
L'Unità Spinale
nelle M arche

Il reparto si
trova all'interno

della Divisione di
Neurochirurgia
degli Ospedali

Riuniti di Ancona

a Regione Marche ha
dato il via libera all ' isti-
tuzione dell'Unità Spina-

le regionale all ' interno della
Divisione di Neurochirurgia
degli Ospedali Riuniti di An-
cona,.altermine di un percor-
so legislativo durato diversi
anni e durante il quale lAsso-
ciazione Paraplegici Marche
ha ricoperto un ruolo fonda-
mentale.
llUnità Spinale è una struttura
organizzativa professionale
multidisciplinare, la cui mis-
sion è il soddisfacimento del

bisogno sanitario, assisten-
ziale e sociale della persona
affetta da lesione midollare.
La lesione del midollo spi-
nale rappresenta una delle
più complesse e invalidanti
patologie con un importan-
te impatto bio-psico-sociale
per I' individuo che la subi-
sce, oltre che per la propria
famiglia e per la comunità di
riferimento. I dati epidemio-
logici testimoniano un'in-
cidenza annua delle lesioni
al midollo spinale di 78-22
nuovi casi per milione di abi-

tanti, per una popolazione
complessiva che si aggira in-
torno ai 75.000 casi presenti
sul territorio nazionale. Nella
maggior parte degli eventi le
cause della lesione midollare
sono di natura traumatica,
dovute a incidenti stradali
(54% dei casi) o a infortuni
sul lavoro (20o/o) e interessa-
no soprattutto persone per lo
più giovani e attive. La com-
plessità della condizione cli-
nica, psicologica e sociale che
può derivare da una lesione
al midollo spinale richiede

I ntervista a Robert o Zazzelli
Presidente Zazzetti dopo di-
vers! anni è divenuto realtà il
progetto? È soddisfatto?
S0n0 entusilstl Der essere riusci-
to, insieme al movimento osso-
ciotivo regionole e con Io collo-
borozione di Vincenzo Folobello,
presidente nozionule federozione
Associozioni ltolione Poroplegi-
ci, o roggiungere un risultoto di
st,ricl impùrt\nzI per i cittodini
morchigiani, pur non nosconden-
do Io fotico che è stoto necesso-
rio per il conseguimento di tole
troguordo. È un momento storico
per lo Regione Morche e per le
persone che, come me, sono inte-
ressote do unu lesione ol midollo
spinole; un percorso lungo e o
trltti tlrtuoso che in tlnti lspet-
tovomo si concretizzosse con un
otto formole sottoscritto dolla
Giunto regionole. Desidero espri-
mere un sentito ringroziomento
o quonti honno voluto occompo-
gnorci in questo lungo vioggio e
olle istituzioni regionoli che non

sono imoste sorde ollo doman-
do di solute rivendicoto doi tonti
citîodini dello nostro regione che
purtroppo sono costretti o vivere
con uno poro o tetroplegio. All'in-
terno dells strufturo obbiomo on-
che ottenuto uno spozio riservoto
ollo nostro ossociozione, al frne
di ossistere Ie persone con mielo-
lesione in tutto il percorso socio-
ossistenziole e per occompogno-
mento ollo protico sportivo.
(he cosa significa per lei disa-
bitità?
Lo disobilitù non significo ossi-
stenziolismo. Vorrei rimorcore
che il problema è insito e rodico-
to nello nostro societù u couso di
onni e onni di uno politico bosoto
esclusivumente sull'ossistenzioli-
smo fine o se stesso e che ovevo
ridotto le politiche Socioli a una
semplice erogozione di contributi,
poiché le fomiglie Io intendevono
solo in tol senso. Lo scienzo, con
le sue scoperte in compo medico
e formocologico, ho aumentoto lu

Ro b erto Zozzetti, presid ente d el I'Associozi one
Poroplegici delle Morche

quolitù medio dello vito delle per-
sone con disobilitòt e le loro pro-
spettive di vito. lnoltre, lo richie-
sto di obbottimento delle b0rriere
mentoli e orchitettoniche che Il
mitovono I'integrozione honno
fovorito questo combiomento.
Questo evoluzione ho portoto le

persone con disobilitèt o richiede-
re un cambiomento delle politiche
sul welfore e ol possoggio do un
discorso meromente ossistenzio-
listico a uno bosoto sullo messa
in compo di ozioni orientote ol
miglioromento delle copocitù re-
sidue e oll'effettivo integrozione



I

:

I
necessariamente un tratta_
mento ugualmente comDles_
so e globale che può essere
garantito solamente da un
intervento multidisciplinare
e opportunamente integrato
all' interno delle Unità Spina-
li (US), strutture sanitarie ad
alta specialità che più di tut_
te riescono a rispondere ai
bisogni di cura delle persone
con lesioni al midollo spina-
le. La Regione, attraverso la
del ibera di  Giunta del lugl io
2013, riconosce autonomia
amministrativa e percorsi di

cura appropriati e stabilisce,
di conseguenza, gli standard
clinico-riabilitativi con cui
devono essere prese in carico
le persone con para o tetra-
plegia. La scelta di individua-
re nell'ospedale Torrette di

Ancona la struttura sanitaria
più idonea a ospitare l'Unità
Spinale regionale, deriva fon-
damentalmente da una valu-
tazione di merito rispetto alla
presenza di condizioni favo-
revoli, quali la presenza di un

servizio di elisoccorso, la na-
tura di DEA di secondo livello
e, più in generale, la presen-
za di un contesto strutturale.
professionale e storico-cultu-
rale sufficientemente compe-
tente.

nel tessuto sociale.
Vi è integrazione tra istituzio-
ni e associazioni di volonta-
riato?
)ggi si porlo di pitt di inseimento
I av o rotivo, di coi nvo I gi m ento det -
Ie persone con disobilitù in nume_
rose ottivitò che un tempo eruno
Ioro precluse, come lo culturo,
l'0rte, gli spettlc0li teltrltì, it turi-
smo e lo sport. Tutto ciò ha porta-
to nelle fomiglie, dove è Dresente
uno persono con disabilità, u un
lumento delle attivitò destinate a
s,ostenere queste nuove esigenze.
È evidente che nei territori àove ci
sono delle orgonizzozioni no oro_
fit, quoli le ossociazioni di voton-
toriato che svolgono queste otti-
vitù, le fomiglie sono sollevote, in
porte, do queste incombenze, ma
dove questÌ servizi scorseggnno,
Ie stesse vedono aumentore il
Ioro curico ossistenziale. Net no_
stro (oso, senzo l'ossociozione.
I'Unitù Spinale non sisarebbe maii
reolizzota, perché politiconente

er0n0 lltrì gli lbiettivi, cioè farlo
nel privoto e non nel pubblico.
Ri g u o rdo I'i nteg razi on e tra istitu -
zioni e ossociozioni di votontario-
to, il problemo è |empowerment
dei quodri delle stesse. Se non
hanno le conoscenze legislotive e
Ie capacitù di mediozione, cioè gti
strumenti per combottere ad armi
pori con Ie istituzioni, è do subito
una bottoglia perso, o scapito de-
gli utenti che roppresentono.
Ci parli della sua esperienza e
del perrhé ha desiderato tan-
to questa Unità?
Come tetroplegico, con uno Ie-
sione cervicale a livelto c5/c6, ho
avutj tutte Ie complicazìoni deri-
vonti do questo livello di lesione.
0ò mi ho comportoto lZ opero-
zioni che ho dovuto subire in piit
strutture diverse, dol'94 o oggÌ:
0spedali di Brescia, porto potenzo
Pi ce n a, M o ntecoto n e, 6 emel li, fre-
vi e tonti altri. 1gni tre mesi Der
dieci anni raggiungevo toli yrut-
ture ospedoliere e ho maturoto il

pensiero che gli altri non doveva_
no subire questo complicoto per
corso. AggÌungo che fare del bene
e oiutore chi subisce il tuo stesso
destino mi dò tanto, mi fa sentire
utile, nonostonte le timitozioni
ìnsite nella mio condìzione. Non
cammino con Ie mie gambe, mo
con il pensiero e I'unima.
Ci illustra come sarà la strut-
tura professionale e che pro-
tocolli tecnico-operativi adot-
terà?
La scelta di individuure nell'osne-
dale Torrette di Ancona l0 strutîu-
ra sanitoria piÌt idonea o ospitore
I'lJnitù Spinote regionole deivo
fondomentolmente da una valu-
tozione di merito, quali strutture,
ottrezzature e personole profes-
s0narc.
Lo direzione è quella giusta, mo
c'è ancora tanto strada do fare,
perché si posso porlore di un si-
stema veromente integroto di
servizi. Non bisogna dimenticsre,
infotti, che I'appropriatezzo e la

qualitù dell'intervento nello fose
cli ni co - di o g n o stì c0 -te r p e u ti c0
sono momenti irrinunciobili, mo
propedeutici ol roggiungimento
di un soddÌsfocente livetto di 0utl-
nomio e quolità di vita dello per-
sona, per cui intervengono tante
lltre condizioni, a portire dol cor-
retto funzionomento dei servizi
socio ossistenzioli e di sostegno
allo persona e olla famigtio. Solo
con un'odeguato integrozione so-
ciosonitorio (ospedale-nersono-
territoio) si pongono le bosi per
uno corretto inclusione sociole
delle persone con disabitità.
fUnità Spinale quali obiettivi
può raggiungere?
L'obiettivo è quello di orrivure u
una Unita Spinale llnipolore sotto
Ia S1D (Struttura operotivo dinar-
timentale) di Divisione e non sotto
lo (linico llniversitoio, dove fore
tutte Ie fosi, AflJTA, POST.ACUTA
e F}LL]W-Up, noturolmente con
degli spazi adeguoti e con uno
pionto orgonica dedicoto.
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