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VERBALE RIUNIONE SOCI DELLA SEZIONE “ATTIVITÀ e PARTECIPAZIONE 
NELLA PERSONA CON DISABILITÀ DA GRAVE CEREBROLESIONE ACQUISITA 
(GCA)” della  SIMFER 
Convocati: soci SIMFER appartenenti alla sezione. 
Luogo : Sala Parigi del Centro Congressi Lingotto di Torino nell’ambito el congresso nazionale 
della SIMFER 
 
Inizio della riunione alle ore 14:30 del 29 settembre 2014  
 
Ordine del giorno: 

• relazione del coordinatore della sezione: Aspetti amministrativi e rinnovo cariche della 
sezione 

• stato di avanzamento dei progetti di ricerca in essere (ICUNRB in particolare) 
• programmi per il prossimo anno  
• Varie ed eventuali 

Sono presenti i seguenti soci: 
1. Stefano Bargellesi 
2. Federico Scarponi 
3. Giordano Gatta 
4. Gianpietro Salvi 
5. Chiara Mulè 
6. Nunzia Mazzini 
7. Donatella Saviola 
8. Antonio De Tanti 
9. Chiara Previato 
10. Roberto Antenucci 
11. Dario Guerini Rocco 
12. Valentina Gariboldi 
13. Antonella Bergonzoni 
14. Andrea Calabrese 
15. Anna Tessari 
16. Paolo Bovo 
17. Mariangela Taricco 

Prende la parola il coordinatore della sezione Bargellesi che nella sua breve relazione 
introduttiva  riferisce in particolare di alcuni aspetti gestionali amministrativi della sezione: 

1) L’UDP uscente ha stabilito che pur essendo questo un congresso elettorale, in deroga al 
regolamento delle sezioni, non fosse opportuno procedere al rinnovo delle cariche di 
coordinamento delle stesse in quanto in carica da soli 2 anni rispetto i tre previsti. Il 
nuovo UDP che ci si appresta ad eleggere definirà se andare al rinnovo dell’ufficio di 
coordinamento delle sezioni l'anno prossimo , con lo sfasamento rispetto alla nomina 
delle principali cariche societarie, oppure di far durare le attuali cariche per altri tre anni 
(per un totale di cinque) in modo da riallinearsi; 

2) La sezione non ha ancora ricevuto il contributo economico previsto e relativo agli anni 
2012 e 2013, ma solo quello relativi al 2011. Attualmente le risorse economiche a 
disposizione della sezione ammontano a circa 700 euro 

Proseguendo con il secondo punto all’odg, Bargellesi spiega che ci sono state delle difficoltà 
durante questo anno nel far partire le iniziative scientifiche previste alla scorsa assemblea, 
poiché gran parte degli sforzi si sono indirizzati nella attivazione dello studio multicentrico  ed 
intersocietario (SIMFER SIAARTI E SIRN) Intensive Care Units NeuroRehaBilitation (ICUNRB), 
che alla precedente assemblea pareva dover essere secondario rispetto alle altre iniziative 



Sezione: 

“ATTIVITÀ e PARTECIPAZIONE NELLA 
PERSONA CON DISABILITÀ DA GRAVE 
CEREBROLESIONE ACQUISITA (GCA)” 

 

 

 

programmate. Il coordinatore è stato convocato dall’UDP SIMFER a marzo ricevendo un 
mandato forte per seguire tale progetto intersocietario. 
Bargellesi spiega come è nato lo studio ICU-NRB, quali sono i suoi obiettivi e le difficoltà 
incontrate inizialmente per lo start up e la sottomissione ai vari comitati etici. Vi sono 
attualmente già 5 centri che hanno avuto il benestare del proprio comitato etico e hanno già 
cominciato la raccolta dati . Si invitano altri centri ad aderire alla iniziativa e si ricorda che è 
richiesto il reclutamento di 10 pazienti per centro . Viene reso quindi noto l'indirizzo di posta 
elettronica osservazionale.icunrb@gmail.it a cui inviare la propria richiesta di adesione e 
ricevere tutto il materiale necessario. 

Per i programmi dell’anno venturo si propone all’assemblea che gli altri progetti di cui si era 
discusso nel 2013, ovvero realizzazione di un evento dedicato alle infezioni da germi MDR nelle 
GCA e quello relativo alla realizzazione di un corso di formazione all’utilizzo della Coma 
Recovery Scale -revised, vengano rinnovati. 
Viene ricordato ai soci appartenenti alla sezione che alla precedente assemblea era stata 
approvata l’istituzione di due distinti comitati scientifici dedicati.  
De Tanti propone alcune modalità operative (workshop, filmati) del corso della CRS-r e ricorda 
che a questa iniziativa potrebbe poi seguire la creazione di un corso FAD sulla CRS-r.  
Bargellesi ricorda che una delle tematiche emerse nella precedente riunione fu quella di 
lavorare su una revisione del Protocollo di minima, includendovi questa scala ; pertanto , 
secondo De Tanti, sarebbe utile poter diffondere l'uso routinario della CRS-r nei vari centri in 
modo che possano essere in grado di utilizzare il protocollo.  
Guerini Rocco chiede di aggregarsi al gruppo delle infezioni da germi MDR;  
L’assemblea approva quindi il rinnovo del programma scientifico per l’anno 2014-15 con i 
seguenti comitati scientifici-organizzativi: 

1. Corso di formazione all’uso della CRS-R: 
• De Tanti 
• Estraneo 
• Gatta 
• Lombardi 

2. Workshop infezioni in medicina riabilitativa 
• Bargellesi 
• Diverio 
• Lavezzi 
• Beatrici 
• Guerini Rocco Dario 
• Caposala Fontanellato 

De Tanti sarà il coordinatore per il corso CRS e Bargellesi per il workshop sulle infezioni. 
 
L'assemblea si chiude alle ore 15.00. 
 
Il Coordinatore della Sezione 

Stefano Bargellesi 
 
Il Segretario della Sezione 

Federico Scarponi 
 


