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Modera la riunione Anna Cantagallo coordina otre della sezione. Assume le funzioni di segretario 

verbalizzante Cristiano Stea. 

 
A giugno di questo anno è stato organizzato un corso di agg.to AITO sulla comunicazione 

aumentativa/alternativa, per il quale è stata chiesta la partecipazione della Sezione SIMFER: una 

delle cause della scarsa partecipazione potrebbe essere attribuita alla scarsa diffusione dell'evento, 

insieme all’argomento considerato forse di nicchia.  

 

Il gruppo di lavoro, per la formazione, ritiene utile innanzitutto chiedere uno spazio più ampio 

dedicato alla sezione di neuropsicologia, all'interno del convegno nazionale di almeno 2/3 ore, già 
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dal prossimo anno al 43° congresso nazionale che si svolgerà a Ferrara e di cui i temi principali 

saranno:  

1) Le nuove acquisizioni nella riabilitazione delle persone con lesioni cerebrali 

2) I modelli organizzativi della riabilitazione 

 

Inoltre emergono diversi temi interessanti per un intero corso di aggiornamento: il reinserimento 

lavorativo dopo GCA, l’uso di nuove tecnologie in ambito di riabilitazione neuropsicologica. 

Il gruppo partecipante alla sezione ritiene utile organizzare un corso su un argomento rilevante e 

specifico. Dopo un’interessante discussione i partecipanti al gruppo di lavoro esprimono consenso 

condiviso nell'intitolare l'evento come segue:  

“Dall'esercizio terapeutico al reinserimento sociale: supporto delle nuove tecnologie alla persona 

con disturbi neuropsicologici”.  

Si ritiene di organizzare l'evento nelle Marche, probabilmente Ancona, per unire gli interessati del 

Nord e del Sud Italia. Data da destinarsi. Comitato Scientifico: Anna Cantagallo, Donatella Savoia, 

Lorena Catena, Cristiano Stea.  

 

De Tanti fa presente la problematica di quali figure professionali possano praticare la disciplina 

della neuropsicologia nelle sue accezioni di valutazione e riabilitazione, e individua lo psicologo 

neuropsicologo come professionista di riferimento che ha la titolarità; afferma che i neurologi 

stanno lavorando per il riconoscimento in sanatoria della loro professionalità anche nel campo della 

neuropsicologia. Cantagallo aggiunge che anche il fisiatra debba lavorare verso questa direzione e 

cercherà una collaborazione coi neurologi per ottenere questa possibilità, prima che una nuova 

normativa venga attuata. 

 

Il segretario  

Cristiano Stea 

 

 

 


