Il 6 dicembre 1993, veniva aperto il reparto di Unità Spinale nell’ospedale
Santa Maria della Misericordia, polo chirurgico che integrava il polo
riabilitativo dell’Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione Gervasutta.
Era nato per dare finalmente una risposta ed una collocazione ai
pazienti traumatizzati che, all’epoca, venivano trasferiti in altre regioni.
Questo creava difficoltà nella gestione di pazienti critici ma soprattutto
dilazionava un intervento chirurgico di decompressione delle strutture
nervose.
La Struttura si è progressivamente trasformata, sviluppando
competenze chirurgiche che sono state applicate ad una casistica
più ampia. Mantenendo il rigore concettuale, sono state introdotte
moderne strumentazioni che hanno offerto nuove soluzioni a differenti
patologie. Per evidenziare questo aspetto, ha cambiato nome in
“Chirurgia Vertebro-midollare” ma questo non ha mutato la relazione
con il Gervasutta nel percorso di cura integrato del paziente con lesioni
vertebro-midollari.
Nel corso del Convegno saranno discusse le basi teoriche della
svolta culturale che ha portato alla nascita del chirurgo vertebromidollare, costituito dalla fusione delle competenze neurochirurgiche
ed ortopediche. Sarà presentata l’evoluzione clinico professionale e
scientifica di questi 25 anni. Saranno introdotte le promesse derivanti
dall’innovazione tecnologica attesa, che stanno portando ad una
mutazione di prospettiva nel trattamento dei pazienti, i quali potranno
beneficiare di soluzioni ritagliate su misura. Saranno illustrati i progressi
della preparazione infermieristica che si è evoluta, sia nell’area degenze
che in sala operatoria, al passo con le nuove evidenze scientifiche e la
chirurgia mutata nel tempo.
La mission rimane curare nel miglior modo possibile i pazienti
investendo sull’appropriatezza, migliorando le nostre capacità
di selezione, ragionando con i pazienti su ciò che ha valore e che
porta, in questa sanità, ad assicurare il necessario a tutti, adeguando
continuamente la capacità di risposta al mutare dei bisogni e delle
caratteristiche dei cittadini.
La lungimiranza dei politici del passato, è stata sostenuta dalle ultime
amministrazioni: ci ha condotto a quello che siamo nel presente e
ci consente di proiettarci nel futuro. Un futuro nel quale, seguendo
le evoluzioni tecnologiche, perseguiremo con tenacia il rigore
nell’indicazione clinica e l’umanizzazione nell’approccio al paziente.
					Barbara Cappelletto
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La Sala Convegni è ubicata sotto la Chiesa. Il parcheggio più vicino si trova
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Iscrizioni

La partecipazione all’evento formativo è gratuita fino ad un
massimo di 150 partecipanti.
Per iscriversi è necessario compilare il modulo gratuito presente sul
sito web dedicato al convegno su www.mymeetingsrl.com, dopo
aver inserito i propri dati premere su “Invia”.
La segreteria My Meeting confermerà l’iscrizione per email una volta
ultimate le pratiche di controllo, sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Termine per invio delle iscrizioni
26 aprile 2019
L’iscrizione comprende:
• la partecipazione alle sessioni scientifiche
• kit congressuale
• l’attestato di partecipazione
• la ristorazione prevista dal programma

Attestato di partecipazione
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rispetto delle seguenti norme:
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identificative di farmaci o apparecchiature e immagini che possano violare la privacy dei pazienti.
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La sala sarà provvista di Personal Computer per la presentazione dei lavori con videoproiezione.
E’ consentito l’uso del proprio PC/MAC previa comunicazione anticipata ai tecnici di sala.
Le relazioni dovranno essere preparate con Power Point e consegnate almeno un’ora prima dell’inizio
della presentazione al tecnico in sala per verificare la compatibilità del proprio materiale tecnico.
Si ricorda di rispettare rigorosamente il tempo assegnato per ciascun intervento per un corretto
svolgimento delle sessioni scientifiche.

Variazioni

La Segreteria Scientifica e la Segreteria Organizzativa si riservano il diritto di apportare al
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scientifiche nel rispetto del percorso formativo accreditato.
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