
Soluzioni 
innovative 
per la 
riabilitazione 
integrata 
della persona 
affetta 
da lesione 
midollare”

“Nel corso degli anni la Casa di Cura 
Domus Salutis, in armonia con il carisma 
fondante l’opera stessa, si è assiduamente 
impegnata in un percorso di crescita 
scientifica teorico-pratica finalizzato al 
costante sviluppo e miglioramento degli 
standard qualitativi dell’offerta sanitaria 
erogata alla popolazione bresciana e 
non. In particolar modo, un significativo 
impegno è stato profuso nella ricerca 
clinica di base applicata alle tematiche 
della riabilitazione in generale (dalla 
fisiologia e fisiopatologia dell’esercizio 
muscolare alla neurofisiologia). Allo 
stesso tempo il percorso di crescita 
è sinergicamente avvenuto anche in 
termini strutturali e tecnologici al fine di 
sostenere in modo coerente e sinergico 
quello scientifico. In modo particolare la 
creazione di nuovi spazi e l’introduzione 
di una strumentazione tecnologica sempre 
più avanzata permetterà di soddisfare nel 
modo più completo il fabbisogno di salute 
dei pazienti afferenti alla Casa di Cura.
La giornata di oggi vuole rappresentare 
un momento di sintesi e di presentazione 
della progettualità degli ultimi anni al 
fine di rafforzare e rinnovare l’impegno di 
tutti nella continuazione della missione 
sanitaria sostenuta da modelli di etica 
coerenti con le linee guida fondanti della 
Domus Salutis.

15 novembre 2011
Sala conferenze Casa di Cura Domus Salutis
Via Lazzaretto, 3 - 25123 Brescia

PROGRAMMA
15.30-16.00 Introduzione e saluti delle autorità

Prefetto Dr.ssa Narcisa Livia Brassesco Pace 
Rev.do Don Maurizio Funazzi
Prof. Maurizio Memo
Rev.da Madre Grabriella Tettamanzi
Avv. Carlo Zorat

16.00-16.15 Mettersi in rete: presentazione del 
progetto ICARO-Domus Salutis
Marcello Belotti, Luca Savardi Danesi

16.15-16.30 Usare la rete: la realizzazione di un 
prototipo per handbike per l’atleta disabile
Claudio Orizio, Marco Ometto

16.30-16.45 Strumenti innovativi per la riabilitazione 
e l’integrazione sociale della persona 
mielolesa: l’esoscheletro ReWalk-ARGO
Luciano Bissolotti, Pasini Armando

16.45-17.00 Ambienti innovativi per la riabilitazione 
e l’integrazione sociale della persona 
mielolesa: il progetto “appartamenti per la 
vita”
Michele Scarazzato

17.00-17.15 Chiusura attività e conclusioni: 
take home message
Carla Calabretto

17.15 Coffe break-Buffet


