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COMUNICATO STAMPA
UNITA’ SPINALE UNIPOLARE: L’APM CHIEDE IL RISPETTO DELLE
LINEE GUIDA APPROVATE NELLA CONFERENZA STATO – REGIONI

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando del Ministero della Salute riguardante il
cofinanziamento delle Unità Spinale Unipolari, strutture ospedaliere finalizzate alla cura
delle persone con lesione del midollo spinale, affetti da tetraplegia o paraplegia
TRAUMATICA E NON.
Conseguentemente alla pubblicazione, Roberto Zazzetti, presidente dell’APM, Associazione
Para – tetraplegici delle Merche, ha chiesto un incontro con Almerino Mezzolani, Assessore
alla Sanità della Regione Marche, Carmine Rute, dirigente dell’Assessore alla Sanità della
Regione, e con Nadia Storti, Direttore Sanitario degli Ospedali Riuniti di Ancona dove
l’unità Spinale Unipolare dovrà essere ubicata, per prendere visione dei contenuti del
progetto che dovrà essere presentato al Ministero entro il 20 Novembre.
Come stabilito dalla delibera della Guinta regionale, l’Associazione Para – tetraplegici delle
Marche, alla quale aderiscono oltre centro cittadini con lesioni midollari, partecipa al
Tavolo Tecnico del progetto di realizzazione dell’Unità Spinale Unipolare, insieme ai
rappresentanti delle società scientifiche SoMIPar e CNOPUS.
“In qualità di presidente dell’APM, chiede che il progetto venga presentato – sottolinea il
presidente Zazzetti – con le caratteristiche di Unita Spinale Unipolare, condizione
indispensabile perché possa essere approvato e ottenere il cofinanziamento. In tal senso,
auspico che siano pienamente rispettati i criteri contenuti nel bando evitando di
presentare, come è stato dichiarato in varie occasioni, un progetto di struttura di Unità
Spinale Bipolare che non rientra nelle linee guida del documento conclusivo approvato
dalla Conferenza Stato – Regioni del 2004”.

Il Presidente
Zazzetti Roberto
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