetto di vita
che viaggiano paralleli e si intersecano attivando sinergie tra realtà anche
diverse tra loro.
Per fare questo bisogna aver ben chiari i diversi livelli di competenze Istituzionali
e tornare a definire gli ambiti di responsabilità dei diversi “soggetti” in causa.
Con la riforma del Capitolo V° della Costituzione, la gestione delle attività del
Sistema Sanitario Nazionale sono passate ormai tutte nelle mani dei Governi
Regionali; regioni che a loro volta presentano molteplici differenze di “sistema” e
livelli di efficienza, rendendo quindi quasi impossibile individuare un “modello”
univoco che possa attivarsi in ogni regione per garantire i percorsi individuali di
cura e riabilitazione delle persone con lesione midollare e permettere alle USU
(la dove esistono) di svolgere il compito di governance del sistema territoriale.
Non parliamo poi dei sistemi che stanno alla base dell’erogazione dei servizi
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socio assistenziali differenziati anche all’interno dello stesso territorio
Regionale.
L’ambito Regionale
In questo ambito è assolutamente non più rimandabile l’attivazione di tavoli
Istituzionali Regionali di confronto che definiscano, per ogni Regione, le
realtà che devono costituire la “rete” di servizi che mettano in atto percorsi
individualizzati di cura e riabilitazione delle persone con lm, partendo dalla
priorità della presenza di una Unità Spinale Unipolare che deve garantire il
coordinamento e la condivisione di prassi comuni e di percorsi condivisi di
formazione tra tutte le realtà coinvolte.
Il ruolo delle Associazioni territoriali aderenti alla FAIP dovrà essere quello
di promuovere un confronto politico su questi temi e favorire la creazione di
questi tavoli di confronto ma nei quali poi dovranno essere i responsabili delle
USU, in primo luogo, e dei centri coinvolti e i rappresentanti degli operatori a
garantire la messa in pratica di ciò che verrà definito.
La FAIP e le sue Associazioni dovranno tornare a sviluppare un ruolo di
monitoraggio e di verifica della qualità dei percorsi e dei servizi erogati, a
partire da quelli delle USU: non è più possibile permettere che dietro questo
“acronimo” si facciano dei passi indietro nei confronti del diritto alla salute
delle persone con lesione midollare.
Un discorso a parte va fatto per quanto riguarda invece il “progetto di vita” che
riguarda l’ambito dell’abilitazione.
In questo ambito le Associazioni Federali devono mettere in campo le loro
competenze e responsabilità, attivando loro stesse una rete con i servizi
territoriali, sia quelli istituzionali che del no profit, attivando le sinergie con altre
Associazioni per sviluppare sui territori le Agenzie per la Vita indipendente.
In questo ambito rivendichiamo una autonomia di percorso che non può
prevedere la gestione da parte di figure sanitario/riabilitative. Il progetto di vita
non può essere relegato solo in funzione dei bisogni dei cittadini clm perché
deve riguardare l’alveo dei Diritti e della Non Discriminazione, che come
afferma la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, contempla
tutte le disabilità indipendentemente dalla tipologia e gravità delle stesse.
Per anni ci siamo battuti per affermare la professionalità e dignità delle diverse
figure professionali in ambito riabilitativo (il riconoscimento della figura
professionale del terapista occupazionale, lo sviluppo della specificità del
fisioterapista della respirazione...) oggi chiediamo lo stesso riconoscimento
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di competenza e responsabilità degli operatori del sociale, anche all’interno
delle USU dove deve cominciare ma non può finire il percorso di abilitazione e
definizione del progetto di vita.
Gli ambiti Politico Istituzionali Nazionali
I compiti Ministero della Salute sono quelli di indirizzo e, dovrebbero essere,
quelli di garanzia di uno sviluppo omogeneo sul territorio nazionale dei livelli
essenziali di assistenza (LEA).
Da questo punto di vista da tempo abbiamo avviato con il Ministero un confronto
per la realizzazione del Registro nazionale delle persone con disabilità, a cui
poi si dovranno collegare i Registri regionali; è giunto il momento di rendere
operativo questo lavoro perché essenziale per avviare qualsiasi ricerca su
questo tema. Non è credibile nessuna politica di programmazione di interventi
in ambito sanitario e sociale se non si hanno dati epidemiologici validati.
A seguire la FAIP intende ragionare su una possibile ricerca sulla customer
satisfaction delle persone clm alla dimissioni dalle Unità Spinali e una verifica,
a distanza di due anni, del livello di inclusione acquisito e di stato di salute
mantenuto.
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I 30 anni del GALM
l’evoluzione della persona con lesione midollare a Verona
Il trattamento della Persona con lesione al midollo spinale:
la realtà italiana
ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA LESIONE MIDOLLARE
• In Italia non esiste ancora una statistica epidemiologica ufficiale, si presume
che l’incidenza sulla popolazione nazionale della lesione midollare sia tra i 18 e
i 25 nuovi casi annui su un milione di abitanti.
• Circa 1700 - 2000 nuovi casi all’anno.

LE UNITÀ SPINALI UNIPOLARI
l’Unità Spinale Unipolare (U.S.U.) è destinata all’assistenza delle Persone con
lesione midollare di origine traumatica e non, sin dal momento dell’evento
lesivo, ed ha lo scopo di permettere a queste Persone di raggiungere il miglior
stato di salute ed il più alto livello di capacità funzionali compatibili con la
lesione...
Linee guida per la riabilitazione G.U. n°124/7 maggio 1998
Linee guida unità spinale unipolare G.U. n° 123/3 giugno 2004
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Dal punto di vista organizzativo l’Unità Spinale è collocata all’interno di ospedali
sedi di DEA di secondo livello...urologia ed urodinamica, chirurgia plastica,
medicina fisica e riabilitativa, psicologia clinica, ginecologia, andrologia,
nutrizione clinica, neurofisiopatologia, pneumologia, e diagnostica per
immagini, incluse TC e RM.
...L’Unità Spinale costituisce un’unità operativa autonoma ed utilizza le risorse
professionali, strumentali ed edilizie presenti nella struttura nella quale è
inserita attraverso un’organizzazione interdisciplinare, (dipartimentale) che
soddisfi le differenti necessità cliniche, terapeutico-riabilitative, psicologicosociali e relazionali delle persone con lesione midollare, sospetta o accertata...
In particolare, l’attività medica dovrà essere obbligatoriamente integrata
dall’accesso continuativo e programmato delle seguenti specialità:
• ortopedia
• neurotraumatologia
• neurochirurgia
• anestesia-rianimazione
• medicina fisica e
• riabilitativa
• urologia
• medicina interna
• neurofisiopatologia
• chirurgia plastica.
Inoltre andrà prevista una pronta disponibilità mista (NCH e Ortopedia) con
specialisti dedicati per la copertura dell’emergenza...
Oltre all’attività medica andranno previste altre attività:
Personale addetto all’assistenza diretta alla persona:
• Infermieri
• professionali
• OTA/OSS
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• Operatori della riabilitazione:
• Fisioterapisti
• Terapisti
• Occupazionali
Inoltre dovranno essere previste le figure professionali che si occupano
dell’aspetto socio-relazionale:
• Assistente sociale
• Psicologa/o

U.S.U.

• provvede ad accettare il paziente entro le prime ore dell’insulto ed a fornirgli
un’assistenza adeguata ed un trattamento completo
• prende in carico il paziente con sospetta o accertata lesione midollare ed il
paziente che richiede di essere preso in carico per accertamenti di diagnostica
e/o interventi terapeutici successivi al primo ricovero
• coordina il proprio intervento con i servizi territoriali o regionali, al fine
di garantire l’integrazione delle attività di prevenzione, assistenza di base
e specialistica di primo livello e delle attività finalizzate all’inserimento e
reinserimento sociale e lavorativo, anche attraverso il coinvolgimento delle
organizzazioni del volontariato sociale e delle associazioni degli utenti
• costituisce punto di riferimento permanente sia per le persone con lesione
midollare, sia per i presidi sanitari che erogano assistenza riabilitativa intensiva
ed estensiva o intermedia, sia per i servizi socio-assistenziali e formativi, gestiti
da Enti Locali o da altri Istituti, al fine di promuovere il pieno reinserimento
sociale e lavorativo della persona con lesione midollare
• per ogni singolo paziente dovrà essere predisposto ed attuato un progetto
riabilitativo personalizzato. La durata di un’eventuale fase di ricovero nell’ambito
dell’area funzionale dell’emergenza deve essere quanto più limitata possibile
nel tempo, dovendosi perseguire l’obiettivo di un precoce trasferimento nei
letti di degenza e terapia sub-intensiva propri dell’Unità Spinale Unipolare;
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ORGANIZZAZIONE DELLA RETE REGIONALE O INTER-REGIONALE
GOVERNO ESERCITATO DALLA U.S.U. DI RIFERIMENTO
LA U.S.U. DI RIFERIMENTO ACCREDITA TUTTI I SERVIZI IN RETE
AMBITO AZ. USL - TERRITORI - AMBITO COMUNE
1° LIVELLO AMBITO TERRITORIALE ATTIVITÀ AMBULATORIALI
2° LIVELLO REALTÀ TERRITORIALI CHE TRATTANO PERSONE CON L.M.
U.S.U. 3° LIVELLO ALTA SPECIALITÀ
INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA C.P.A.

Linee guida del Ministero Salute Attività di Riabilitazione
• Protocolli specifici per ogni patologia
• Percorsi personalizzati per ogni singolo Paz.
• Stretta integrazione con gli aspetti psicologici e sociali
• Ruolo delle Associazioni degli utenti
Ruolo delle Società Scientifiche e Professionali
• Promozione e diffusione della cultura scientifica e professionale del lavoro in
èquipe
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• Sviluppo di processi di ricerca accreditati e scientificamente riconosciuti validi
• Validazione dei metodi e delle procedure attraverso l’applicazione di protocolli
condivisi (linee guida)
• Costruzione di un processo che raccolga le competenze professionali e
scientifiche in materia di lesioni al midollo spinale
Innovazione e Sperimentazione in materia di Lesioni al Midollo Spinale
• Messa in rete delle USU sul territorio Nazionale favorendo la partecipazione
di tutte le figure professionali coinvolte promuovendo seminari e stages tra e
con le realtà territoriali
• Superamento di logiche localistiche che limitano la crescita professionale
diffusa
• Promozione di azioni condivise di buone prassi che favoriscano processi di
formazione di base e permanenti coinvolgendo tutte le figure professionali sul
territorio nazionale
Dietro la porta il nostro Futuro
• Uniformare tutte le azioni sanitarie-sociali e relazionali in tema di lesioni al
midollo spinale sul territorio Nazionale;
• Concorrere alla formulazione di standard di qualità percepita uniformi in
tutte le strutture che trattano persone con lesione al midollo spinale in Italia;
• Ottimizzare, snellire e diffondere tutte le azioni positive raggiunte omologando
le risposte scientifiche e professionali sul territorio nazionale.
La F.A.I.P. per il diritto alla salute delle persone con lesione midollare
• la Federazione si è impegnata strenuamente per la conquista del diritto alla
salute per le persone con lesione al midollo spinale.
• Alla base di questo diritto siamo convinti ci sia la realizzazione delle Unità
Spinali Unipolari su tutto il territorio nazionale.

45

Il trattamento della lesione midollare in Italia
LE PERSONE, LE PASSIONI
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IL PROTAGONISMO, LE COMPETENZE
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Verso La Giornata dedicata alle Persone con Lesione al Midollo Spinale
• Costituzione del FORUM NAZIONALE
• Elaborazione di “Norme di Indirizzo per la piena applicazione sul Territorio
Nazionale di modelli di Buone Prassi organizzative-funzionali di ricerca e
professionali;
• Proclamazione della Giornata Nazionale per il 4 aprile 2008 sul territorio
nazionale.
Il programma del Forum Nazionale
• Indici di qualità nelle Unità Spinali Unipolari e nei Centri che trattano Persone
con l.m.;
• La ricerca seria e validata, la progettualità e il suo possibile sviluppo;
• Riconoscimento ed equità di trattamento per la Persona con l.m.
(riconoscimento della patologia).

LA MESSA IN
RETE DELLE
USU
ITALIANE

LA
DEFINIZIONE
DI LINEE
GUIDA PER IL
PROGETTO
SOCIALE
LA COSTITUZIONE
DI UN FORUM
SULLA LESIONE
AL MIDOLLO
SPINALE

LA MESSA
IN RETE
DELLE
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LA
REALIZZAZIONE
DI UN “PONTE
TRA USU E
TERRITORIO

Il trattamento della lesione midollare in Italia
Conclusioni
La “salute” per le persone con lesione al m.s. si costruisce a partire dal corretto
approccio sin dal momento in cui si verifica l’evento lesivo o sospetto tale e si
realizza con la sua piena inclusione sociale!!!!
Grazie !! e….Buona fortuna !!!
Fulvio Santagostini e Raffaele Goretti
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Riflessioni su documento AGENAS
DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER L’ORGANIZZAZIONE
DELL’ASSISTENZA INTEGRATA ALLA PERSONA
CON LESIONE MIDOLLARE
Alcune osservazioni/riflessioni:
Il docuumento ha in se parti interesanti e “aggiornate” (leggi collegamenti con
la Convenzione ONU) ed alcuni molto innovativi: Team di collegamento Unità
Spinale-Territorio e quello della telemedicina rispetto ai documenti precedenti.
Però ha il grosso vizio di fondo di essere scritto per aggiornare/adeguare
i documenti in vigore senza partire, invece, da una analisi della situazione
attuale di ciò che è oggi la persona con lesione midollare (e quindi dei suoi
bisogni sanitari e sociali) che deve accedere all’USU.
Inoltre manca una analisi critica di cosa sono oggi le Unità Spinali Unipolari
esistenti, di quali servizi EFFETTIVAMENTE erogano e del rispetto dei diritti
delle persone con lesione midollare.
Queste mancanze, lo dico senza nascondermi dietro ad un dito, è principalmente
colpa della FAIP e delle sue Associazioni.
Ostinatamente vogliamo continuare a fare gli struzzi per mantenere lo status
quo di una storia positiva ma che deve evolversi se non vuole diventare una
storia di “auto conservazione” di quello che noi abbiamo fatto e costruito nel
passato.
Noi non riusciamo a ragionare e documentare delle nostre proposte sulla
base della realtà del 2014. E questa riflessione la dobbiamo fare in quanto
persone con lesione midollare rimodulando, una volta per tutte, i rapporti e la
collaborazione con alcune organizzazioni mediche e di operatori sanitari.
Detto questo, torniamo al documento:
a) L’attivazione del Registro Nazionale sulle lesioni midollari sia prioritario e
propedeutico alla stesura di qualsivoglia documento.
b) occore andare olre alla definizione di “persona con lesione midollare”
perché:
a) da un punto di vista sanitario i bisogni delle persone con lesione midollare
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sono diversissimi a seconda del livello di lesione e della tipologia dell’eziologia
della lesione stessa, dell’età e della situazione territoriale in cui vive. OGGI
L’UTENZA DELLE UNITA’ SPINALI E’ TOTALMENTE CAMBIATO RISPETTO A QUELLI
CHE ACCEDEVANO ALLE USU QUANDO LE ABBIAMO PENSATE E CONTRUBUITO
A REALIZZARLE. Anche strutturalmente le USU oggi non sono più totalmente
adeguate a rispondere alle esigenze di assistenza sanitaria delle persone con
lesione midollare cervicale alta. Le stesse composizioni dell’equipe mediche
andrebbero riviste profondamente per garantire una muldidisciplinarità
effettiva;
b)
da un punto di vista sociale la persona con lesione midollare è una
PERSONA CON DISABILITA’ ed in quanto tale il percorso verso il progetto di vita
deve essere coordinata dal “territorio” e non dall’USU.
c)
LA CONCRETEZZA: L’ennesimo documento che non abbia un minimo
di valenza sulle Regioni è INUTILE. Ad esempio nel documento si parla di
riabilitazione intensiva ad alta specializzazione: in Lombardia l’USU non rientra
nell’alta specializzazione riabilitativa. Ogni USU o simil USU oggi presente in
Italia attua modelli organizzativi diversi ricoverano tipologie di utenti diverse
(ma una US che non ricovera persone con lesione cervicale alta ha diritto di
chiamarsi Unità Spinale?). Si parla che le USU devono mettersi in rete con i
Centri Spinali. Centri Spinali? E che sono? dove sono? Fateci vedere la lista di
quali strutture si sta parlando? Se no è l’ennesimo tentativo di qualificare realtà
solo a beneficio di qualche primariato.
d)
Scusate ma la parte intermedia dove, per l’ennesima volta si ritorna
a definire l’organizzazione sanitaria, l’ho saltata. Sono stufo di dare spazio a
degli operatori che da anni ci tritano e ritritano con la scusa di modelli e parole
altisonanti. Ho voglia di parlare delle persone in carne ed ossa, di denunciare le
gravi mancanze che esistono nelle varie USU e valorizzarne gli aspetti positivi. Di
denunciare il livello dell’assistenza domiciliare dove vi sono degli operatori che
non hanno una formazione condivisa, prassi assistenziali comuni; avrei voglia
di parlare della vita delle persone con lesione midollare, vorrei parlare delle
agenzie della vita indipendente e dei centri per l’autonomia (e non venitemi a
dire che questi argomenti riguardano solo la FISH e non la FAIP)... ma va beh
finisco qui perché da riflessione sto finendo in uno sfogo e non è giusto.
Due piccole note nella premessa del documento: basta con la persona al centro
del percorso riabilitativo, perché questo significa essere soggetti passivi a fronti
delle decisioni prese dagli operatori; quindi “le persone con lesione midollare
protagoniste del progetto assistenziale e riabilativo”.
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LA RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI PER L’AUTONOMIA E L’INDIPENDENZA
DELLE PERSONE CON LESIONEAL MIDOLLO SPINALE
UNITÀ SPINALE UNIPOLARE E TERRITORIO
R. Goretti, F. Santagostini

Dal 1998 al 2013, qualcosa è cambiato, le USU Italiane sono quasi tutte nate
in un periodo dove i dati epidemiologici riflettevano una realtà ormai distante
anni luce da quella odierna:
• il 60% dell’utenza era composta da persone colpite da paraplegia dovuta da
lesione
midollare traumatica completa;
• il range dell’età era compreso per oltre l’80% dai 20 anni ai 40 anni;
• si parlava di tetraplegia grave quando ci si
trovava di fronte a lesioni cervicali C4 e, al massimo, C3; le persone con lesioni
più “alte” o
morivano o venivano mandate all’estero;
• l’eziologia di lesioni midollari per patologie riguardavano percentuali minime
così come i casi di lesioni incomplete;
• i bambini con lesione midollari si contavano sulle dita di una mano
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• oggi i casi di tetraplegia sono diventati più numerosi di quelli di paraplegia;
oggi si riescono a stabilizzare pazienti con lesioni all’epistrofeo e non è casuale
sentire parlare di lesioni a livello C1 o C0;
• i casi da eziologia dovuta a diverse patologie sono in continuo aumento
così come i casi di lesioni midollari incomplete; questo ha fatto si di dilatare
non di poco il range dell’età delle persone affette da lesione midollare (anche
per, fortunatamente, un dilatarsi dell’aspettativa di vita delle persone paratetraplegiche e quindi con le problematiche relative all’anzianità); oggi,
purtroppo i casi di bambini colpiti da lesione midollare non sono più un caso
raro
Dal 1998 al 2013, qualcosa è cambiato, la stessa situazione economica e sociale
del nostro Paese ha subito mutamenti profondi dovuti a riforme Istituzionali
(la riforma del capitolo V° della Costituzione che ha demandato la gestione
sanitaria alle Regioni - 2001) ed ad una crisi economica senza precedenti dal
dopoguerra che è stata aggravata da scelte politiche improvvide che hanno
consapevolmente mirato alla cancellazione del sistema del welfare italiano.

• Nel 2001 l’OMS introduce il sistema di classificazione della salute e della
disabibilità: ICF, introducendo così il passaggio dal modello medico a quello
biopsicosociale
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• Nel 2002 il Congresso Europeo sulla disabilita in occasione dell’Anno Europeo
delle Persone con disabilità (2003), approva la “Dichiarazione di Madrid” che nel
punto 1 dell’introduzione enuncia che: LA DISABILITA E’ UNA QUESTIONE CHE
RIGUARDA I DIRITTI UMANI, introducendo così un passaggio fondamentale che
permette di passare dal concetto dei “bisogni” a quello dei “diritti” aprendo le
porte ai concetti antidiscriminatori. Lo slogan dell’anno europeo delle persone
con disabilità diverrà “Nulla su di Noi senza di Noi”
• Nel dicembre 2006 l’Assemblea generale dell’ONU approva la Convenzione
sui diritti delle persone con disabilità sancendo in modo indelebile che le
persone con disabilità sono soggette nel mondo a discriminazione strutturata
e continuata. Nel febbraio 2009 il Parlamento Italiano la ratifica all’unanimità.

L’UNIPOLARITA’ COME VALORE ATTUALE
“Il concetto di UNIPOLARITA’ oggi ha ancora valore?”
La risposta non può essere che univoca: “ASSOLUTAMENTE SI”, a patto però
che non diventi un Totem o un Moloch da venerare indipendentemente dai
contenuti che essa rappresenta e sul cui altare sacrificare il progetto di vita
delle persone con lesione midollare; progetto di vita che deve essere avviato
all’interno dell’Unità Spinale Unipolare per poi essere sviluppato e concluso
al di fuori di essa. In questa logica organizzativa ha senso parlare di rete e di
servizi territoriali e di come l’USU deve interagire e concorrere a governare
l’intero processo sinergicamente con essi.
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L’UNIPOLARITA’ come valore attuale
La seconda domanda che ci dobbiamo porre è: “ha ancora senso pensare che il
mondo delle persone con midollare sia unicamente autoreferenziale pensando
che questo mondo sia un isola separata dal restante mondo della disabilità?
Ovviamente la risposta è “NO”; le USU sono sempre state pensate, almeno
da parte della nostra Federazione, come luoghi che avrebbero dovuto essere
aperti al territorio e promotori di incontri dove confrontarsi sulle tematiche
delle politiche sanitarie e sociali. Oggi, anno di grazia 2013, non è più possibile,
se mai lo fosse stato, affrontare il tema dei diritti delle persone con disabilità, dei
progetti di vita, della presa in carico, della discriminazione, della riabilitazione/
abilitazione, partendo dalla “diversità delle patologie” ma dalle loro condizioni
di vita. L’approccio unipolare deve continuare ad avere un importanza centrale
solo se non diventa auto referenziale; solo se si ha il coraggio professionale
ed organizzativo di mettersi a confronto con altre esperienze ed altri servizi
che, valorizzando il principio dell’unipolarità, esaltino il concetto di multi
professionalità, lavoro in équipe e condivisione del progetto in dividuale
riabilitativo.
PROGETTO INDIVIDUALE E PROGETTO DI VITA
C’è una differenza sostanziale tra il concetto di “progetto individuale” usato in
ambito sanitario/riabilitativo e quello che è più complessivamente il “progetto
di vita” della persona con paratetraplegia. L’uno è propedeutico all’altro ma se
non affrontati e gestiti con tale consapevolezza, e considerati come fossero un
“unicum” si rischia di confondere gli obiettivi perdendo di vista la costruzione
della rete. Una rete che va costruita per rispondere alla complessità delle
aspirazioni di vita che molte volte non sono sostenute adeguatamente, con
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il rischio reale di vedere dissolversi il livello di autonomia e indipendenza
guadagnato.

Il progetto individuale PROBLEMATICITA’
• I tempi di ricovero si vanno continuamente restringendo, anche a causa dei
continui tagli alle risorse del sistema sanitario, assistendo, troppo spesso, a
dimissioni precoci rispetto al percorso complessivo di recupero riabilitativo
necessario per la persona. Tanto è vero che, in molti casi, il percorso riabilitativo
prosegue dopo la “frettolosa dimissione” in centri riabilitativi il più delle volte
inadeguati. Questo anche perché il percorso riabilitativo non tiene conto
della necessità di avere in se anche l’obbiettivo dell’abilitazione della persona
con lesione midollare. Tale obiettivo non può esaurirsi in USU ma che deve
proseguire con l’ attivazione della rete dei servizi territoriali favorendone la
presa in carico già nel periodopre-dimissioni.
• Alcune USU italiane non prendono in carico persone con lesioni cervicali
molto alte, così come non vengono presi in carico i casi di bambini con lesione
midollare.
• Il follow up strutturato è una pia illusione in quanto gli ambulatori e i day
hospital delle USU subiscono un sovra affollamento e, come nei pronto
soccorsi, si chiede l’accesso per ogni minima necessità, soprattutto sanitaria.
Sappiamo inoltre, ma non si dice, che gli interventi che riguardano le persone
con paratetraplegia cronicizzata riguardano il più delle volte “solo” il singolo
problema sanitario, molto spesso motivo predominante della richiesta di
accesso, lasciando in secondo ordine e magari anche scordandosi degli interventi
così detti “globali” e multidisciplinari che possono incidere significativamente
sulla qualità della vita della persona con lesiona midollare, tralasciando molte
volte gli aspetti psicologici e sociali che pur rivestono importanza significativa.
Una altro nodo della “rete” su cui va posto attenzione, è il ruolo del Medico di
famiglia in quanto non è più accettabile che questa figura professionale non
sappia, molte volte, gestire neanche le più semplici necessità di una persona
con lesione al midollo spinale; e non sia inserita, a tutti gli effetti, nella rete
E’ necessario rivalutare gli obiettivi e le funzioni dell’USU all’interno della rete e
ciò che è possibile concertare con le a strutture riabilitative territoriali di 1° e 2°
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livello, con i servizi specialistici territoriali, con i Centri per l’Autonomia gestiti
anche in collaborazione con il mondo Associativo. Tutto questo deve prevedere
un piano specifico di accreditamento delle strutture della rete debitamente
certificate, un percorso formativo unitario e un coordinamento che deve
vedere l’USU al centro della rete, creando un sistema di governance dove si
concorre pariteticamente alla definizione del “progetto di vita” della persona
con lesione al midollo spinale, valorizzando e rispettando le diverse componenti
sia dal punto di vista professionale che organizzativo gestionale. Per superare
le difficoltà gestionali ed organizzative, l’intero processo deve coinvolgere le
Regioni e validato all’interno della Conferenza Stato Regioni anche per cercare
di porre rimedio all’eccessiva frammentazione e disarticolazione dei Servizi che
dovrebbero costituire la “rete” oggi presente tra e nelle diverse Regioni.
Il Progetto di Vita, o meglio, la riprogettazione della propria vita, per una
persona “colpita” da una lesione midollare deve cominciare già nel periodo
di ricovero in USU; ma siccome la vita si sviluppa al di fuori di quest’ultima è
assolutamente necessario attivare il prima possibile un coordinamento e una
presa in carico dei servizi socio assistenziali del territorio di appartenenza che,
in molti casi, risulta essere molto distante dall’Unità Spinale e, molto spesso,
addirittura collocato in altre regioni.
II progetto di vita è strettamente connesso al concetto di “abilitazione” previsto
dall’art. 26 della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità.
Resilienza, empowerment, counseling, Consulente alla pari (che è altro dal
counselor e dal “testimonial”), Assistente personale che ha un ruolo diverso
dal Care giver comunemente identificato anche nelle Unità Spinali, Vita
Indipendente, che deve diventare la base culturale dell’intervento di abilitazione
e della progettazione del progetto di vita, devono diventare concetti comuni
che contaminino entrambi i percorsi riabilitativi e quelli abilitativi; progetto di
vita in cui la persona con disabilità DEVE essere protagonista assoluta delle
sue scelte. Queste azioni, queste funzioni, sappiamo non possono essere
competenza esclusiva delle USU ne tantomeno essere sottoposte alla gestione
di figure sanitarie, siano esse mediche che personale non medico. Ciò significa
che l’USU deve aprirsi e contaminarsi con figure professionali e realtà/servizi
territoriali con cui condividere una azione comune che traghetti la persona
ricoverata in USU verso la propria abitazione e verso il proprio progetto
di vita. Questo permetterebbe anche di far si di dare risposte sociali anche
alle persone che accedono all’area ambulatoriale e di day hospital. Aprirsi,
confrontarsi, condividere percorsi e azioni con queste realtà “esterne” non
significa “tradire” il concetto di Unipolarità, bensì potenziarlo e ampliare la sua
capacità di attrazione e di riferimento. Significa in ultima analisi potenziare le
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capacità della persona con lesione al midollo spinale attraverso la valorizzazione
e la sinergia delle differenti ed insostituibili Professionalità e Servizi territoriali
utili alla piena inclusione sociale delle persone con disabilità.
L’applicazione nei servizi territoriali del progetto di vita mira a:
• Garantire alla persona un ruolo da protagonista nelle scelte che la
riguardano e che incidono sulla sua qualità della vita
• Garantire attenzione ai bisogni della persona in tutte le fasi della vita
• Garantire una presa in carico globale
• Garantire il collegamento ad un sistema integrato di interventi e servizi
territoriali
Come applicarlo
SOGGETTI COINVOLTI
Beneficiario: la persona con disabilità e la sua famiglia
• partecipare alle decisioni
• proporre soluzioni
• organizzare il proprio progetto di vita
Comune, ASL, altre Istituzioni
• rapportare i bisogni alle risorse
• sostenere l’autonomia e l’autodeterminazione
• offrire servizi centrati sul beneficiario
• riconsiderare i servizi, non servirsene in modo acritico
• rimuovere le discriminazioni e la mancanza di pari opportunità
Come applicarlo:
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METODO DI LAVORO Case management
Lavoro d’equipe mettere al servizio della persona le diverse competenze
professionali
STRUMENTI DI LAVORO
• Colloqui
• Strumenti di valutazione
• Documentazione sociale (cartella sociale,diario di lavoro, report) Creazione
di un dossier unico
Come applicarlo
PARAMETRI DI MONITORAGGIO
• Flessibili
• Legati agli obiettivi del P. I.
• Coinvolgimento dei beneficiari
PARAMETRI VALUTATIVI
Unità Valutativa Multidisciplinare
Modello bio-psico-sociale ICF
parametro guida delle differenti valutazioni
per omogeneizzare gli interventi
Perché è importante per i servizi evitare sprechi:
• Valorizzare il corretto utilizzo delle risorse nazionali e locali per la persona
• Esprimere con chiarezza i propri bisogni e formulare le possibili soluzioni
• Conoscersi e fotografare il livello di autonomia, di soddisfacimento dei bisogni
e godimento dei diritti
• Chiedere alle autorità competenti le necessarie risposte in termini di
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• Servizi
• Risorse economiche e strumentali
• Politiche attive di superamento delle discriminazioni e di sostegno alle pari
opportunità
ALCUNE RIFLESSIONI E PROPOSTE
In Italia è noto che il Sistema Sanitario Nazionale è sempre stato a “macchia
di leopardo”, Regioni in cui la Sanità offre realtà di eccellenza internazionale
a Regioni dove il sistema sanitario mette quotidianamente a rischio la vita dei
cittadini. Ancor più frastagliato risulta essere il sistema socio assistenziale, dove
le differenze non sono solo tra Regione e Regione, ma, nella stessa Regione, tra
le stesse Province e tra gli stessi Comuni o Ambiti Territoriali di zona.
Eʼ quindi difficile poter ipotizzare un sistema univoco, un modello, che individui
quali devono essere i nodi di una rete sia essa per un percorso individuale che
riguardi gli aspetti sanitari/riabilitativi che quella che dovrebbe garantire la
realizzazione di progetti di vita per ogni persona con lesione midollare.
Quello che possiamo indicare sono alcuni punti da cui partire:
• definire livelli di qualità garantita da standard internazionali per abilitare i
diversi servizi che oggi
• trattano persone con lesione al midollo spinale, indicando standard minimi
per il trattamento;
• avviare una seria e precisa ricognizione sulle attività delle diverse USU
operanti sul territorio
• nazionale per monitorare il livello di soddisfazione rispetto alle prestazioni
svolte da parte delle
• persone c.l.m.
• mettere in atto un monitoraggio costante delle risorse, delle competenze,
delle responsabilità e
• delle dinamiche organizzative e dellʼintero sistema nei dei vari territori;
• avviare e strutturare e un rapporto costante con i vari livelli Istituzionali
territoriali governati dalla
• rete dei servizi che fa riferimento allʼUSU;
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• aprire e sperimentare forme di collaborazione con esperienze esistenti sui
territori che orbitano
• intorno alle USU, che possano garantire, governare e sostenere un ponte tra
lʼUSU e il territorio.
• le USU non possono essere considerate di per se autosufficienti per la piena
realizzazione del
• progetto individuale.
CONCLUSIONE
Per fare questo è il momento, forse, di fare il punto anche su che tipo di servizio
svolgono oggi le diverse USU, perché non è più sufficiente fregiarsi dell’etichetta
di Unità Spinale Unipolare (la ricerca ISTUD mette in evidenza che ci sarebbero
addirittura 156 USU in Italia) per definire e garantire un percorso individuale
e globale qualificato di riabilitazione e abilitazione delle persone con lesione
midollare. Persone con lesione midollare che nel momento in cui cominciano
a navigare nel periglioso mare della loro vita e confrontarsi con l’esigibilità
dei loro diritti ed evitare le pericolose onde discriminatorie, debbono essere
e sentirsi parte integrante ed attiva del complesso mondo delle persone con
disabilità.
I diritti umani sono universali e riguardano tutte le persone indipendentemente
dalla razza, dalla religione, dalla differenza di genere, dalle propensioni sessuali
e dalla loro condizione di disabilità, indipendentemente dalla tipologia e gravità
di essa.
Convenzione Onu Sui Diritti Delle Persone Con Disabilita’
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Progetto FAIP-Fondazione Serena-Olivi
La salute nella persona con lesione al midollo spinale stabilizzata:
“La rete dei servizi territoriali nella centralità del progetto individuale”
Raffaele Goretti - Fulvio Santagostini - Vincenzo Falabella

• Progetto CCM 2012 “La presa in carico delle persone con mielolesione nelle
Regioni italiane: implementazione dei percorsi di cura integrati ospedaleterritorio e degli strumenti di gestione
• L’Unità Spinale costituisce un presidio di alta specialità, espressamente
destinato all’assistenza delle persone con lesioni midollari di origine traumatica
e non, fin dal momento immediatamente successivo all’evento lesivo e ha lo
scopo di favorire il miglior stato di salute, il più alto livello di capacità funzionali
compatibili con la lesione e la maggiore partecipazione sociale. Essa opera
all’interno di un’organizzazione dipartimentale ed è, di norma, collocata
all’interno di ospedali sede di DEA di secondo livello cui afferiscono unità
operative tali da garantire interdisciplinarietà, multiprofessionalità ed unitarietà
degli interventi sia nella fase precoce dell’emergenza che nell’assistenza
neurochirurgica, ortopedica e/o rianimatoria
• La direzione fornisce alla Unità Spinale: a. un piano strategico definito; b. un
budget che supporta gli obiettivi prefissati dell’Unità Spinale
• L’Unita Spinale definisce “ex ante”: a) le proprie caratteristiche; b) le tipologie
di offerta; c) la dotazione organica con le figure professionali e le specifiche
competenze; d) le procedure di ammissione/dimissione e di relazione con altre
strutture
• L’attività medica dovrà essere integrata dall’accesso continuativo e/o
programmato alle prestazioni specialistiche di: Andrologia, Anestesia e
Rianimazione, Cardiologia, Ginecologia ed Ostetricia, Medicina Fisica e
Riabilitativa, Medicina Interna, Neurologia con Neurofisiologia Clinica,
Nutrizione Clinica, Pneumologia, Psicologia Clinica, Urologia e Neurourologia,
Chirurgia della mano, Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica, Neurochirurgia,
Ortopedia, Diagnostica per immagini (incluse TAC e RMN)
I punti da cui partire:
• definire livelli standard di qualità strutturale, professionale ed organizzativa
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accreditare e abilitare i diversi servizi che oggi trattano persone con lesione
midollare;
• avviare una seria e precisa ricognizione sulle attività delle diverse US operanti
sul territorio nazionale per monitorare il livello di soddisfazione rispetto ai
servizi-prestazioni erogate;
• attivare un monitoraggio costante sulle risorse, sulle competenze, sulle
responsabilità e sulle dinamiche organizzative e dell’intero sistema nei vari
territori regionali;
• avviare e strutturare un rapporto costante con i vari livelli Istituzionali
territoriali che governano la rete dei servizi che fa riferimento all’US;
• aprire e sperimentare forme innovative di collaborazione dei diversi Servizi
dedicati con esperienze esistenti sui territori, che possano garantire, governare
e sostenere un ponte tra l’US e il territorio.
Limiti Organizzativi e Difficoltà
• crescente burocratizzazione nel riconoscimento del diritto a prestazioni
sanitarie essenziali, in particolare da parte di Persone con lesione midollare
“Stabilizzata,
• lunghe liste di attesa per trattamenti chirurgici e ricovero di persone con
lesioni cutanee,
• una diffusa situazione di abbandono da parte di chi viene dimesso, con una
scarsa e insufficiente attenzione da parte dei territori,
• conseguenza dovuta anche alla carente integrazione e dialogo con il territorio
e i servizi esistenti
• difficoltà ad accedere a prestazioni peculiari dovute alla condizione delle
persone con lesione midollare c. d. stabilizzate fuori dalle US,
• Tutto ciò determina
appropriata ed efficace,

un “limbo” per quanti vorrebbero una risposta

• L’inadeguatezza dei livelli informativi, determina la sensazione di non essere
titolari del diritto alla salute, ma semplici destinatari di prestazioni parcellizzate
fuori da ogni progettualità o presa in carico.
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Verso un modello uniforme
• Costruzione di una unica cabina di regia per la persona con lesione al midollo
spinale;
• Raccordi funzionali protocolli definiti con i servizi territoriali di I° e II° livello e
con i servizi sociali di riferimento;
• Governo complessivo della presa in carico;
• Valutazione complessiva dell’Outcome dei servizi dedicati
Le proposte possibili
• Definizione di standard qulitativi-quantitativi-strutturali-strumentaliorganizzativi con il compito di definire le competenze e le potenzialità operative
delle strutture dedicate;
• Definizione di strumenti di valutazione utili ad evidenziare la qualità della
risposta sanitaria e sociale alla complessità delle domanda;
• Elaborazione di un piano nazionale da concertare con i tavoli tecnici di
coordinamento della Conferenza delle Regioni per il consolidamento e
l’implementazione dei servizi dedicati alla presa in carico della persona con
lesione al midollo spinale;
• Elaborazione di linee guida in materia di presa in carico della persona con
lesione al midollo spinale;
• Definizione di un piano nazionale di formazione per tutti gli Operatori
Professionali che lavorano nei servizi dedicati al fine di garantire e promuovere
la cultura della riabilitazione globale tenendo conto delle indicazioni ICF e
della Convenzione ONU;
• Costruzione di una rete territoriale quale strumento fondamentale per
rispondere a tutti i diritti-bisogni delle persone con lesione al midollo spinale,
utile a favorire e sostenere le azioni che facilitino il pieno recupero ad una vita
inclusiva.
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Riflessioni di un vecchio paziente di una Unità Spinale che non c’era
Riflessioni di un vecchio paziente di una Unità Spinale che non c’era…..
Mi è capitato di passare per l’Unità Spinale di Niguarda e di trovare, adagiati sul
bancone dell’ingresso e su altri tavolini, fogli contenenti uno scritto dal titolo
“NUOVE FRONTIERE RIABILITATIVE”.
Al momento ho pensato fosse una fotocopia di qualche articolo sanitario sulla
riabilitazione; invece NO, era un esercizio maldestro di ironia mal riuscita ed
altamente sarcastico di critica all’Unità Spinale.
Dietro cotanto sarcasmo emerge chiaramente molta rabbia e delusione per
aspettative di recupero di una “normalità” tanto agognata e non raggiunta.
Io faccio parte, purtroppo, di una generazione di dinosauri in via di estinzione;
di persone con lesione midollare che, accettando ciò che il destino aveva
preservato per loro, decisero di dedicare, in gran parte, il proprio progetto di
vita a “combattere” per garantire a tutte le persone con lesione midollare il
diritto alla salute e la dignità e la non discriminazione a tutti i cittadini con
disabilità del nostro Paese.
Una generazione che criticava molto ma che è stata sempre abituata ad
avanzare proposte per cambiare le cose che non andavano, non limitandosi a
pretendere che fossero altri a risolvere i problemi.
Ai miei tempi, 15/20 anni fa che oggi sembrano 15/20 secoli fa, di lesione
midollare si moriva ancora. Oltre il 60% dei nuovi casi erano di persone con
paraplegia dovuta a lesioni traumatiche complete; i casi di lesione incompleta
erano rari cosi come erano rari i casi di lesione midollare dovuti a patalogie varie.
L’età media era compresa tra i 15 e i 40 anni. Le lesioni midollari cervicali gravi
erano a livello di una lesione C4; persone con lesioni maggiori o morivano o,
quei pochissimi che venivano stabilizzati, erano costretti ad emigrare all’estero
(Svizzera, Germania, Inghilterra). 15/20 anni fa non esistevano le Unità Spinali
ma pochissimi reparti con un minimo di specializzazione.
Oggi il panorama è fortemente cambiato; le tetraplegie stanno superando i
casi di paraplegia e la gravità delle lesioni cervicali (C3, C2, C1... fino a C0) sono
all’ordine del giorno; sono notevolmente aumentati i casi di lesione midollare
causati da malattie, contribuendo così ad aumentare la forbice dell’età che
ormai varia dai bambini agli anziani; sono altresì in costante aumento i casi di
lesioni midollari incomplete che inducono ad aspettative di recupero sempre
maggiore.
In questi ultimi casi, purtroppo, le legittime aspettative si confondono spesso
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con illusioni non realizzabili. E’ la situazione neurologica che definisce il livello
di recupero possibile e non le 24 ore di ginnastica al giorno nè tantomeno
le diffuse truffe di ricette miracolose a base di cellule staminali estratte da
qualsiasi orefizio del corpo umano.
Purtroppo i cittadini italiani sono propensi a fossilizzarsi solo sul bicchiere
mezzo vuoto e non, invece, sul bicchiere nel suo complesso. Siamo molto
portati a scaricare sempre le responsabilità su qualcun altro: esondano i fiumi
e la colpa è solo delle Istituzioni e si sorvola sul fatto che nei letti degli stessi
fiumi alberga di tutto (lavatrici, televisori, wc...) e che le aziende scaricano negli
stessi ogni sorta di materiale velenoso; si sorvola sul fatto che gli abitanti delle
case o i lavoratori delle fabbriche costruite a ridosso dei corsi d’acqua farebbero
barricate se qualcuno decidesse di demolire quegli stessi abitati costruiti in
modo illegittimo.
Tornando a noi, a proposito del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, chi ha
scritto (senza firmarsi) quel saggio di discutibile sarcasmo, forse ha dimenticato
lo stato in cui, probabilmente, è arrivato in Unità Spinale e fa finta di scordare
che se oggi può scrivere quei suoi disappunti o continuare a criticare sui social
network, stando nascosto dietro ad una tastiera, è perché l’Unità Spinale gli ha
permesso di superare lo stato critico di salute in cui versava e raggiungere una
situazione in cui poter tentare di impegnarsi in un recupero più completo.
Gli utenti di oggi dell’Unità Spinale e i loro famigliari danno per scontata
l’esistenza di questa struttura, senza capire che, nella situazione in cui versa
oggi l’economia Italiana e di conseguenza il Servizio Sanitario Nazionale e
Regionale, la stessa Unità Spinale è messa in forte discussione.
E‘ innegabile che anche nell’Unità Spinale di Niguarda vi siano molte cose
che non vanno e che con un atteggiamento critico positivo, con un minimo
di cultura e conoscienza della storia che ha portato alla costruzione di essa,
tutti assieme potremmo migliorare alcune cose; ma non posso e non voglio
dimenticare che questa struttura è una delle pochissime, se non l’unica, a
ricoverare pazienti ventilati con lesioni cervicali altissime, a ricoverare i bambini
con lesioni midollari e che cerca di rispondere ai problemi delle persone con
lesione midollare diventati anziani... beh... al diavolo l’arrogante sarcasmo e
un solo GRAZIE al fatto che l’Unità Spinale ci sia e un grosso Grazie a TUTTO il
personale che in essa lavora.
Un vecchio paziente di una Unità Spinale che non c’era…..
Fulvio Santagostini
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“ Caro Amico ti scrivo... per sfogarmi un po,
sono passate solo poche ore da quando Giovanni mi ha comunicato che ci hai
lasciati e io sento già la tua mancanza ed il bisogno di scriverti si mischia al
dolore che sto provando.
Mi hai chiesto di rappresentarti domani al concerto organizzato da LEDHA
che credo tu vorresti tenacemente che si tenga lo stesso malgrado tutti noi ci
dovremo confrontare con il vuoto che in questo momento proviamo.
Stavo pensando a qualche cosa che potesse sintetizzare l’essenza del Franco
che ho avuto la fortuna di conoscere.
L’ottimismo della volontà abbinato all’ottimismo della ragione, per me questo
sei tu caro amico, caro “fratello”.
Sei sempre stato una persona serena fin da piccolo quando hai dovuto fare
i conti con la tua malattia, l’ostogenesi imperfetta; so che questa serenità
te l’hanno trasfmessa i tuoi genitori e tutta la tua famiglia; serenità che sei
sempre riuscito a trasmettere a tutti quelli che venivano in contatto con te e
che traspariva da tutti i tuoi articoli e da tutti i tuoi libri e, soprattutto nel tuo
modo di essere cittadino attivo nel mondo in cui vivevi.
Ma serenità non ha mai voluto dire rassegnazione ma anzi una capacità unica
di indignarsi alle ingiustizie che affrontavi e che vedevi affrontare dagli altri
tutti i giorni e un coraggio e una voglia di combattere senza fine.
Serenità e voglia di lottare fino in fondo che hai messo anche in questa tua
ultima battaglia: chapeaux caro Franco, anche in questi giorni ci hai insegnato
il significato della parola dignità.
Soprassiedio sulla grande cultura di cui eri intriso e sulla tua capacità di analisi
degli avvenimenti politici e sociali sempre puntuali e mai banali, sai non vorrei
mai che il tuo ego si ingrossasse troppo.
Ma la cosa che più mi hai insegnato è stata la tua capacità di scovare anche la
più piccola briciola di positività nelle situazioni più buie e difficili.
Caro amico con chi adesso potrò scherzare e discutere, prendendoci in giro, sul
duello epico tra Inter e Milan (nota il rispetto nel nominare prima la tua Inter)?
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Con chi potrò imprecare sulla stupidità delle scelte politiche del nostro Paese?
Con chi ironizzare sui brutti vizi del nostro mondo associativo delle persone
con disabilità sempre pronte a considerarsi l’ombellico del mondo e a curare
il proprio orticello invece che volare alti tutti assieme per porci obiettivi più
ambiziosi?
La promessa che ti faccio e che tutta la Tua LEDHA e la Tua FISH ti fanno è
che continueremo a portare avanti le tue battaglie senza se e senza ma e, se
non abbiamo più l’età per illuderci di poter cambiare il mondo, porteremo
dentro di noi la consapevolezza che con la presenza di queste realtà che tu hai
contribuito a fondare, il nostro mondo potrà sperare di essere un po più giusto.
Per il mio amico e “fratello” Franco Bonprezzi
Fulvio
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