
 

 
 

UN ANNO DI ATTIVITÀ OSPEDALIERA DELL’ISTITUTO 
SCIENTIFICO MEDEA: 

RISULTATI, OBIETTIVI , PROPOSTE DI RICERCA 
 

Ostuni , 8 luglio 2005 – ore 9.30 
 
 

intervengono, tra gli altri, l’Assessore alle Politiche della Salute Alberto Tedesco,  
il Direttore Generale della ASL BR/1 Bruno Causo e i massimi dirigenti  

dell’IRCCS “E. Medea” – Associazione La Nostra Famiglia 
 
 

Cinquant’anni sono passati da quando bambini e ragazzi con disabilità neuropsichiche 
sono arrivati presso la sede di Ostuni dell’Associazione “La Nostra Famiglia”. 
 Si trattava di casi che giungevano per beneficiare delle competenze riabilitative nate e 
sviluppate presso l’Associazione, la prima struttura sanitaria ad essere convenzionata con lo 
Stato Italiano per le attività riabilitative, nel 1954. 
 

Dalla prima e immediata risposta ai bisogni sanitari dei bambini della Regione Puglia, 
ora il bacino d’utenza è nazionale, con il 12% di pazienti che proviene da fuori regione. 

 
Oggi le disabilità neuropsichiche infantili costituiscono ancora una importante sfida per 

la sanità. Team multidisciplinari operano nell’Unità Operativa di Neuroriabilitazione 1 (ad 
indirizzo di neuropatologia e riabilitazione funzionale) diretta dal Dr. Antonio Trabacca e 
nell’Unità Operativa di neuroriabilitazione 2 (ad indirizzo di psicopatologia dello sviluppo) 
diretta dal dr. Angelo Massagli.  
 Le U.O. sono inserite nella rete dell’alta specialità riabilitativa, richiedono particolare 
impegno di qualificazione, mezzi, attrezzature e personale, occupandosi della diagnosi, cura e 
riabilitazione delle disabilità nei bambini. L’infanzia rappresenta un fattore che di per sé implica 
un particolare impegno dei programmi di cura in quanto qualsiasi evento lesivo interagisce con 
la dinamica dello sviluppo fisico, psichico e sociale del bambino.  
  

Il primo anno di attività ospedaliera di ricovero ha già dato soddisfacenti risultati sul 
piano della cura delle patologie, della casistica e degli interventi: una prima tappa importante 
per la riflessione, la condivisione degli obiettivi raggiunti e delle prospettive.  
  

A fianco dell’attività clinica, intensa e indispensabile è anche quella di ricerca, con 
progetti finanziati dal Ministero della Salute, l’organizzazione di congressi, corsi di formazione, 
collaborazioni internazionali e pubblicazioni. 
È dal rispetto per la sofferenza innocente, dalla passione e creatività di molte persone che è 
nato e continua a crescere il nostro impegno affinché questi bambini possano avere un futuro. 
    
 

Venerdì 8 luglio 2005 alle ore 9.30, presso la Sala Convegni del Polo di Ostuni 
dell’IRCCS “E. Medea” – Ass. "La Nostra Famiglia" – si terrà una conferenza finalizzata a far 
conoscere e divulgare risultati, obiettivi e proposte di ricerca scientifica. 



Interverranno la Presidente dell’Associazione “La Nostra Famiglia”, dr.ssa Alda Pellegri, 
il Presidente, dr. Domenico Galbiati, ed il Direttore Scientifico, Prof. Nereo Bresolin, 
dell’I.R.C.C.S. “E. Medea”, il Direttore Generale della ASL BR/1, dr. Bruno Causo,  il Direttore 
Generale del Polo di Ostuni dell’IRCCS “E. Medea”, Dott.ssa Carmen Chiaramonte e i Primari 
delle Unità Operative di Neuroriabilitazione del Polo di Ostuni del Medea, dott.ri Antonio 
Trabacca e Angelo Massagli.  
Concluderà i lavori l’Assessore alle Politiche della Salute, dr. Alberto Tedesco.  
 
 
 
 
Per informazioni: 
Ass. "La Nostra Famiglia"  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “E. Medea” 
Via Dei Colli, 5/7   -   72017 Ostuni (BR) 
 

Segreteria Organizzativa 
Panarelli Beatrice  
Tel 0831.349111   Fax 0831.349246 
e.mail IRCCS@OS.LNF.IT 
 



INVITO

“EUGENIO MEDEA”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO

ASSOCIAZIONE

per informazioni:
Associazione "La Nostra Famiglia"-
IRCCS "E. Medea"
Via dei Colli, 7
72017 Ostuni [BR]

Segreteria organizzativa:
Beatrice Panarelli
tel. 0831 349111 - fax 0831 349246
e-mail IRCCS@OS.LNF.IT

Venerdì 8 luglio 2005
Istituto Scientifico "E. Medea" - Associazione "La Nostra Famiglia"
Ostuni [BR]

Un anno di attività dell’IRCCS “E. Medea”
Conferenza



Ho il piacere di invitarLa alla Conferenza
per il primo anno di attività dell'Istituto di

Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
"Eugenio Medea" in Ostuni

Interverranno
la Presidente dell'Associazione

"La Nostra Famiglia",
il Presidente e il Direttore Scientifico

dell'I.R.C.C.S. "E. Medea",
il Direttore Generale della ASL BR/1 e

i Primari delle Unità Operative del
Polo di Ostuni dell’I.R.C.C.S. "E. Medea"

Concluderà i lavori l'Assessore alle Politiche
della Salute, dr. ALBERTO TEDESCO

La Sua Presenza sarà particolarmente gradita

Il Direttore Generale Regionale

Cinquant'anni sono passati da quando bambini e ragazzi
con disabilità neuropsichiche sono arrivati presso la
sede di Ostuni dell'Associazione "La Nostra Famiglia".
Si trattava di casi che giungevano per beneficiare delle
competenze riabilitative nate e sviluppate presso
l'Associazione, la prima struttura sanitaria ad essere
convenzionata con lo Stato Italiano per le attività
riabilitative, nel 1954.
Oggi le disabilità neuropsichiche infantili costituiscono
ancora una importante sfida per la sanità.
Un team multidisciplinare opera nelle due Unità
Operative di Neuroriabilitazione occupandosi di questi
bambini dal primo periodo della vita fino al loro
reinserimento sociale.
Il bacino d'utenza ora è nazionale, con il 12% di
pazienti che proviene da fuori regione.
A fianco dell'attività clinica, intensa e indispensabile
è anche quella di ricerca, con progetti finanziati dal
Ministero della Salute, l'organizzazione di congressi,
corsi di formazione, collaborazioni internazionali e
pubblicazioni.
È dal rispetto per la sofferenza innocente, dalla passione
e creatività di molte persone che è nato e continua
a crescere il nostro impegno affinché questi bambini
possano avere un futuro.

INVITO
Unità operative

Un anno di attività dell’IRCCS “E. Medea”

L'UNITÀ OPERATIVA DI
NEURORIABILITAZIONE 1
ad indirizzo di NEUROPATOLOGIA E RIABILITAZIONE
FUNZIONALE, diretta dal Dr. ANTONIO TRABACCA,
opera nei seguenti ambiti:

• PARALISI CEREBRALI INFANTILI
• MALATTIE NEUROMUSCOLARI
• SINDROMI DISGENETICHE A PREVALENTE ESPRESSIONE 

NEUROPATOLOGICA
• ESITI DI CEREBROLESIONI ACQUISITE (infettive, chirurgiche,

traumatiche, etc.)
• PATOLOGIE NEUROMOTORIE E MEDULLOLESIONI CONGENITE
• RIABILITAZIONE POST-CHIRURGICA ORTOPEDICA
• SINDROMI EPILETTICHE
• QUADRI POLIMINORATIVI

L'UNITÀ OPERATIVA DI
NEURORIABILITAZIONE 2
ad indirizzo di PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO,
diretta dal Dr. ANGELO MASSAGLI,
opera nei seguenti ambiti:

• DISTURBI GENERALIZZATI DELLO SVILUPPO
• DISTURBI SPECIFICI DELLO SVILUPPO (del linguaggio,

della funzione motoria, etc)
• RITARDI MENTALI
• SINDROMI IPERCINETICHE
• DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO
• SINDROMI DISGENETICHE A PREVALENTE ESPRESSIONE 

PSICOPATOLOGICA
• DISTURBI DELLO SVILUPPO PSICOLOGICO
• MINORAZIONI SENSORIALI

Venerdì 8 luglio 2005 - ore 9.30




