
Verbale riunione Sezione SIMFER di Riabilitazione Neuropsicologica 
Roma 18 Novembre 2008 
 
Presenti: Anna Cantagallo (coordinatrice), Paolo Moretti (segretario), Annalisa Risoli, Luigi 
Scalzo, Anna Lottarini, Nadia Molinari, Sandra Strazzer. 
 
La coordinatrice Anna Cantagallo relaziona ai presenti circa il successo dell’evento 
organizzato dalla sezione sull’impiego dell’ICF in tutte le fasi di presa in carico della grave 
cerebrolesione. Il convegno che ha avuto luogo il 26 settembre 2008 presso l’IRCCS Medea 
di Pieve di Soligo (Treviso) ha avuto un’ampia partecipazione e le relazioni saranno 
prossimamente pubblicate su di un numero monografico del “Giornale Italiano di Medicina 
Riabilitativa” e potranno costituire un utile strumento operativo per tutti. 
 
La coordinatrice informa inoltre i presenti che il primo corso di aggiornamento della 
sezione “L’approccio Clinico Riabilitativo al Paziente con Disordini Cognitivi e 
Comportamentali” è ormai in fase finale di approntamento e avrà luogo a Messina il 28 
Marzo 2009.   Un secondo Corso sarà effettuato a Foggia in data ancora da definire ed 
eventuali successivi corsi base saranno via via programmati in relazione alle richieste 
provenienti da altre sedi di Unità Operative interessate. 
 
L’assemblea inoltre esprime l’esigenza di disporre di altre occasioni di scambio e confronto 
anche informali. Tenuto conto delle difficoltà logistiche dovute alle distanze si concorda 
che si potrebbe, almeno in parte soddisfare questa esigenza, chiedendo uno spazio 
maggiore (tre ore) sempre in occasione del Congresso annuale così da dedicarne almeno 2 
all’approfondimento  di un tema prescelto con discussione di casi clinici.  
 
Sempre nell’ottica di arricchire l’attività della sezione i presenti decidono di promuovere un 
“servizio” di revisione e aggiornamento bibliografico in tema di riabilitazione 
neuropsicologica assumendosi l’onere di selezionare gli articoli più significativi 
predisponendo anche una breve sintesi degli stessi. A fini pratici si decide di dividersi gli 
argomenti come segue: 
 
Cantagallo  aprassia e funzioni esecutive 
Risoli   neuroni specchio e immaginazione motoria 
Moretti  anosognosia, somatoagnosia 
Lottarini  memoria 
Strazzer  attenzione 
Sclazo   neglect  
 
Si propone di iniziare revisionando la letteratura degli ultimi 8-10 anni entro i prossimi tre 
mesi ed inviando il proprio “catalogo tematico” alla coordinatrice. Il lavoro proseguirà  
aggiornando periodicamente il proprio lavoro così da rendere disponibile una “banca 
bibliografica” sempre aggiornata, che la coordinatrice provvederà a pubblicare sul sito. 
 
L’assemblea approva tutte le proposte. 
 
 
 


