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SEZIONE 

 

ATTIVITA’ E PARTECIPAZIONE NELLA PERSONA CON DISABILITA’  

IN ETA’ EVOLUTIVA  

 

 

Assemblea Sezione SIMFER Infanzia del 11/03/17 a Bologna 
 
Presenti: Strazzer, Menna, Filippi, Regonesi, Pulvirenti, Feliciangeli, Dalla Torre, Moretti, Battisti, 
Scuccimarra, Cersosimo, Ferrari, Castelli, Mangione, Maltoni. Ha partecipato telefonicamente Fazzi. 
 
OdG del 11/03/17:  
 

1) Congresso SIMFER SINPIA 2017 (Assisi, 15-16/12/17): stato di avanzamento dei lavori (Dr.ssa 
Menna) 

2) Congresso Nazionale SIMFER di Genova: presentazione del Congresso, dello stato di 
avanzamento dei lavori (Dr Moretti) e della proposta di contributo della nostra sezione (Dr Castelli) 

3)  Indagine sullo stato dei Servizi dedicati al bambino “divenuto adulto” e proposte per la presa in 
carico 

4)  Formazione dei fisiatri dedicati all’età evolutiva (organizzazione di corsi monotematici come da 
indicazione della Presidenza SIMFER); organizzazione di giornate didattiche per specializzandi, 
dedicate alla Riabilitazione Infantile 

5) Rinnovo cariche societarie SIMFER e della nostra Sezione durante il congresso SIMFER di 
Genova 

6) Come promuovere Linee Guida o Raccomandazioni per l’attività assistenziale nelle PCI 
(complementari alle LG per l’attività terapeutica). 

7) Varie 
 
 
1) Congresso SIMFER - SINPIA 2017 (Assisi 15 - 16/12/17) 
Dopo l’ottimo risultato del Congresso SIMFER SINPIA di Brescia organizzato in collaborazione con Fazzi, 
tocca alla nostra Sezione organizzare il congresso intersocietario del 2017: Marina Menna presenta una 
prima Bozza del programma del congresso che si terra a Assisi presso l’istituto Serafico il 15-16/12/17. Il 
titolo sarà “LA RIABILITAZIONE DEL BAMBINO CON DISABILITA’ NEUROLOGICA COMPLESSA. 
Clinica, ricerca e nuove tecnologie per l'autonomia e la qualità di vita”. Il Congresso si aprirà la sera di 
giovedì 14 presso l’Istituto Serafico con una lettura magistrale e la visita dell’Istituto, e proseguirà venerdì 
15 e sabato 16 presso la DOMUS PACIS, Santa Maria degli Angeli di Assisi (PG). Si articolerà in 6 
sessioni, che affronteranno tutte le problematiche cliniche e riabilitative delle disabilità complesse del 
bambino. Un ampio spazio sarà dedicato alla genetica ed ai risultati delle ricerche. Ci sarà la possibilità di 
presentare contributi scientifici come poster. L’assemblea discute la prima bozza del programma ed i 
possibili relatori, che Castelli e Menna presenteranno ai delegati SINPIA.  
 
2) Congresso Nazionale SIMFER di Genova  
Moretti presenta il XXV Congresso Nazionale SIMFER di Genova (22 - 25 Ottobre 2017) dal titolo “Ciclo 
della vita, disabilità e riabilitazione: innovazione tecnologica e farmacologica”.  Il congresso sarà 
articolato in tre giornate e si aprirà come di consueto la domenica (22/10) con due corsi pre-congressuali, 
uno spazio per gli specializzandi e le associazioni e la cerimonia inaugurale. La giornata di Lunedì 23 sarà 
tutta incentrata sul tema del “ciclo della vita” e si concluderà con le operazioni elettorali. La giornata di 
martedì 24 darà ancora spazio al “ciclo della vita”, ma sarà dedicata in gran parte all’innovazione 
tecnologica (di supporto alla valutazione, alla riabilitazione e assistiva). La mattina di Mercoledì 25 sarà 
dedicata all’innovazione farmacologica e all’utilizzo di farmaci e integratori in relazione alle varie fasi del 
percorso riabilitativo. Nel pomeriggio di mercoledì il congresso si chiuderà con alcuni corsi post-
congressuali.  Il tema del congresso consente un’ampia partecipazione alla componente pediatrica della 
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SIMFER, che si cercherà di valorizzare nell’ambito di tutti i temi. Ci sarà spazio, anche, per sessioni 
congiunte inter-societarie e in relazione a questo si decide di organizzare una sessione congiunta SIMFER-
SINPIA sul tema della “transizione all’età adulta”. 
  
Castelli presenta una sintesi delle ipotesi di contributo della nostra sezione al congresso di Genova, 
così come suggerito per mail dai membri stessi della Sezione. Sono state proposte alla Segreteria SIMFER 
Nazionale ed a Moretti, quale organizzatore del Congresso di Genova, due Sessioni, ciascuna della durata 
di 2 ore e con 5 relatori. Dando 20 minuti di tempo ad ogni relatore ne resteranno 20 anche per la 
discussione. Si potrebbero anche inserire 2 comunicazioni di partecipanti al Congresso, inerenti i temi delle 
Sessioni, dando 5 - 10 minuti a presentazione. Si tratta ovviamente di suggerimenti, sia per quanto riguarda 
i topics che i chairmen/relatori, che il Comitato Scientifico del Congresso potrà vagliare e modificare come 
meglio ritiene. Le sessioni proposte sono le seguenti: 
 

A) Nuove prospettive in riabilitazione pediatrica (Chairmen: Enrico Castelli, Anna Turconi) 
•L’apprendimento in condizioni patologiche: le indicazioni della ricerca (Fogassi, Parma)  
•Ricadute sulle strategie riabilitative (Ferrari o collaboratori, RE)  
•Storia naturale e limiti di modificabilità delle forme cliniche di PCI (Antonella Cersosimo, Bologna) 
•Early rehabilitation nel neonato a rischio (Marco Polverelli, Alessandria)  
•Tra Ospedale e Territorio: organizzazione virtuosa nel trattamento della disfagia (Lia Rusca, Biella) 

 
B) Tecnologia e riabilitazione pediatrica (Chairmen: Adriano Ferrari, Antonella Cersosimo) 
•Riabilitazione Robotica: tra realtà e fantasia (Enrico Castelli, Roma)  
•Training in Realtà Virtuale (Anna Turconi, Bosisio Parini)  
•Action Observation Therapy (relatore da identificare)  
•Tecnologie a basso costo: quale ruolo? (relatore dell’Istituto Italiano di Tecnologia, Genova)  
•Ausili innovativi e ricerca (Gessica Della Bella, Roma) 

 
 

3) Indagine sullo stato dei Servizi dedicati al bambino “divenuto adulto” e proposte per la presa 
in carico 
Il tema della presa in carico del divenuto adulto è molto sentito sul territorio nazionale ed è molto 
complesso e variegato nelle sue implicazioni locali. L’assemblea concorda di organizzare un incontro 
ad hoc il 08/06/17 h 16-19 a Bologna (sede corte roncati, ospiti di Antonella Cersosimo) su queste 
tematiche ed in preparazione al congresso SIMFER di Genova. In allegato la presentazione del 
progetto di un gruppo di lavoro coordinato da Cersosimo per il divenuto adulto, documento preparato su 
richiesta della Regione Emilia Romagna, che può rappresentare una buona base di partenza della 
discussione e per la preparazione di un documento comune da preparare e presentare al congresso di 
Genova, nella Sessione congiunta SIMFER-SINPIA sul tema della “transizione all’età adulta”. 
 
4) Formazione dei fisiatri dedicati all’età pediatrica, come da indicazione della 
Presidenza SIMFER, ed organizzazione di Corsi Monotematici e di giornate didattiche per 
specializzandi 
Castelli ricorda come non vi siano Corsi specifici per la riabilitazione pediatrica nell’iter formativo dello 
specializzando in fisiatria, creando una carenza formativa ed un vuoto culturale nel medico fisiatra. Ciò 
determina un ridotto interesse dello specializzando per la riabilitazione del paziente pediatrico, con il 
rischio aggiunto di un’occupazione di questo spazio culturale e operativo da parte dei terapisti.  
Filippi propone l’obbligatorietà per gli specializzandi in fisiatria di tirocini formativi in strutture esperte in 
riabilitazione pediatrica (almeno un semestre); propone inoltre di stimolare i fisiatri a seguire il bambino 
durante il trattamento riabilitativo in palestra ed a confrontarsi con i fisioterapisti, per diventare validi 
interlocutori per la definizione dell’esercizio terapeutico.  
Ferrari sottolinea la centralità del problema “formazione” del fisiatra come progettista del Progetto 
Riabilitativo, in grado di formulare una prognosi funzionale e di individuare gli strumenti riabilitativi 
adeguati.  
Il gruppo, al termine della discussione sui temi della Formazione, propone di organizzare delle Giornate 
riservate agli specializzandi per una formazione mirata all’età evolutiva. In particolare si vorrebbero 
organizzare tre giornate all’anno per specializzandi a partire dal 1° anno di corso, in sedi facilmente 
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accessibili (Milano, Bologna e Roma). La prima giornata verterà sugli aspetti peculiari della 
riabilitazione pediatrica, le altre su aspetti riabilitativi più specifici del bambino con PCI. Castelli 
presenterà questa proposta al Presidente SIMFER. 

 
5) Rinnovo del Direttivo della nostra Sezione durante il prossimo congresso SIMFER di Genova.  
Castelli chiederà per mail a tutti i membri della Sezione la disponibilità alla candidatura per il Comitato 
Direttivo della Sezione. 

 
6) Come promuovere Linee Guida o Raccomandazioni per l’attività assistenziale nelle PCI 
(complementari alle LG per l’attività terapeutica).  
Ferrari riferisce della sua partecipazione ad un’audizione alla Commissione Bicamerale sul progetto 
tutela della salute psicofisica del bambino, presieduta dall’onorevole Brambilla.  
Sono stati affrontai i seguenti problemi: 
- Aspetti epidemiologici, perché non si pensi che migliorando l’assistenza alla gravidanza ed al parto 

si possa abbattere la percentuale dei bambini disabili, che rappresentano il rovescio della medaglia 
dell’abbassamento della mortalità neonatale 

- Aspetti legati alla clinica, dettati dal continuo cambiamento della assistenza, ma anche 
dell’abbassamento dell’età gestazionale 

- Aspetti legati alla distribuzione della spesa pro capite nelle diverse età  
- Aspetti legati alla riabilitazione, riducendo un po’ il ruolo della robotica che non potrà essere alla 

portata di tutti 
- Aspetti legati alla formazione ed alla ricerca, perché sopravvivono tanti metodi 
- Aspetti legati all’organizzazione dei Servizi  
- Aspetti legati alla fase di transizione all’età adulta ed all’uscita dai Servizi Materno-Infantili 
Domande ricevute: 
- Come siamo messi rispetto alle altre nazioni 
- Fine vita 
- Rapporti con la scuola 
Promesse fatte: un intervento al Convegno sulla riabilitazione, che si terrà a Montecitorio in estate o in 
autunno.  
Ferrari propone di fare con le UONPIA una incontro per raccogliere idee per un documento a firme 
congiunte con proposte e raccomandazioni da presentare alla Commissione Bicamerale relativa ai temi 
dell’assistenza. 

 
 
7) Varie 

Scuccimarra presenta il primo annuncio per il 28° Congresso SINPIA, che si terrà dal 5 al 7 ottobre 
2017 a Napoli. In allegato il I° annuncio.  
Castelli aggiorna sulla decisione della Presidenza SIMFER di assumere un esperto in comunicazione 
per migliorare la visibilità del fisiatra e chiarire il suo ruolo professionale.  
Cersosimo aggiorna sul Convegno che ha organizzato a Bologna dal 9 al 10 giugno 2017, dal tema “La 
gestione riabilitativa delle problematiche cosiddette “associate” nel bambino con PCI severa”.  

 
 
Alle ore 14, avendo concluso tutti gli argomenti all’OdG, l’incontro della Sezione termina. 
 
 
 
 

 Dott.sa Paola Maltoni 

Segretaria della Sezione 


