
Verbale riunione Sezione SIMFER di Riabilitazione Neuropsicologica 
Campobasso, 22.09.09 
 
Presenti: Anna Cantagallo (coordinatrice), Mauro Mancuso, Antonio De Tanti, Annalisa 
Risoli, Ramella Marina, Mastropasqua Nunzia, Posteraro Lucio  
 
La coordinatrice Anna Cantagallo relaziona ai presenti circa la progressione della 
programmazione della prossima Consensus Conference sull’efficacia della Riabilitazione 
Neuropsicologica, che si terrà a Siena nei giorni 19-20.02.10, ed alla quale hanno 
partecipato come società promotrici SIMFER, SIRN, GIRN, SINP, SIN, AIP, SPAN.  
 
Antonio De Tanti descrive i lavori in corso per la programmazione dell’altra CC sulla 
riabilitazione della Grave Cerebrolesione Acquisita nella fase di ricovero ordinario 
ospedaliero, che si terrà a Salsomaggiore nei gg 5-6.11.10.  
 
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 stato realizzato per la prima volta a Messina il 28 Marzo 2009, ed una 
seconda edizione a Foggia in data 11.05.09. Rimangono ancora da definire ed eventuali 
successivi corsi base saranno via via programmati in relazione alle richieste provenienti da 
altre sedi di Unità Operative interessate (per es. Piacenza). 
 
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.  
 
L’opera 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, è risultata avveniristica, e quindi  
 
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. 
 
 
 


