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CONVEGNO SCIENTIFICO 
A Roma il 20 aprile, presso la Sala Auditorium del Ministero della Sa-

lute (Via Giorgio Ribotta, 5), dalle ore 8.30, si terrà un convegno scien-

tifico dal titolo Dalla qualità della ricerca alla qualità della vita per la 

persona con lesione al midollo spinale, che ha ricevuto una ricca ade-

sione da parte della comunità scientifica, delle varie associazioni impe-

gnate nella promozione di iniziative atte a migliorare la qualità della 

vita delle persone tetra e paraplegiche, oltreché dei referenti del Mini-

stero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. 

Quattro le sessioni in cui verranno divisi i lavori (Dal modello per il 

recupero dell'autonomia e dell'indipendenza della persona con lesione 

al midollo spinale all'integrazione funzionale tra ricerca di base e ricer-

ca clinica: prospettive in movimento; Finanziamenti FAIP per i labora-

tori italiani di ricerca: risultati e obiettivi raggiunti; Le prospettive della 

ricerca in Italia, quello della terza; Il ruolo della sanità pubblica nel 

trattamento della persona con lesione al midollo spinale, quello della 

quarta). A conclusione della giornata è prevista poi una tavola rotonda, 

con interventi preordinati (Lo scenario futuro per le persone con lesio-

ne al midollo spinale), per dar vita ad un ampio confronto sulle pro-

spettive di sviluppo della ricerca e sull'indicazione dei percorsi più ap-

propriati per la tutela del diritto alla salute e il miglioramento della 

qualità di vita delle persone con lesione al midollo spinale. 

Al convegno parteciperà anche il Presidente della Federazione Italiana 

per il Superamento dell'Handicap (FISH), che collaborerà a moderare 

la prima sessione ed a condurre la tavola rotonda conclusiva.  

Info: segreteria@faiponline.it. 

 

RENDEZ-VOUS 

Rendez-vous, appuntamento con il nuovo 

cinema francese è la seconda edizione di 

un festival esclusivo dedicato al nuovo 

cinema francese su iniziativa dell'Amba-

sciata di Francia in Italia.  

La manifestazione è realizzata dall'Insti-

tut français Italia, in collaborazione con 

l'Accademia di Francia a Roma - Villa 

Medici, l'Institut français - Centre Saint-

Louis e l'Assessorato alle Politiche Cul-

turali e Centro Storico di Roma Capita-

le. La direzione artistica del festival è 

affidata a Vanessa Tonnini.  

Uno spazio dedicato al cinema francese 

ed ai suoi giovani talenti dal 17 al 22  

aprile a Roma. E’ prevista una replica a Palermo dal 24 al 26 aprile, a 

Milano dal 7 al 10 maggio ed a Torino dall'11 al 13 maggio. 
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CROCE ROSSA 

Il Generale S.A. Claudio Deber-

tolis, Segretario Generale della 

Difesa e Direttore Nazionale de-

gli Armamenti, ha visitato la Ba-

se sede del Nucleo di Pronto Im-

piego dell’Ispettorato Nazionale 

del Corpo Militare della CRI a 

Castelnuovo di Porto (RM).  

Dopo gli onori militari, è stato 

accolto dal Gen. Gabriele Lupini, 

Ispettore Nazionale del Corpo 

Militare della CRI il quale, dopo 

il saluto di benvenuto, ha illustra-

to le norme regolamenti il Corpo, 

la sua struttura, la sua capacità 

operativa e di mobilitazione, la 

sua organizzazione e l’impiego 

attuale dei militi della CRI in Ita-

lia ed all’estero.  

E’ stata effettuata una simulazio-

ne pratica di soccorso a determi-

nato personale dell’Esercito con 

l’illustrazione di automezzi e di 

dotazioni  campali del Corpo.  

Nel ringraziare il Segretario Ge-

nerale della Difesa per la sua pre-

senza, il Gen. Lupini ha manife-

stato soddisfazione per la cre-

scente valorizzazione della prima 

componente della CRI nell’ambi-

to delle attività di soccorso in 

Italia e nei vari teatri operativi 

fuori area, da parte della Difesa e 

delle Forze Armate come ausilia-

ria delle stesse, in ottemperanza 

all’Ordinamento italiano e a quel-

lo internazionale, consolidando 

un rapporto di cooperazione esi-

stente fin dal lontano 1866 con il 

nascente Regno d’Italia.  


