
Reggio Calabria 17 ottobre 2011 
 
Verbale della Riunione della Sezione GCA-TCE in occasione del 39° Congresso 

Nazionale SIMFER 
 
Si apre la riunione alle ore 15. Soci presenti: 
Avesani Renato (Coordinatore uscente), De Tanti Antonio, Giordano Gatta, Bargellesi Stefano, 
Galardi Giuseppe, Castiglione Alberto, Guerini Rocco Dario, Pistarini Caterina, Navarro Solano 
Jorge, Saviola Donatella, Fassio Chiara, Canova Stefania, Corsi Daniela, Giustini Alessandro, 
Moretti Paolo. 
 
a) Prende la parola il Coordinatore uscente Renato Avesani, che illustra le principali attività svolte 

durante il suo mandato: 
• Preparazione e realizzazione della terza Conferenza Nazionale di Consenso 

(Salsomaggiore, 2010) su mandato della SIMFER e della FNATC 
• Supporto ad attività di ricerca multicentriche a cui hanno aderito molti soci della Sezione 

TCE-GCA:  
 Registro Nazionale GCA, nato nel 2008 e attualmente gestito a Negrar 
 Progetto Core set ICF per TCE coordinato alla Maugeri di Pavia 
 Progetto “Idrocefalo”, coordinato a Modena; 
 Progetto OSCABI per la infusione intratecale di baclofen, coordinato da 

Zampolini; 
 Progetto validazione della versione italiana della CRS-R coordinato da 

Estraneo, Gatta, De Tanti 
b) Avesani, comunica la sua elezione segretario del gruppo regionale veneto della SIMFER e nel 

confermare le sue conseguenti dimissioni dalla carica di Coordinatore della Sezione, auspica 
che venga promossa la diffusione delle conclusioni della 3^ Conferenza di Consenso e che 
vengano ulteriormente sviluppate le attività di formazione (ad es sviluppo del Protocollo di 
Minima) e le attività di ricerca clinica portate avanti dal network dei Centri in cui lavorano i 
membri della Sezione.  

c) Interviene Alessandro Giustini che spiega in modo analitico i passaggi operativi che stanno 
portando al rinnovo delle Sezioni Scientifiche della SIMFER con il fine di riorganizzarle in 
coerenza con ICF. L’UDP ha deliberato l’avvio immediato di una fase transitoria in cui le (ex) 
Sezioni si sciolgono e si trasformano in “Gruppi di lavoro” che supporteranno la SIMFER nella 
fase “costituente” delle nuove Sezioni. Le nuove Sezioni si andranno a definire in rapporto alle 
scelte operate dai soci SIMFER all’atto del rinnovo della loro iscrizione alla Società nel 2012 e 
quindi presumibilmente in occasione del Congresso nazionale del prossimo anno. Giustini 
comunica ufficialmente che in questa riunione è necessario eleggere il referente del Gruppo di 
Lavoro che sarà chiamato a tenere i rapporti con l’UDP durante questa fase di transizione. 
Spetterà poi al referente individuare i soci della gruppo di lavoro del cui aiuto avvalersi per lo 
svolgimento delle attività. 

d) Quindi dopo confronto tra i soci presenti, Avesani propone la nomina a Referente del Gruppo di 
Lavoro costituito dalla Sezione TCE-GCA il dott. Stefano Bargellesi, che, accolto il parere 
positivo dei soci presenti, accetta l’incarico. 

e) Bargellesi preannuncia l’intenzione di organizzare una riunione del Gruppo di Lavoro in 
occasione del congresso EBIS previsto a Treviso il 25 novembre 2011, con probabile estensione 
a sabato 26 ottobre (seguirà programma dettagliato.)  

 
I lavori vengono chiusi alle ore 16 
 
(Antonio De Tanti- segretario del Gruppo di Lavoro) 


