
 

 

 

Sezione SIMFER (Attività internazionali ) 

ICF -  Servizi, sistemi e politiche per la promozione di attività e partecipazione  

 

 

Torino, Sala Parigi - 29 Settembre  ore  15.30-16.00 

Presenti:   Giustini,  Cirillo, Capodaglio,  Zampolini, Negrini,   F.Gimigliano,   

Della Bella, Franceschini, Maggioni, Castelli, Pestelli, Di Benedetto, Sciarra, 

Vallasciani. 

Per  quanto breve nei tempi la Riunione è stata  utile  per   condividere e  

discutere tra  gli  intervenuti delle attività sviluppate  negli ultimi mesi a livello 

nazionale ed internazionale sulle tematiche di competenza  : 

 

-ISPRM Congress a Berlino  19-23 Giugno. La  Sezione ha promosso d'intesa  

con il presidente Simfer  Saraceni, la definizione di una Sessione nel quadro del 

Programma Scientifico che sia centrata  su esperienze  gestionali  complessive 

delle attività di riabilitazione (sul modello ICF )in riferimento al Piano di 

Indirizzo italiano  in modo da poter  sviluppare un confronto internazionale. 

-Mediterranean Congress 2015 Alexandria 1-4 Ottobre – La  sezione , insieme 

ai colleghi impegnati direttamente nel EMFPRM, sta operando per  promuovere 

alcuni contenuti nel programma scientifico del Congresso che rendano visibile 

la  qualità delle attività riabilitative del nsotro paese, che possano esser di 

stimolo e guida allo sviluppo negli altri paesi della regione  mediterranea. 

-Scuola di Siracusa Novembre 9-13 :  il Direttore Cirillo  comunica il successo 

delle iscrizioni già oggi e  diffonde ai soci il Programma sollecitandoli a 

partecipare  a  questa  che sarà l'edizione del Decennale dalla fondazione della 



Scuola  intitolata ad Haim Rimg. Nel corso della Scuola si terrà un incontro dei 

componenti presenti della Sezione per  discutere  insieme l'evoluzione dei 2 

punti precedenti allo scopo di dare in maniera  condivisa i necessari contributi. 

-ICF : supporto , su richiesta  del WHO e del  Prof. Stuki alla definizione ed 

implementazione del Software realizzato da Koinè e presentato anche a  questo 

Congresso Simfer per la applicazione del sistema di classificazione e 

valutazione ICF alla casisitica dlle attività di riabilitazione in ogni ambito 

clinico e di  presa in cura. Tale sistema, laddove  validato e  diffuso , può 

generare la possibilità di  sviluppare un vero e proprio “ Rehabilitation Quality  

Management”. Con tale finalità si promuove un incontro con 4 centri distribuiti 

a livello nazionale per proporre un loro impegno ad applicare  con il supporto di 

Koinè , questo software e valutarne la efficacia. Tale iniziativa  avrà parimenti 

la possibilità di confrontarsi con una ipotesi di lavoro molto interessante di 

aplicazione ICF alla totalità dei sistemi sanitari , sviluppata  dai colleghi cinesi 

di CARM (in occasione di un evento a cui ha partecipato anche Pestelli ) che è 

stata  definita “Intiuitive Classification “ e che potrebbe anche essa esser 

valutata in Italia. 

-Cooperazione con CARM Cina. Il Presidente Jianan Li durante la sua 

permanenza  a Torino ha confermato la concreta attivazione della 

collaborazione “Brother Hospitals” che si incentra inizialmente (come deciso 

quansi un anno fa, per affrontare un ampio raggio di casistiche e condizioni 

operative  dall'Ospedale al Territorio )  in  3 Centri riabilitativi in Italia e 

paritetici 3  Centri in Cina. Dal punto di vista  del Governo cinese pare  che 

questa  cooperazione possa  esser  confermata  come istituzionale e sarà nostra  

cura  tentare di avere il medesimo riconoscimento in Italia. Intanto Jianan andrà 

a  visitare il Reparto riabilitativo del Bambin Gesù che è uno dei 3 riferimenti 

italiani con l'Osp. Di Foligno ed il Centro Isico a Milano. 



 

In conclusone si ipotizza di realizzare una riunione della Sezione da  fare , 

probabilmente a Roma  nell'inizio del prossimo anno, anche indipendentemente  

da eventi o congressi, allo scopo di avere tempo ed argomenti adeguati per un 

approfondito confronto tra  gli aderenti sulle attività in corso e sulla 

programmazione futura. 

 

Alessandro Giustini 

 


