
 
SEZIONE SIMFER 

RIABILITAZIONE DELLA PERSONA CON DISTURBI NEUROPSICOLOGICI 
 
Il giorno 15 del mese di Ottobre dell’anno 2013 alle ore 13 c/o l’Aula Spagna nell’ambito del 
congresso Nazionale SIMFER si riunisce la sezione di Riabilitazione Neuropsicologica. Sono 
presenti: 
 
Anna Cantagallo BrainCare Padova annacantagallo.com 

Luigi Scalzo 
Clinic Service Center Piano 
Lago(CS) dottoreluigiscalzo@gmail.com 

Roberta Vernice Centro per l'Autonomia Roma vernice.roberta@libero.it 
Giuseppina  Castellano Centro per l'Autonomia Roma giusi.castellano@gmail.com 

Donatella Saviola 
Centro Cardinal Ferrari 
Fontanellato donatella.saviola@centrocardinalferrari.it 

Antonio De Tanti 
Centro Cardinal Ferrari 
Fontanellato antonio.detanti@centrocardinalferrari.it 

Elisa Palumbo Riabilitazione Specialistica Gussago elisa.bimba@hotmail.it 
Dario Guerini Rocco  darioguerinirocco@tin.it 
Roberto Palieri   palieri@libero.it 

 
Modera la riunione la Dr.ssa Anna Cantagallo coordina otre della sezione. Assume le funzioni 

di segretario verbalizzante il Dr.Luigi Scalzo. 

La Riunione verte sull’organizzazione delle prossime attività tecnico scientifiche della sezione 

volte a promuovere la cultura della riabilitazione dei disturbi neuropsicologici nell’ambito dei 

differenti setting riabilitativi di appartenenza.  

Viene proposto come tema d’aggiornamento per il 2014 “La Comunicazione Aumentativa” 

sviluppata secondo la metodologia del lavoro in team interprofessionale e secondo il modello 

ICF che va estesa non soltanto nei tipici setting riabilitativi (reparto, DH, ambulatorio di 

riabilitazione), ma anche nelle realtà dei reparti per acuti dove spesso il fisiatra viene 

chiamato in attività consulenziale.  

Il corso d’Aggiornamento dovrà avere pertanto valenza di tipo pratico-operativo, durata di 

una giornata. Si propone come sede del corso la città di Roma nel periodo Maggio- Giugno 

2014 e si propone di estendere l’invito alle associazioni di categoria dei logopedisti (FLI), dei 

terapisti occupazionali (AITO) e degli operatori della comunicazione aumentativa (AISAAC).  

Viene deciso che le TO presenti alla riunione Giuseppina  Castellano e Roberta Vernice insieme 

al coordinatore della sezione Anna Cantagallo, preparino una bozza di programma 

preliminare del corso che invieranno nel corso di 2-3 settimane agli iscritti alla sezione.  

La riunione si chiude alle ore 13.45. 
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