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Scopo del Service è di evidenziare come le biotecnologie avanzate e la robotica 
diano alle persone in condizione di disabilità motoria di riprendere in mano la 

propria vita, di sentirsi veramente di nuovo partecipi ad un progetto di vita. 

Si inizierà con il mettere in evidenza ciò che viene fatto al Centro RO.GA di 

Enna che è una eccellenza del territorio di cui essere orgogliosi e dove ,con presidi 

ortopedici su misura ad alta valenza tecnologica, si riescono a fare miracoli per le 

persone che le utilizzano. 
E’ presso il RO.GA di Enna che sono state realizzate le protesi utilizzate dalla 

Giusi Versace e che le hanno permesso di raggiungere risultati eccellenti nelle 

prestazioni sportive. 
Poi si analizzerà quanto viene fatto al Centro IRCCS Neurolesi di Messina dove 

da diversi anni si utilizza la robotica per fare riabilitazione dopo ictus o altre gravi 

patologie invalidanti. 
Parliamo di neuro-riabilitazione avanzata con tecnologie molto sofisticate e dove 

lavora il Dott. Rocco Calabrò, esperto neurologo che è stato inserito al III° posto 

di una speciale classifica, che prende in esame i migliori Neuro-riabilitatori, d 
stilata da una rivista americana che si chiama “EXPERTSCAPE”. 

Queste sono le realtà di eccellenza dal quale cominceremo il nostro discorso, ma 

ci chiediamo cosa avviene nella vita di tutti i giorni per le persone che hanno questi 
bisogni? 

Per la disabilità motoria il decreto ministeriale che regolamenta le norme per 

accedere alla prestazione di assistenza protesica erogabile nell’ambito del 

servizio sanitario nazionale e le conseguenti modalità di erogazione e le tariffe 

per ogni prestazione erogata risalgono alla data del 1999. 

A questo decreto si rifanno le regioni e le ASP. 

Possiamo comprendere come molte delle protesi previste in questo regolamento 
siano ai nostri giorni assolutamente inadeguate ed inoltre, visto che i tariffari sono 

rimasti fermi alla data del 1999, certamente non possono coprire le spese per chi 

necessita di una protesi motoria valida. 
Per valida intendiamo che possa dare la possibilità a chi la utilizza di 

muoversi per andare a scuola, a lavoro o all’Università. 

Questa è la prima criticità, ma anche per la riabilitazione robotica ci sono molte 
limitazioni perché le tecnologie sono molto costose e non tutti i centri possono 

permettersele, quindi non tutti riescono a recuperare allo stesso modo dopo una 

malattia. 
Desideriamo quindi con l’aiuto di coloro che parteciperanno al Service di far luce 

su queste problematiche così importanti che riguardano Il diritto delle persone alla 

salute ed alle cure più corrette per vivere al meglio la propria esistenza e per 
esserne pienamente partecipi. 

Sarebbe molto triste che le possibilità della tecnologia e della robotica, piuttosto 

che dare una nuova opportunità di vita non facciano invece aumentare le 

disuguaglianze sociali. Ragioniamoci insieme. 
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III^ Circoscrizione Messina Ionica  

e IX Circoscrizione Caltanissetta -Enna 

SERVICE per il cittadino 

Area Proteggere le persone vulnerabili 
 

Protesi per arti ad alta tecnologia e 
robotica riabilitativa. 

La ricerca biomedica al SERVIZIO 
della persona e dei suoi diritti. 

 

 

LUNEDI’ 16 Maggio ore 18.30 

In collegamento Webinar 

AVREMO L’ONORE ed il PIACERE della presenza  

dell’ONOREVOLE GIUSY VERSACE 

Membro della Camera dei Deputati  

della Repubblica Italiana



 
I Lions ed i Leo Club della III^ e IX^ Circoscrizione 

del Distretto 108Yb Sicilia, 

da sempre sensibili alle problematiche sociali relative 

alla popolazione fragile, promuovono il: 

 

SERVICE per il cittadino 

 

Protesi per arti ad alta tecnologia 
e robotica riabilitativa. 

La ricerca biomedica al SERVIZIO 

della persona e dei suoi diritti. 

 
che si terrà 

lunedì 16 maggio c.a. alle ore 18.30 

(ore 18.00 accesso alla piattaforma) 

 
COMITATO per le Pari Opportunità: 

Fosini Dott.ssa Nelly – L.C. Siracusa Host 

Ingoglia Dott.ssa Laura – L.C. Castelvetrano 
La Monica Dott. Alessandro – L.C. Palermo Libertà Lo 

Presti Dott.ssa Giusy – L.C. Pantelleria 
Maniaci Prof.ssa Nella – L.C. Palermo Monte Pellegrino 

Vincenzino Avv. Maddalena – L.C. Catania Val Dirillo 

 
 

Si raccomanda la puntualità 

 

l’evento può essere seguito su piattaforma Zoom del Lions Club Messina Ionio 

al seguente link: 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/6885670330?pwd=Mk9SOWM3aXFPakl3aEFlRkx 

MRDN6UT09 

 

ID riunione: 688 567 0330 

Passcode: 791678 

 

 

 

Sarà inoltre disponibile la DIRETTA FACEBOOK SULLA PAGINA DEL 

LIONS CLUB MESSINA IONIO 

https://www.facebook.com/LionsClubMessinaIonio 

ore 18.00 Accesso alla piattaforma 
 

ore 18.30 Indirizzi di saluto 

Dott. Giacomo Caudo Presidente 

dell’Ordine dei Medici e degli 

Odontoiatri di Messina 

 
Sig. Maurizio La Spina 

Coordinatore di Area Distretto 108 Yb Sicilia 

Proteggere le Persone vulnerabili 

 

Dott.ssa. Vera Trassari 

Delegato Area “I Lions per le Persone Fragili” 
Distretto 108 Yb Sicilia 

 

Dott.ssa Eugenia Guccione 

Referente Proteggere le Persone vulnerabili 

Distretto Leo 108Yb Sicilia 

 

Prof.ssa Lucrezia Lorenzini 

Presidente III^ Circoscrizione Messina Ionica 
 

Geom. Gaetano Cuda 

Presidente IX^ Circoscrizione Caltanissetta-Enna 

 

ore 18.50  Introduzione e modera i lavori del Service 

la Dott.ssa Maria Francesca Scilio 

Delegato Comitato per le Pari Opportunità 

ad intervenire saranno: 

ore 19.00 Dott. Rosario Gagliano 

del Centro RO.GA. di Enna 

 

Dott. Rocco Salvo Calabrò 

Neurologo-Neuroriabilitatore IRCCS Neurolesi Messina 

 

Ing. Verni Gennaro 

Già Direttore Tecnico Centro Protesi INAIL BUDRIO 

 
Dott. Bernardo Alagna 

Direttore Generale F.F. ASP Messina 

 

Dott.ssa Tiziana De Maria 

Garante delle Persone Disabili del Comune di Messina 

 
Interventi conclusivi: 

Dott. Paolo Valenti 

I° Vice Governatore Eletto a.s. 22/23, Distretto 108Yb Sicilia 

 

GWA Avv. Salvatore Giacona 

Past Presidente del Consiglio dei Governatori d’Italia 

 

ore 20.00 Conclusioni 

 Avv. Mariella Sciammetta 

 Presidente del Consiglio dei Governatori d’ITALIA 

 

Dott. Francesco Cirillo 

Governatore del Distretto 108 Yb Sicilia 

http://www.facebook.com/LionsClubMessinaIonio

