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A tutti i Membri della Sezione

Carissimi amici,
il 17th Congresso Europeo si è appena concluso ed è doveroso ringraziare Alessandro Giustini (Presidente),
David Fletzer e tutto l’Ufficio di Presidenza della SIMFER per aver organizzato un avvenimento veramente
ricco di argomenti, contributi e idee che hanno scientificamente movimentato cinque giorni di intenso lavoro.
Per avere idea di ciò è sufficiente consultare la lunghissima lista dei topics e l’elenco delle sessioni di lavoro
a cui i congressisti hanno avuto modo di partecipare. Inutile sottolineare la bellezza della cornice Veneziana
e la calorosa ospitalità offertaci.
Peccato che molti dei nostri soci (tanti anche appartenenti alla nostra sezione) non hanno avuto modo di
essere presenti. Le due motivazioni più rappresentate sono state la difficoltà nelle turnazioni ospedaliere e,
soprattutto, l’elevato costo da sostenere. Vero è che per partecipare a questo evento sono stati necessari più
di mille euro (viaggio, soggiorno ed iscrizione) e di questi tempi, considerando i bilanci familiari, non è cifra
a cui rinunciare a cuor leggero.
Questo problema ha penalizzato soprattutto le attività delle sezioni scientifiche, compresa la nostra, in
particolare nell’occasione delle Assemblee Annuali. Ho avuto modo di discutere di ciò con altri coordinatori
di sezione e, nel rischio che questo problema possa ripetersi nei congressi a venire, abbiamo cercato di
trovare soluzioni alternative (consultazioni precedenti l’assemblea mediante posta elettronica – inserimento
di deleghe). Per quanto riguarda la prima proposta è chiaro l’intendimento dell’UdP di non usare mezzi
telematici ma, per informazioni, vale il solo impiego della pagina del sito SIMFER relativa alla sezione. Da

discutere se l’introduzione della posta elettronica possa integrare una riunione annuale di sezione. Per quanto
riguarda le deleghe, l’opposizione più significativa è quella di non ridurre un’assemblea annuale ad una
riunione di condominio. Resta fermo il fatto che il Congresso Nazionale è l’unico appuntamento annuale
condiviso dalla maggior parte dei soci e pertanto è il momento migliore per raccogliere energie, proposte e
consultazioni all’interno dell’Assemblee di sezione. La correttezza vuole che chi non può partecipare, invii al
coordinatore la giustificazione (ai fini della validità dell’Assemblea). D’altro canto il regolamento delle
sezioni, facilmente consultabile da tutti sul sito SIMFER, non prevede altro che la discussione e
l’approvazione delle decisioni prese all’interno dell’assemblea stessa, le quali devono essere riassunte nei
verbali da trasmettere all’UdP. Per venire incontro alle esigenze dei soci, si avanzeranno proposte per diversi
modi di iscrizione e partecipazione ai congressi nazionali. Chi avesse consigli a tal riguardo è pregato di
comunicarmeli (gentilisandro@libero,it) cosicchè io possa rappresentarli in sede di riunione dei coordinatori.

L’arrivo alla stazione di Venezia

L’area antistante la sede congressuale

Il Viale delle Botteghe (vicino la sede congressuale)

L’ingresso della sede

Per quanto riguarda la nostra Assemblea annuale rimando al verbale successivamente allegato.
L’attività della sezione si è espressa quest’anno all’interno della sessione scientifica “Movements Disorders”.
L’incontro si è svolto in Aula Perla, dalle 9:00 alla 11:00 del 27 maggio, ed è stato moderato dal belga G.
Vanderstraeten e da G. Palieri e S. Gentili. Molti sono stati gli intervenuti e vari gli argomenti di discussione
di cui la maggior parte sulle malattie extrapiramidali. Molto partecipata è stata anche la discussione, che si è
conclusa con l’appuntamento al prossimo congresso europeo.

I moderatori della sessione “Movements Disorders”: G. Palieri, G. Vanderstraeten e S. Gentili

Per quanto è stato discusso al riguardo della Malattia di Parkinson, ancora una volta è emersa la necessità di
essere particolarmente precisi e dettagliati nella descrizione del campione esaminato, evidenziandone la
stadiazione, l’omogeneità con il gruppo di controllo e la specificità dell’esercizio terapeutico a cui esso è
stato sottoposto. Questi aspetti, facendo tesoro di ciò, dovranno essere ben espressi nei nostri contributi
scientifici che presenteremo ai prossimi congressi.
Nel tentativo di fare cosa gradita alla sezione (non di sola scienza vive il ricercatore) e soprattutto al
Presidente Fletzer che ha chiesto materiale fotografico per l’almanacco della SIMFER, di seguito allego
alcune foto che ho scattato a Venezia. Alcune scherzose, altre classiche.

A tutti voi un cordiale saluto.

Sandro Gentili

Ferrovia ?! …. e i binari??

………….e la sera tutti in palestra

Quando si dice….. posto “auto”

ma attenti alla testa, ponte pericoloso!

Allegato 1
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VERBALE DELLA RIUNIONE ANNUALE DELL’ASSEMBLEA DI SEZIONE

Il giorno 25 maggio 2010 alle ore 16.00, presso la Sala SIMFER 2 della sede del 38° Congresso Nazionale
SIMFER voltosi a Venezia, si è riunita l’Assemblea dei Componenti della Sezione Scientifica
“Riabilitazione delle Malattie Extrapiramidali” per discutere il seguente O.d.G:
1) Comunicazione del Coordinatore
2) Rapporti con l’UdP della SIMFER
3) Varie ed eventuali
Oltre al coordinatore Dott. S. Gentili sono presenti i seguenti membri: Prof. P. Fiore, Prof.ssa M.G.
Ceravolo, Dott. P. Marano, Dott.ssa L. Maggi, Dott. P.V. Plantone, Dott. G. Palieri, Dott. V. Tolli, Dott. D.
Intiso, Dott.ssa S. Capici, Dott.ssa V. Savoia.
Sono assenti giustificati i seguenti membri: Dott.ssa M. Capecchi, Dott. F. Rigato, Dott.ssa E. Fiorillo,
Dott.ssa V. Leoni, Dott.ssa C. Nigito, Dott.ssa G. Lucci, Dott. A. Pacioni, Dott. A. Nardone, Dott.ssa L.
D’Angeli.
Al punto 1) Il Coordinatore relaziona sull’attività dei gruppi di lavoro in atto:
• Il gruppo “Protocollo di studio su esercizio terapeutico, BFB e stimolazioni sensoriali nella Malattia
di Parkinson” composto da S. Gentili, S. Capici, G. Palieri, D. Intiso, A. Rocco, V. Tolli, V. Savoia,
C. Nigito, P. Fiore – ha concluso la metà del primo percorso, riguardante l’esercizio terapeutico in
ambulatorio su pazienti in stadiazione 1,5-2,5 di H&Y.
• Permangono, ancora e purtroppo, alcuni problemi organizzativi per il gruppo “Studio per un progetto
rieducativo di base nella MdP”.
Al momento restano da attribuire argomenti su:
1) Cues e trattamento rieducativo
2) Disturbi posturali e locomotori
3) Disturbi cardiovascolari
4) Aspetti genetici
Sono stati altresì attribuiti i seguenti argomenti:
Esercizio terapeutico – S. Gentili, S. Capici
Scale di valutazione e indagine strumentale – A. Rocco
Neurofisiologia extrapiramidale – D. Intiso
Disfagia – M.G. Ceravolo, M. Capecchi

Disturbi respiratori – L. Maggi
Disturbi cognitivi – P. Marano
Disturbi urinari – V. Savoia
Disturbi alimentari e metabolici – L. D’Angeli
Trattamento neurochirurgico – C. Nigito
Trattamento del dolore – G. Palieri
Ortesi e Ausili – P. Fiore, V. Plantone
Terapia Occupazionale – E. Fiorillo
Assistive Technology – G. Gigante
Trattamento domiciliare – A. Pacioni
Trattamento Farmacologico – V. Tolli
Coloro che abbiano desiderio di collaborare sugli argomenti non ancora attribuiti o coadiuvare per
quelli già attribuiti sono pregati di comunicarlo in tempi brevi al coordinatore. I responsabili di
argomento sono altresì pregati di accelerare la raccolta bibliografica per dare vita alla prima stesura
del progetto.
Al punto 2) il coordinatore relaziona sui rapporti con l’UdP della SIMFER. È stata inviata, secondo quanto
richiesto da Francesco Zaro, la scheda informativa relativa all’attività della sezione. Lo stesso Zaro ha
raccomandato di non usare mail o altri supporti informatici (tra membri delle assemblee) per le informazioni
inerenti le attività delle sezioni. L’unico riferimento deve essere la pagina dedicata ad ogni gruppo di lavoro
sul sito della SIMFER (vedi regolamento delle sezioni). Pertanto è già stato preso contatto con Mauro
Zampolini per ridisegnare la nostra pagina e inserire tutto quello che è stato spedito nel tempo, Notiziari
2008 e 2009 compresi. Inoltre saranno reperiti i verbali dell’Assemblea costituente del 2003 e il verbale di
Chieti 2004 che al momento risultano mancanti. L’UdP infatti chiede con fermezza che la pagina di Sezione
sia aggiornata e dettagliata nelle attività svolte.
Inoltre dall’UdP viene raccomandata la spedizione dei Verbali di Assemblea comprensivi delle presenze.
Considerando la difficoltà alla partecipazione ai congressi che molti membri della sezione hanno
manifestato, viene proposta un’analisi delle difficoltà (costi, turni ospedalieri, mancanza di sponsorizzazioni,
mancanza di fondi universitari o ministeriali, problematiche fiscali) al fine di redigere una serie di proposte
organizzative da presentare alla riunione dei coordinatori di sezione. Comunque viene raccomandato a tutti
l’invio della giustificazione dell’assenza all’Assemblea Annuale, da inoltrare al coordinatore in tempi utili, al
fine di inserire le assenze giustificate nel Verbale e raggiungere il quorum necessario alla validità delle
approvazioni. Dopo lunga discussione l’assemblea approva all’unanimità.
Al punto 3) Il coordinatore ricorda all’Assemblea la partecipazione alla sessione scientifica “Movements
Disorders” che si svolgerà in Aula Perla dalle 9:00 alle 11:00 del 27 p.v. Sono previste nove relazioni di cui
la metà sulla Malattia di Parkinson. E’ un buon successo, visto il carattere internazionale del Congresso, ma
deve essere ricordato che per ottenere una sessione autonoma ad un congresso nazionale, devono essere
presentati più contributi scientifici.
E’ giunta la cordiale e gradita richiesta del Dott. Fulvio Rigato (trasferitosi in Canada) di continuare a
contribuire alle attività della sezione, partecipando a gruppi di studio sulla MdP.
Non essendoci altri argomenti da discutere la seduta è tolta alle ore 16:45.

Il Segretario
Dott.ssa Loredana Maggi

Il Coordinatore
Dott. Sandro Gentili

……. eccoli i binari…...arrivederci Venezia ………e grazie.

