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Gerusalemme. Antica veduta panoramica della Città Santa,
tratta dal Codice realizzato a Firenze da Federico di
Montefeltro. Nella veduta si nota, al centro del foglio e a
sinistra della Basilica del Santo Sepolcro, l’ "Ospitium
peregrinantium".

Comunicazioni all’Assemblea
Roma, 15 settembre 2011

A tutti i membri della Sezione

Carissimi amici,
l’apertura di questo secondo Notiziario è legata al ringraziamento rivolto al Consiglio di Amministrazione
dello SMOM (Sovrano Militare Ordine di Malta) che ha concesso ospitalità al nostro terzo convegno annuale
di sezione. Splendida la cornice dell’Ospedale S. Giovanni Battista che, come sapete, appartiene all’Ordine
dei Cavalieri, precedentemente chiamatisi Ospitalieri, i quali ai tempi delle crociate (vedi la croce che
portano sul mantello e ancora oggi simbolo dell’Ordine) offrivano il loro aiuto ai devoti pellegrini in Terra
Santa. Ecco il motivo dell’immagine di apertura (di grande valenza storica) che mostra la postazione

dell’”ospedale militare” locato proprio in vicinanza del Santo Sepolcro a Gerusalemme. Tempi duri quelli
delle Crociate che, oltre agli Ospitalieri, hanno visto impegnati nella difesa della Terra Santa i Cavalieri del
S. Sepolcro (anche questo ordine vivente), i cavalieri teutonici (che dal colore del loro mantello venivano
anche detti “cavalieri neri”) e i tanto discussi Cavalieri Templari. Malgrado siano trascorsi mille anni, il
fascino delle gesta eroiche di tutti i Cavalieri non ha smesso di suscitare rispetto e richiamo ai nostri valori
morali.
Oggi i Cavalieri di Malta hanno molte sedi nel mondo, con centro nell’isola da cui prendono il nome (vedi
l’immagine di repertorio all’interno della Cattedrale di S. Giovanni Battista) e offrono il loro meritorio
servizio a favore dei malati e delle persone disagiate.
Il ringraziamento si estende agli organizzatori del convegno: Giuseppe Palieri e Fabio Viselli che con il loro
lavoro hanno avuto la soddisfazione di veder l’aula dei lavori popolata da oltre 200 partecipanti.

Il Castello dei Cavalieri oggi sede del S. Giovanni Battista

Giuseppe Palieri e Fabio Viselli

Il Convegno si è svolto il 20 e 21 maggio u.s. e la mattina della prima giornata è stata caratterizzata da
relazioni volte ad approfondire temi di neurofisiopatologia, l’esercizio terapeutico (compresa l’applicazione
dell’esercizio conoscitivo alla MdP) e sul trattamento di alcuni disturbi non motori.
Il pomeriggio ha visto interventi su attività ludiche come la musicoterapia, il Tai Chi Chuan e le “arti
terapie” in particolare lo sviluppo delle attività terapeutiche comunicative e relazionali attraverso la danza ed
il teatro. Momento topico, a tal proposito, è stato l’intervento dell’artista Giulio Rapetti, meglio conosciuto
come “Mogol”, che ci ha intrattenuti con temi relativi alla metrica compositiva, all’aspetto emotivo che
suscitano i testi delle canzoni e al coinvolgimento fisico nell’ascolto della musica. Naturalmente non sono
mancate le domande riguardanti lo splendido periodo di collaborazione con Lucio Battisti e con altri autori
importanti come Adriano Celentano, Gianni Morandi, Riccardo Cocciante e Gianni Bella.

Giulio Rapetti - Mogol

Lucio Battisti e Mogol ai tempi della loro collaborazione

Nella seconda giornata si sono susseguiti interventi sull’attività territoriale, l’attività infermieristica e la
Terapia Occupazionale.

In contemporanea con il Convegno Annuale di Sezione si è svolto
(21 giugno) a Monopoli anche il Convegno Regionale della Puglia.
Purtroppo questa situazione si è creata per i soliti problemi legati
all’organizzazione degli eventi scientifici durante l’anno ed in
entrambe le manifestazioni è stato possibile scegliere solo queste
date. Ma il consigliere Vincenzo Plantone, che ringrazio per
l’alacre opera svolta, mi ha informato sulla buona riuscita
dell’evento e della soddisfazione manifestata dai circa 100
partecipanti. Devo sottolineare l’impegno costante dato dalla Puglia
sia nell’organizzazione di convegni quanto nell’aiuto alla stesura di
articoli scientifici.
Ma in futuro sarà molto importante portare il nostro contributo
anche nelle altre regioni. Ad esempio mancano Piemonte,
Lombardia, Liguria, Umbria, Emilia Romagna e Sardegna. In fin
dei conti, tra Congressi Nazionali e Convegni di Sezione, siamo
riusciti a raggiungere le altre regioni. Infatti in Sicilia, il 23
settembre, si svolgerà un Convegno sulla Malattia di Parkinson, che
ha ricevuto il Patrocinio SIMFER, e che vede il nostro consigliere
Pietro Marano impegnato nella segreteria scientifica e come
relatore.
Mi rivolgo pertanto ai membri dell’Assemblea che lavorano nelle
regioni ancora non visitate dal nostro gruppo di lavoro, al fine di
poter sollecitare e concordare nei prossimi anni le possibili sedi per
convegni regionali e convegni annuali di sezione.
Abbiamo fatto tanto ma moltissimo rimane da fare.

Malta. La Valletta. La penisola di Vittoriosa con i cotrafforti di
Forte Sant’Angelo sul quale sventolano la bandiera dell’Ordine e
quella della Repubblica di Malta.

Malta. La Valletta. Co-Cattedrale di San Giovanni
Battista. Oltre 1000 Membri dell’Ordine, provenienti
da tutti i Continenti per il Raduno Mondiale a Malta
per il Nono Centenario, assistono alla Santa Messa
concelebrata dal Cardinalis Patronus, S.E. Rev.ma
Pio Laghi, insieme con il Prelato dell’Ordine S.E.
Rev.ma Mons. Donato de Bonis, l’Arcivescovo di
Malta e da numerosi Cappellani dell’Ordine, presenti
S.A.Em.ma il Principe e Gran Maestro, Fra’ Andrew
Bertie, il Presidente della Repubblica di Malta con la
consorte, le Alte Cariche e i Membri del Sovrano
Consiglio e i Rappresentanti degli Organismi
Nazionali ed Internazionali dell’Ordine.

Croce di Malta simbolo dell’Ordine dei Cavalieri

E’ stato pubblicato sulla rivista “Il Fisioterapista” il dossier organizzato dal 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. A rigore di regolamento e certo di fare cosa gradita a tutti voi, allego al presente
Notiziario la copia degli articoli. Questo dossier è importante perché propone l’applicazione di stimoli

sensoriali mediati da strumenti a BFB alla riabilitazione ambulatoriale. E’ una proposta di modello di
esercizio terapeutico che sia misurabile e ripetibile. Ciò può favorire una maggior omogeneità di trattamento
rieducativo per la MdP che, come sapete non viene spesso pianificata adeguatamente. Abbiamo accettato
l’invito della redazione della rivista per la tiratura nazionale che presenta, sperando di portare a molti il
messaggio della necessità di rigore e standardizzazione dell’esercizio terapeutico per il disturbi motori della
MdP.

Il Congresso Nazionale è ormai alle porte e anche quest’anno abbiamo ottenuto una sessione
autonoma grazie ai contributi scientifici giunti alla segreteria organizzativa. Abbiamo già
sottolineato l’importanza sulla partecipazione a Reggio Calabria e di seguito, leggerete la relazione
di fine triennio, comprensiva della convocazione dell’Assemblea Annuale. Mi corre l’obbligo di
ricordare che è utile giungere alle votazioni muniti di cedolino che dimostra l’iscrizione alla
SIMFER. Per coloro che hanno effettuato il pagamento on-line è possibile stampare la ricevuta di
pagamento direttamente dal sito SIMFER. Ricordo anche a coloro che interverranno ai lavori
congressuali di raccogliere una delega degli assenti. La delega deve essere scritta su carta intestata e
con firma leggibile. Certo di vedervi numerosi a Reggio Calabria, colgo l’occasione per ringraziare
tutti voi per la collaborazione alle attività di Sezione. In particolare ringrazio l’Ufficio di
Coordinamento uscente: Loredana Maggi, Gabriella Ceravolo, Pietro Marano e Vincenzo Plantone
per avermi sostenuto e consigliato in questi anni.

Relazione di fine triennio e convocazione dell’Assemblea Elettiva

Carissimi,
come sapete il prossimo mese ci incontreremo per il Congresso Nazionale SIMFER di Reggio
Calabria che quest’anno ha carattere elettivo. Oltre al Presidente e all’Ufficio di Presidenza, siamo
chiamati a riunirci anche per rinnovare gli uffici di coordinamento delle sezioni scientifiche.
Eccomi a scrivervi, in qualità di coordinatore uscente, per inviarvi la relazione conclusiva di questo
mandato che, unitamente agli altri colleghi (M.G. Ceravolo, L. Maggi, P. Marano e V. Plantone),
abbiamo cercato di onorare.
Nel 2008 abbiamo iniziato i nostri lavori con il 1° Convegno Nazionale di Sezione a Foggia, dove
abbiamo delineato le caratteristiche della “presa in carico” del paziente parkinsoniano. Di questa
prima riunione sono stati pubblicati gli atti su “Scienza della Riabilitazione” ed è stata inserita copia
nella pagina a noi riservata sul sito SIMFER. Sono seguiti altri due Convegni Nazionali di Sezione
a Roma (2009 e 2011) ove abbiamo approfondito temi di neurofisiopatologia extrapiramidale e
inquadrato molti aspetti dell’esercizio terapeutico verso la MdP.
La necessità di concordare le linee di trattamento rieducativo con le possibilità territoriali, offerte
dalle diverse regioni italiane, ci ha portato ad organizzare (in accordo con i segretari regionali
SIMFER) vari convegni tra cui uno per il Molise e due per la Puglia. In totale abbiamo portato il
nostro contributo ad oltre 1200 partecipanti. Da questo sono nate collaborazioni con Enti locali ed
Associazioni Scientifiche ed in particolare abbiamo collaborato con l’AINAT (Associazione
Italiana dei Neurologi Territoriali) che ci ha chiamato a relazionare (sia in ambito regionale che
nazionale) sui temi a noi cari.
E’ da sollolineare che abbiamo sempre partecipato ai Congressi Nazionali SIMFER con sessioni
scientifiche riservate, tra cui due Joint Session SIMFER-SIRN (2008 e 2009) e la sessione del
Congresso Europeo “Movement Disorders” a Venezia nel 2010. Anche nel prossimo Congresso
Nazionale avremo una sessione scientifica di lavoro riservata.
Alcuni di noi si sono poi occupati (come gruppo di lavoro) di studiare l’applicazione di strumenti a
biofeedback all’esercizio terapeutico verso i disturbi posturali e propriocettivi nella MdP. Ciò ha

portato alla pubblicazione di un dossier sulla rivista “Il Fisioterapista” del quale sarà inserita copia
sulla pagina SIMFER a noi riservata.
Per rendere agile e completo il sistema di comunicazione con i membri dell’Assemblea, abbiamo
istituito il “Notiziario di Sezione” che viene pubblicato sul sito almeno due volte l’anno e sul quale
vengono anche pubblicati i verbali delle assemblee congressuali nazionali. Il sito è aggiornato.
Costante è stato anche il dialogo con l’Ufficio di Presidenza della SIMFER, che colgo l’occasione
di ringraziare, per averci sempre concesso il Patrocinio a tutte le iniziative da noi proposte. Inoltre,
nell’ottica della riorganizzazione delle sezioni scientifiche sulla base dei codici ICF, l’UdP ci ha
inseriti nel gruppo delle sezioni a carattere specifico.
Resta da segnalare che siamo partiti in 14 componenti e attualmente siamo oltre 30. Ciò mi
consente di ricordare ai ritardatari che per partecipare all’assemblea elettiva (sia nazionale che
nostra) è necessario iscriversi alla SIMFER ed aderire alla sezione 08 (ricordo altresì che la prima
opzione di adesione ad una sezione scientifica è gratuita).
Pertanto siamo tutti convocati per il giorno:
mercoledì 19 ottobre 2011, alle ore 10:00, presso l’Aula SIMFER 1 della sede del Congresso
Nazionale di Reggio Calabria per il rinnovo dell’Ufficio di Coordinamento della Sezione Scientifica
SIMFER “Riabilitazione delle Malattie Extrapiramidali”.
In tale contesto, oltre alle votazioni, sarà possibile inserire nella discussione propositiva del nuovo
Ufficio di Coordinamento, le proposte di lavoro in gruppi e gli argomenti su cui si baserà l’attività
della sezione per il prossimo triennio.
Nello stesso giorno, subito dopo il termine dell’Assemblea Elettiva, e precisamente dalle 11:30 alle
12:30, parteciperemo alla nostra sessione scientifica congressuale.
Non rimane altro che rimettere nelle mani dell’Assemblea il mandato ricevuto.
Come sapete il Regolamento delle Sezioni consente ai coordinatori di essere eletti per non più di
due mandati. Sollecitato da diversi membri dell’Assemblea ed avendo ancora a disposizione
l’ultimo mandato, sono disposto a candidarmi per la carica di coordinatore anche per il prossimo
triennio. Naturalmente ogni componente l’Assemblea può proporre la propria candidatura per
qualunque carica dell’Ufficio di Coordinamento, che prevede un segretario e tre consiglieri
(oltre al coordinatore). Il regolamento delle sezioni è consultabile sul sito SIMFER.
Spero di vedervi numerosi a Reggio Calabria per discutere insieme sulle attività future. Chi non può
essere presente mi spedisca le sue considerazioni sull’attività di sezione (sia su quanto svolto che su
ciò che desidera proporre).
E’ importante. Non mancherò di rappresentare il pensiero di tutti.

Un cordiale saluto.
Sandro Gentili

