Il rapporto tra medico e persona con
lesione midollare: conoscere per
garantire risposte adeguate e un
migliore accesso alle cure
Inizio corso 01/06/2018
Fine corso 31/05/2019
Durata corso 8h
Crediti 8 ECM
Collana Medicina
Tutoraggio No
Age.na.s 229270

DESCRIZIONE DEL CORSO
Le persone con lesione midollare, sin dall’esordio della lesione, presentano
particolari esigenze diagnostiche, terapeutiche, assistenziali e riabilitative
legate al danno neurologico ed alle conseguenti problematiche su vari
organi e apparati. La mancata conoscenza di queste esigenze determina
l'insorgenza di gravi complicazioni, che impediscono o limitano fortemente
le potenzialità riabilitative, da avviare invece in fase molto precoce, grazie
ad operatori adeguatamente formati. A tal ﬁne è necessario favorire lo
sviluppo di una rete organizzativa che colleghi strutture ed operatori
coinvolti nella fase dell'emergenza e nell’altrettanto importante fase
territoriale, mantenendo l'Unità Spinale al centro del percorso.
FINALITA' DEL CORSO
Far conoscere e contribuire alla diﬀusione di una corretta cultura della
gestione clinica e riabilitativa della persona con lesione midollare, secondo
il principio del comprehensive care, cioè della presa in carico “globale” del
paziente mediante un indispensabile lavoro di équipe multidisciplinare e
multiprofessionale, che segua tutte le fasi del progetto riabilitativo
individuale.
OBIETTIVO FORMATIVO
3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e
riabilitativi, proﬁli di assistenza - proﬁli di cura
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Il Dott. Claudio Pilati è specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa. Dal
2005 a tutt'oggi è Direttore della U.O.C. Unità Spinale – Ospedale C.T.O.
“A. Alesini” - Asl Roma 2, e dal 2014 a tutt'oggi, è Direttore ad interim
della U.O.C. Riabilitazione e Recupero Funzionale presso la stessa
struttura. Dal 2000 al 2005 è stato Direttore della U.O.C Unità Spinale

pag. 1 di 2

Unipolare A. O. “S. Corona” di Pietra Ligure (SV) e dal 2002 al 2005,
Direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione della stessa
struttura. Dal 2006 al 2010 è stato Presidente della Società Medica Italiana
di Paraplegia (So.M.I.Par.). Responsabile di numerosi eventi formativi
accreditati E.C.M., è inoltre autore di numerosi lavori scientiﬁci presentati
a congressi nazionali ed internazionali e pubblicati su atti o riviste
scientiﬁche.
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