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Benvenuto 

L’ambulatorio mielolesi è stato istituito nel 2016 in collaborazione con il Centro 

svizzero per paraplegici. Lo stesso è integrato nella struttura dell'Ospedale Regionale 

di Bellinzona e Valli, sede di Bellinzona, un ospedale pubblico polispecialistico 

dotato di moderne infrastrutture e di una tecnologia medica all'avanguardia. 

Missione 

Una volta terminata la prima fase di riabilitazione presso il Centro svizzero per 

paraplegici di Nottwil, l’assistenza continua. L’ambulatorio mielolesi SPZ-EOC offre 

assistenza medica ai pazienti per il resto del cammino della vita.  

Per i disturbi legati alla mielolesione offriamo un aiuto rapido e mirato. La nostra 

missione è di agevolare l’inserimento nella società dei pazienti mielolesi, aiutandoli 

a mantenere e migliorare il loro stato di salute e le loro necessità quotidiane.  

Crediamo nell’importanza di avere una rete di buone collaborazioni con i vari 

specialisti presenti sul territorio del canton Ticino. 

 



 
 

 
 

Il mieloleso e la sua quotidianità al centro dell'attenzione 

Siamo il punto di contatto per: 

 Persone mielolese a seguito di una malattia o di un infortunio 

 Persone affette da malattie neuromuscolari (congenite o acquisite) 

 Familiari, personale infermieristico e personale specializzato 

Prestazioni 

Presso il nostro ambulatorio il paziente potrà beneficiare di una valutazione 

fisiatrica, mirata a prevenire le complicanze tipiche del mieloleso. Durante il 

controllo annuale è prevista una presa a carico fisioterapica, ergoterapica, 

infermieristica e neurourologica. In base all’esito di questi accertamenti verrà 

discusso insieme il percorso terapeutico e medico da seguire. 

Équipe multidisciplinare 

 

Da sinistra a destra: 

 Occhiochiuso Antonietta, infermiera urodinamica; 

 PD Dr. Renard Julien, medico specialista in neurourologia; 

 Perren Ilaria, ideatrice progetto e infermiera di medicina intensiva; 

 Ballabio Antonella, infermiera urodinamica; 

 Scheid Anna, fisioterapista; 

 Bertsch Ines; fisioterapista del centro svizzero per paraplegici di Nottwil; 

 Messineo Rahel, infermiera Parahelp; 

 Albisetti Emanuela, ergoterapista; 

 Dr. Baumberger Michael, medico specialista del Centro svizzero per 

paraplegici di Nottwil; 

 Chiaravalli Natalie, impiegata amministrativa. 

  



 
 

 
 

Orari: 

L’ambulatorio è aperto, una volta al mese, il venerdì dalle 8:30 alle 17:00.  

Segreteria: è disponibile tutte le mattine dal lunedì al venerdì (festivi esclusi), dalle 

8:00 alle 12:00. 

Informazioni pratiche 

Per avere tutte le informazioni relative all’ambulatorio o per fissare un 

appuntamento potete rivolgervi a: 

Ambulatorio Mielolesi SPZ - EOC sede di Bellinzona 

Segretariato: +41 (0) 91 811 86 09  

email: ambulatorio.mielolesi@eoc.ch 

 

Accoglienza 

Una persona dedicata vi accoglierà presso l’area “Ammissione pazienti” (punto di 

ritrovo) allo stabile G ed in seguito verrete accompagnati nell’ambulatorio mielolesi 

(stabile H, piano -2), dove sono ubicati anche gli ambulatori della chirurgia. In caso 

di bisogno vi accoglieremo volentieri presso l’autosilo dove sono ubicati i posteggi 

per i disabili e successivamente accompagnarvi in ambulatorio.   

 

Come raggiungerci 
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Sala d’attesa ambulatorio mielolesi  presso lo stabile “H” −2. 

 

 

 

Link dedicati: 

https://www.eoc.ch/ 

https://www.paraplegie.ch/spz/it 

https://www.paraplegie.ch/parahelp/it 
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