Vent’anni son passati da quando i primi bambini e ragazzi con esiti di trauma cranico sono arrivati
presso la sede di Bosisio Parini dell’Associazione “La Nostra Famiglia”. Si trattava di casi sporadici
che giungevano a molta distanza dall’evento acuto 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 lesioni cerebrali acquisite in età evolutiva costituiscono la causa più frequente di morte e
disabilità. Si tratta soprattutto di lesioni ad eziologia traumatica, neoplastica, anossica, vascolare o
infettiva ma recentemente si sono aggiunti i danni neurologici sorti in relazione a trapianti d’organo.
Un team pluridisciplinare opera da molti anni nell’Unità Operativa di Neuroriabilitazione delle
Cerebrolesioni Acquisite dell’Età Evolutiva, occupandosi di questi pazienti dalla fase
immediatamente successiva all’evento acuto sino al loro reinserimento sociale. La maggior parte ha
avuto un periodo di coma e presenta lesioni plurime. Nel 2003 oltre il 50 % dei 215 pazienti ricoverati
ci è stato trasferito direttamente dalle rianimazioni e dalle neurochirurgie. Il bacino di utenza ora è
nazionale, con il 40 % dei pazienti che proviene da fuori Lombardia. A fianco dell’attività clinica,
intensa e indispensabile è anche quella di ricerca, con numerosi progetti finanziati dal Ministero della
Salute, l’organizzazione di congressi internazionali, corsi di formazione e pubblicazioni.
E’ 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 pazienti possano
FUTURO.

RITORNARE AD AVERE UN

10.00

BENVENUTO E SALUTO DELLE AUTORITÀ

10.15

IL CONTESTO, LA STORIA, IL FUTURO

Coordinatore: Franco Bomprezzi, giornalista AGR - Milano
Gli incidenti stradali nei giovani: impatto sociale in Lombardia
Interviene un esponente della Regione Lombardia
Neurorianimazione, Neurochirurgia e Neuroriabilitazione: una collaborazione essenziale
Roberto Villani, Direttore Dipartimento di Neuroscienze
Ospedale Maggiore di Milano
Perché una riabilitazione nella patologia oncologica infantile
Franca Fossati Bellani, Direttore U.O. Oncologia Pediatrica
Istituto Nazionale Tumori, Milano
Riabilitare il bambino alla “Nostra Famiglia”
Alda Pellegri, Presidente Associazione “La Nostra Famiglia”
L’Unità di Neuroriabilitazione delle CerebroLesioni Acquisite: ritorno al futuro tra clinica e
ricerca
Enrico Castelli, Direttore U.O. di Neuroriabilitazione
IRCCS “E. Medea”, Bosisio Parini (LC)

11.15 TESTIMONIALS E SUPPORTERS
FESTA CON:

Il Cabaret degli Artisti di ZELIG ….

Personalità dello Spettacolo & Campioni dello Sport

12.15

VISITA DEL NUOVO PADIGLIONE
In reparto i clown di Dottor Sorriso

12.45 COCKTAIL PARTY
Durante la giornata RADUNO DI AUTO E MOTO D’EPOCA
Nel pomeriggio
GARE DI REGOLARITÀ.
Organizza: Bianchina Classic Club

La partecipazione è libera; si prega di confermare la presenza alla segreteria organizzativa.
Sede:
Associazione “la Nostra Famiglia”-IRCCS “E. Medea”
Via Don Luigi Monza, 20
23842 Bosisio Parini (LC)
Per informazioni:
Settore Convegni
Tel. 031/877379 e- mail SLOSI@BP.LNF.IT
Opp. Segreteria Tel. 031/877384

