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A tutti i membri della Sezione

Carissimi amici,
come vedete dall’immagine di apertura, inizio questo nuovo Notiziario comunicandovi il buonissimo esito
del Convegno Regionale Molisano svoltosi a Castel del Giudice il 5 febbraio scorso. Sono intervenute 150
persone che hanno affollato l’aula della sede ospitante. Colgo l’occasione per ringraziare il Sindaco di Castel
del Giudice (Dott. Giuseppe Cavaliere), la Pro Loco, l’RSA S. Nicola e la Ditta D’Andrea che ha messo a
disposizione l’aula del convegno. Un ringraziamento particolare al Prof. Antonio Palleschi (Ordinario di
Chimica Fisica Biologica dell’Università di Roma “Tor Vergata”) che ci ha aiutato moltissimo
nell’organizzazione del convegno.
La lezione magistrale è stata tenuta dal Prof. Giuseppe Novelli (Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Roma “Tor Vergata”) che ci ha arricchiti con il suo prezioso contributo scientifico
riguardante gli aspetti genetici della Malattia di Parkinson. Tutte le relazioni hanno conquistato l’attenzione
dell’uditorio e da quanto emerso dall’analisi di gradimento, documentata dai questionari ricevuti, la
soddisfazione dei partecipanti è stata elevatissima.
I temi trattati sono stati: “Neurofisologia e trattamento farmacologico” (Dott. Nicola Modugno), “La
riabilitazione dei disturbi motori” (Dott. S. Gentili), “La rieducazione posturale” (Dott.ssa F. Sacchetti), “La

rieducazione propriocettiva” (Dott.ssa M.P. Palleschi), “Il trattamento chirurgico e prospettive sperimentali”
(Dott. P. Romanelli), “La musicoterapia” (Dott. F. Russo), “Terapia Occupazionale e Assistive Technology”
(Dott. S. Mugnaini) e “La riabilitazione nel territorio per la MdP” (D. Uliano).
Particolarmente apprezzata è stata la relazione di Domenico Uliano al quale vanno i ringraziamenti anche per
l’opera di supporto all’organizzazione del Convegno per la sua regione.
A conclusione del convegno si è svolta la presentazione del “Laboratorio di Comunicazione Sonora”
composto da 25 elementi. La cura della lezione pratica, basata sulla ritmicità del movimento, è stata svolta
dal Dott. F. Russo e dal M° S. Miranda. Il convegno è stato patrocinato dalla SIMFER ed è incluso tra i corsi
di aggiornamento per il 2011.
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I partecipanti in aula durante i lavori

Come tutti sappiamo è stato pubblicato sulla G.U. il “Piano di indirizzo per la riabilitazione”. Ritengo
importante l’attento studio di questo documento perché potrà aiutarci a risolvere alcuni problemi legati alle
modalità e alla rete di trattamento rieducativo per i nostri malati. Importante è altresì l’analisi relativa
all’applicazione del “Piano di indirizzo” sulla base delle normative regolatrici delle diverse regioni. Potrebbe
essere questo un momento di approfondimento tecnico all’interno della sezione, soprattutto in questo periodo
di passaggio che ci porterà alla presa in carico riabilitativa secondo l’I.C.F.
A tal proposito, il 4 maggio, è stata convocata a Roma la riunione dei coordinatori delle sezioni scientifiche.
Come potete notare dalle diapositive (in allegato) inviatemi dall’UdP, concernenti le proposte di
riorganizzazione delle sezioni, siamo chiamati ad approntare la nostra attività scientifica (per ora) e
successivamente clinica (si spera) in base al criterio funzionale. In un ambito complesso come quello delle
malattie extrapiramidali, questo modello di presa in carico si avvicina moltissimo a quanto da noi proposto
nel 1° Convegno di Foggia, ove ponemmo le basi del nostro lavoro. Ecco che la “presa in carico globale” ci
consentirà di poter pianificare presso la stessa struttura, progetti riabilitativi comprendenti disturbi motori,
respiratori, cardiocircolatori, alimentari, urinari, cognitivi, relazionali e poter proseguire il lavoro, misurando
gli outcome, proprio come previsto dal piano di indirizzo. Anche per questo motivo sarà utile osservarne
l’applicazione pratica in virtù delle normative regionali attuali.
In considerazione delle diverse problematiche proprie delle malattie etrapiramidali, siamo stati ritenuti
“sezione autonoma” (diapo 1). Ciò significa che non saremo accorpati con altre sezioni e semmai, sempre
sulla base dell’ICF, avremo l’affluenza di dati provenienti da altre sezioni (più piccole) e con tematiche
simili alle nostre. Per questo dovremo essere promotori di iniziative e studi che facciano emergere l’utilità
del criterio ICF. Chiedo pertanto a tutti coloro che sono in procinto di pubblicare lavori o hanno protocolli
scientifici in corso, di contemplare nell’analisi dei risultati, considerazioni utili a tal proposito.
A tutti raccomando riflessioni su quanto espresso in questo punto e di trasmetterle al mio indirizzo mail, al
fine di sottoporle al consiglio di coordinamento.
Durante la riunione è stato fortemente ribadito il concetto che le sezioni di lavoro della SIMFER devono
impegnarsi in modo costante e prevalente nella stesura di documenti programmatici, normativi e di
consensus, protocolli di lavoro, linee guida e piani di trattamento.
Altra notizia è relativa al gruppo di lavoro su “Trattamento Rieducativo Ambulatoriale della Malattia di
Parkinson: analisi funzionale ed esercizio terapeutico integrato con biofeedback”, composto da S. Gentili, G.
Palieri, D. Intiso, A. Rocco, S. Capici, C. Nigito, V. Savoia, A. Berardi e G. Gigante. Il gruppo ha ultimato la
stesura di un dossier su questo argomento che è stato inviato alla rivista “Il Fisioterapista” per la
pubblicazione. Il dossier dovrebbe essere pubblicato a giorni e sarà allegato al prossimo notiziario di
settembre.
Per il Convegno annuale di Sezione (sarà il terzo) è confermata la sede di Roma presso l’Ospedale S.
Giovanni Battista il 20 e 21 giugno. Gli organizzatori sono gli amici Giuseppe Palieri e Fabio Viselli. Per
motivi tecnici si è sovrapposto anche il Convegno regionale della Puglia, a Monopoli (21 giugno) che sarà
seguito dal consigliere Vincenzo Plantone e dal Prof. Pietro Fiore. E’ raccomandata la partecipazione ai due
convegni.
Sono in corso i preparativi per il Congresso Nazionale di Reggio Calabria. Mi rendo conto che sono
necessari molti soldi per partecipare a questi eventi (delle difficoltà ne abbiamo discusso in un precedente
notiziario dello scorso anno) ma in quella sede saremo chiamati ad eleggere il prossimo Presidente SIMFER,
l’UdP e rinnovare i coordinatori delle sezioni. Chiedo uno sforzo a tutti e di partecipare sia alle elezioni che
all’assemblea del nostro gruppo. Ricordo che per espletare le funzioni di voto e partecipare alle attività di
sezione è necessario iscriversi alla SIMFER e optare gratuitamente per la sezione scientifica 08.

A tutti voi un cordiale saluto.
Sandro Gentili

