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Rita Levi-Montalcini

Editoriale
Apriamo questo Notiziario con il ricordo della Prof.ssa Rita Levi-Montalcini scomparsa il 30 dicembre
scorso a Roma. Intelligentissima, elegante, tenace, ironica, dotata di grande intuito scientifico, è stata punto
di riferimento per i ricercatori in neuroscienze di tutto il mondo e nostro splendido italico fiore. Riceve il
Premio Nobel nel 1986 e nella motivazione si legge: «La scoperta dell'NGF all'inizio degli anni cinquanta è
un esempio affascinante di come un osservatore acuto possa estrarre ipotesi valide da un apparente caos. In
precedenza i neurobiologi non avevano idea di quali processi intervenissero nella corretta innervazione degli
organi e tessuti dell'organismo».
Per la sua altissima educazione e saggezza ma soprattutto "per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel
campo scientifico e sociale" il 1º agosto 2001 è stata nominata senatrice a vita del Parlamento Italiano.
Nata a Torino il 22 aprile del 1909, il giorno del suo centesimo compleanno, ha ricevuto gli auguri dalle più
alte cariche dello Stato, da moltissimi politici e diplomatici esteri, da tutto il mondo scientifico internazionale
e le sue foto sono state la copertina delle più importanti riviste mondiali.
A tutto questo ha saputo rispondere con umiltà e affabilità.
È stata socia nazionale dell'Accademia dei Lincei per la classe delle scienze fisiche ed è stata socia fondatrice
della Fondazione Idis-Città della Scienza. Ha ricevuto lauree “Honoris Causa” ed è stata insignita dei più
prestigiosi premi e onorificenze da parte di tante nazioni.

Inesauribile nella diffusione di cultura (scientifica e non) ha saputo vivere la vita pienamente, con coraggio,
con altruismo e simpatia. Ci lascia una grande scuola di pensiero, completo anche di raccomandazioni etiche
e pedagogiche. Soprattutto ai giovani ha saputo rivolgere attenzione con messaggi di incoraggiamento e
azioni di sostegno, formandoli alla ricerca scientifica e a alla cura dei valori morali.
Per questo mi piace pensare che non ci abbia lasciati, ma che continui ad aiutarci nel difficile cammino verso
nuovi orizzonti.
Sandro Gentili e l’assemblea tutta

Comunicazioni all’Assemblea
Roma, 15 gennaio 2013

A tutti i Membri del Gruppo di Lavoro

Carissimi amici,
l’anno appena trascorso è stato di grande impegno per tutte le sezioni scientifiche della SIMFER. Come
ricorderete le attività delle sezioni furono parzialmente sospese a partire dal Congresso di Reggio Calabria.
Esse furono considerate decadute (secondo l’organizzazione di allora) infatti, nell’Assemblea annuale del
2011, non ci riunimmo per rinnovare le cariche del Consiglio di Coordinamento ma per eleggere un
Referente. L’UdP SIMFER ha poi convocato tutti i Referenti chiedendo loro di condividere un percorso
organizzativo secondo i criteri ICF. Come potete leggere nella tabella che segue, oggi non esistono “Sezioni”
ma Gruppi di Lavoro. Sono stati istituiti sette livelli di funzionalità elencati dalla A alla G. Noterete che noi
apparteniamo al livello B (ovvero Gruppi riclassificati per condizioni di salute, disturbo o malattia) con lo
specifico mandato di produrre Documenti di Consenso su “percorsi di presa in carico per Attività e
Partecipazione”. A differenza di altre Sezioni abbiamo mantenuto la nostra identità (altre sezioni sono state
accorpate o sospese), medesima è rimasta la Key Word (Malattie Extrapiramidali), il nostro numero di
codice è - 06 - e abbiamo cambiato denominazione da Sezione “Studio e Riabilitazione delle Malattie
Extrapiramidali” a Gruppo di Lavoro “Attività e Partecipazione nella Persona con Disabilità da Malattia
Extrapiramidale”. Mi sembra evidente come da ora in poi dovremo assumere una mentalità inerente i criteri
ICF ed essere in grado di produrre documenti di consenso (sulla base delle evidenze scientifiche) che siano
condivisibili anche con altri Gruppi di Lavoro (ad esempio 2; 3; 10; 14) e quasi tutto il livello D ovvero
“Gruppi ricondotti all’interno delle componenti del funzionamento e della disabilità: Funzioni corporee”.
In più riunioni e soprattutto durante il nostro Convegno Annuale di Catania e l’Assemblea annuale di
Sorrento, abbiamo discusso sulla necessità di riprendere il discorso della “globale presa in carico
riabilitativa” (che fu elemento fondante del Convegno di Foggia nel 2008) e che oggi ritorna
prepotentemente di attualità. Considerando che negli ultimi cinque anni sono cambiate molte normative
nazionali e regionali, abbiamo il compito di elaborare i documenti di consenso alla luce delle possibilità
applicative territoriali. Molti sono i quesiti che ci poniamo, a partire dalla validità della riabilitazione
estensiva ambulatoriale e domiciliare, così come è attualmente organizzata e soprattutto relativa al livello di
gravità delle disabilità da Malattia Extrapiramidale.
Molto importante sarà la pubblicazione delle Linee Guida ISS-LIMPE sul Trattamento della Malattia di
Parkinson. Coma sapete il nostro gruppo partecipa al Panel insieme ad altre società scientifiche e ad
associazioni di malati. Stiamo condividendo l’analisi di tanti argomenti e sono state inserite (per la prima
volta) cinque domande relative alla riabilitazione. Un folto gruppo di esperti dell’ISS ha raccolto tutta la
bibliografia scientifica internazionale al fine di verificare le evidenze sui vari argomenti (nostri compresi) e
pertanto, come già espresso in altre sedi, ritengo sia utile attendere il risultato del Panel per avere un punto di
riferimento da cui partire per i nostri prossimi impegni.
Quanto leggerete in tabella è passibile ancora di qualche limatura, ma credo che ormai sia definitiva
l’impostazione decisa con L’UdP.
Dal momento che sono stati istituiti i nuovi Gruppi di Lavoro, ci è stato chiesto di riunire le Assemblee e
procedere alle votazioni dei nuovi Consigli di Coordinamento. Questo è avvenuto a Sorrento, durante i lavori
del nostro 40° Congresso Nazionale. Le procedure di votazione sono state espletate secondo quanto previsto
dallo statuto dei Gruppi di Lavoro, sono stati votati il Coordinatore, il Segretario e tre membri del Consiglio
di Coordinamento. Come in passato il CdC rimane in carica per un triennio. Potrete leggere il verbale
dell’Assemblea Annuale di Sorrento alla fine del Notiziario.
A proposito, questo è l’unico numero per il 2012 e riassume quanto abbiamo fatto in questo anno di
gestazione. A partire da ora riprenderemo al pubblicazione cadenzata dei Notiziari che saranno, come
sempre, inseriti nella nostra pagina sul sito della SIMFER.
Cordialmente
Sandro Gentili

Elenco Gruppi di lavoro e Referenti
A - GRUPPI CON FUNZIONI STATUTARIE (TITOLO I DELLO STATUTO)
MANDATO dei gruppi: Piena applicazione Titolo I dello Statuto
1 ICF - cultura ed etica della riabilitazione
David Fletzer/davidfletzer@alice.it
2 ICF - appropriatezza ed Evidence based Rehabilitation
Roberto Iovine/roberto.iovine@ausl.bo.it
3 ICF - servizi sistemi e politiche per la promozione di attività e partecipazione
Alessandro Giustini/alessandro.giustini@ntc.it

Key Word____

etica
EBM
affari Internazionali

B - GRUPPI RICLASSIFICATI PER CONDIZIONI DI SALUTE, DISTURBO O MALATTIA
Mandato dei gruppi: Produzione “documenti di Consenso” su
“percorsi di presa in carico per Attività e Partecipazione”
4 Attività e partecipazione nella Persona con disabilità da Mielolesione
mielolesioni
Maria Vittoria Actis/mariavittoria.actis@cto.to.it
5 Attività e partecipaz. nella Persona con disabilità da grave cerebrolesione
GCA
acquisita Stefano Bargellesi/stefano.bargellesi@ospedalemotta.it
6 Attività e partec. nella Persona con disabilità da malattia extrapiramidale
malattia
Sandro Gentili/sandro.gentili@uniroma2.it
extrapiramidale
7 Attività e partec. nella Persona con disabilità da malattia reumatica
malattia reumatica
Giovanni Checchia/ga.checchia@alice.it
8 Attività e partec. nella Persona con disabilità da malattia neoplastica
riab. oncologica
Maria Pia Schieroni/mschieroni@molinette.piemonte.it
9 Attività e partecipazione nella Persona con disabilità in età evolutiva
riab. infantile
Enrico Castelli/enrico.castelli@opbg.net
10 Attività e partec. nella Persona con disabilità in età anziana
riab. anziano
Lorenzo Panella/lorenzo.panella@aslvc.piemonte.it
11 La medicina manuale nella presa in carico riabilitativa della Persona con
medicina manuale
disturbi vertebrali e articolari - Guido Brugnoni/guido.brugnoni@libero.it
12 La medicina riabilitativa termale nella prevenzione della disabilità e nella presa
riab. termale
in carico della Persona disabile - Stefano Masiero/stef.masiero@unipd.it
C – NUOVI GRUPPI
13 Attività e partecipazione nella Persona ad alta complessità
Francesco Zaro/francescozaro@alice.it (referente “pro tempore”)
14 Attività e partecipazione nella Persona in condizioni di cronicità
Bruna Lombardi/b.lomb@libero.it
D-

15

16
17

18

19
20
21

complessità in riab.
riab. e cronicità

GRUPPI RICONDOTTI ALL’INTERNO DELLE COMPONENTI DEL FUNZIONAMENTO E DELLA
DISABILITA’: FUNZIONI CORPOREE
MANDATO – estensione dell’area di interesse ai domini ICF di pertinenza
FUNZIONI MENTALI,APPRENDIMENTO E APPLICAZIONE DELLE
riab. neuropsicologica
CONOSCENZE: Riabilitazione, attività e partecipazione - Anna
Cantagallo/cta@unife.it
FUNZIONI SENSORIALI E DOLORE: Riabilitazione, attività e partecipazione
dolore
Robero Casale/roberto.casale@fsm.it
FUNZIONI DEI SISTEMI CARDIOVASCOLARE E DELL’APPARATO
disabilità cardio
RESPIRATORIO: Riabilitazione attività e partecipazione Maurizio
respiratoria
Massucci/maurizio.massucci@gmail.com
FUNZIONI DELL’APPARATO DIGERENTE E DEI SISTEMI METABOLICO ED
disfagia orofaringea
ENDOCRINO: Riab. attività e partecipazione - Roberto
Antenucci/robante@libero.it
FUNZIONI GENITOURINARIE E RIPRODUTTIVE: Riab. attività e
rieducazione perineale
partecipazione Gianfranco Lamberti/gf@gianfrilella.it
FUNZIONI NEURO MUSCOLO SCHELETRICHE: Riab. attività e
riabilitazione
partecipazione Arnaldo Moschi/arnaldo.moschi@unipv.it
ambulatoriale
FUNZIONI DELLA CUTE E STRUTTURE CORRELATE: Riab. attività e
edema
partecipazione Maurizio Ricci/m.ricci@ospedaliriuniti.marche.it

NUOVO GRUPPO (per presidio di una categoria ICF che resterebbe “orfana”)
22 FUNZIONI DELLA VOCE E DELL’ELOQUIO E COMUNICAZIONE :
Riabilitazione, attività e partecipazione (referente da individuare)

comunicazione

E - GRUPPI RICONDOTTI ALL’INTERNO DELLE COMPONENTI DEL FUNZIONAMENTO E DELLA
DISABILITA’ ATTIVITA’ E PARTECIPAZIONE - Aspetti del funzionamento individuale e sociale
MANDATO : estensione e presidio dei domini ICF di pertinenza
23 Attività e partecipazione in ambiente domestico, educativo, scolastico,
riabilitazione nello Sport
lavorativo e nella vita sociale, civile e di comunità - Raoul
Saggini/saggini@unich.it
F - GRUPPI RICONDOTTI ALL’INTERNO DELLE COMPONENTI DEI FATTORI CONTESTUALI
AMBIENTALI
MANDATO: presidio dei domini ICF di pertinenza
24 PRODOTTI E TECNOLOGIE per l’attività e la partecipazione
ortesi protesi ausili
Giuseppe Buonanno/g.buonanno@libero.it
informatica teleriabilitaz.
25 PRODOTTI E TECNOLOGIE per la diagnostica in riabilitazione
diagnostica
Michele Vecchio/michele_vecchio@yahoo.com
neurofisiologica
26 PRODOTTI E TECNOLOGIE per la clinica della riabilitazione
Semeiotica strumentale
Calogero Foti/foti@med.uniroma2.it
G - GRUPPO DI INNOVAZIONE SOCIETARIA
27 GRUPPO SIMFER SPECIALIZZANDI
Felice Sirico/f.sirico@libero.it

Specializzandi

Il 4° Convegno Nazionale a Catania
E’ stato forte desiderio di Pietro Marano (membro del Consiglio di Coordinamento di Sezione e vice
segretario SIMFER-Sicilia), quello di organizzare nella sua Catania il IV Convegno Nazionale del nostro
Gruppo di Lavoro. Al suo grande impegno e alla collaborazione di Mariella Seminara dobbiamo la perfetta
riuscita di un incontro scientifico che ha visto la partecipazione di oltre 150 persone e che è stato senza
dubbio l’evento più importante vissuto dalla nostra sezione nel 2012. Splendida la terra catanese con il suo
centro storico, il suo mare e lo sfondo suggestivo dell’Etna a dominio di un territorio ricco di prelibatezze
culinarie, ottimi vini e grande ospitalità.
E’ stato proprio Pietro Marano a suggerire di non dare un titolo specifico al Convegno, ma di improntarlo su
temi che potessero dare il carattere e la significatività di “Attività e Partecipazione nella persona con
disabilità extrapiramidale”. E questo è ciò che ci viene chiesto dall’UdP SIMFER vista l’ottica ICF con la
quale siamo chiamati ad osservare ed approfondire i temi specifici di sezione.
Con questo intendimento è stato formulato l’insieme delle relazioni preordinate e delle quattro lectures (tre
italiane: G. Abruzzese, M.G. Ceravolo e M. Cioni ed una straniera: l’olandese S. Keus) che hanno veramente
impreziosito la giornata di lavoro.
Si è discusso di Approcci Innovativi in riabilitazione (G. Abruzzese), sull’impatto invalidante dei disturbi
non motori (M.G. Ceravolo) e sulla validità delle stimolazioni sensoriali nella riabilitazione della Malattia di
Parkinson (M.Cioni). La Dott.ssa Keus ha invece approfondito il tema delle Linee Guida in riabilitazione. Da
queste letture è nata una vivace discussione (anche in chiave di normative europee) sulle migliori
caratteristiche per la presa in carico riabilitativa per la Malattia di Parkinson. Da sottolineare le perplessità
relative alla validità della riabilitazione estensiva svolta secondo le attuali normative vigenti in Italia. A
questi temi hanno fatto eco le relazioni sul progetto di assistenza territoriale (M. Saetta) e sulle proposte di
progetto alla luce del Piano Sanitario (M. Seminara). La discussione sarebbe durata ancora a lungo e alla fine
si è deciso di esaminare tutti questi argomenti (scientifici e normativi) in seno all’assemblea di sezione. E’
stato inoltre considerato corretto attendere la pubblicazione delle “Linee Guida sul Trattamento della
Malattia di Parkinson”, visto il lavoro in corso presso l’ISS in collaborazione con la LIMPE (di cui è
Presidente il Prof. G. Abbruzzese) e al quale partecipiamo come Società Scientifica. E’ stata una giornata
intensa e molto interessante quella offertaci dal caro amico Pietro Marano che è riuscito a portare a Catania

alcuni tra i più preparati studiosi sulle Malattie Extrapiramidali. Anche la bella sede del Convegno è stata
scelta con cura. L’Hotel Principe, antico edificio nobiliare, oggi ristrutturato e dedicato anche a sede di
congressi, ha visto gremita l’aula a noi riservata. Tutti i partecipanti hanno espresso alto gradimento per
l’organizzazione del 4° Convegno di Sezione.

Locandina ufficiale SIMFER

Hotel “Il Principe” sede del Convegno

Vivissime congratulazioni a Pietro Marano e Mariella Seminara per il vasto successo ottenuto e un grazie di
cuore per l’impegno che hanno profuso a favore del nostro Gruppo di Lavoro. Doverosi ringraziamenti
vanno inoltre al Gruppo Regionale SIMFER-Sicilia per averci gentilmente concesso l’organizzazione del
convegno e per l’ospitalità riservataci.

Catania tra l’etna e il mare

Giovanni Abruzzese – Presidente LIMPE

40° Congresso Nazionale SIMFER
e 9th Mediterranean Congress of PRM

Verbale della riunione annuale dell’Assemblea a Sorrento

Il giorno 22 ottobre 2012 alle ore 17:40 presso l’Aula Ulisse della sede del 40° Congresso Nazionale
SIMFER, si è riunita l’Assemblea annuale del Gruppo di Lavoro “Attività e Partecipazione nella Persona con
Disabilità Extrapiramidali” per discutere il seguente il seguente Ordine del Giorno:
1) Comunicazioni del Coordinatore
2) Rinnovo del Consiglio di Coordinamento per il prossimo triennio
3) Varie ed Eventuali
Oltre al referente Dott. S. Gentili sono presenti i seguenti membri: Prof. P. Fiore, Prof.ssa M.G. Ceravolo,
Dott. P. Marano, Dott. P.V. Plantone, Dott. G. Palieri, Dott. D. Intiso, Dott.ssa S. Capici, Dott. A.
Bonfranceschi, Dott.ssa M. Capecci, Dott. A. Rocco.
Sono assenti giustificati i seguenti membri: Dott.ssa E. Fiorillo, Dott.ssa V. Leoni, Dott.ssa G. Lucci, Dott.
A. Pacioni, Dott. A. Nardone, Dott.ssa L. D’Angeli, Dott.ssa S. Segreto, Dott. C. Trompetto, Dott. Ivan
Sova.
La riunione si è svolta alla presenza del Prof. V.M. Saraceni – Presidente SIMFER.
Prende la parola il referente di sezione che si congratula con tutta l’Assemblea ed in particolare con i relatori
dell’appena conclusa sessione scientifica “Riabilitazione delle Malattie Neurodegenerative” che ha visto
partecipare, con interessantissimi contributi orali, molti membri dell’Assemblea.
Da oggi prende vita la nuova struttura delle sezioni scientifiche della SIMFER così come chiesto dall’UdP e
concordato durante le riunioni congiunte con i Referenti dei Gruppi di lavoro. E’ stato lungamente discusso
dell’applicazione dei criteri ICF e per questo le sezioni scientifiche sono state divise in livelli operativi e
hanno cambiato denominazione: da “Sezione” in “Gruppi di Lavoro”. Per quanto riguarda il nostro, abbiamo
lasciato il nome “Studio e Riabilitazione delle Malattie Extrapiramidali” per assumere quello di “Attività e
Partecipazione nella Persona con Disabilità Extrapiramidali”. Apparteniamo alla sezione B ovvero ai
GRUPPI RICLASSIFICATI PER CONDIZIONI DI SALUTE, DISTURBO O MALATTIA con il mandato
di produrre “documenti di Consenso” su “percorsi di presa in carico per Attività e Partecipazione” relativi
alle Malattie Extrapiramidali. A causa del tempo esiguo a disposizione, dovendo lasciare l’Aula per lo
svolgimento della prossima sessione scientifica, maggiori informazioni relative all’organizzazione dei
Gruppi di Lavoro saranno esaudite nel prossimo “Notiziario di Sezione” che sarà pubblicato nella pagina a
noi riservata sul sito della SIMFER.
Al punto 2) Il referente ricorda brevemente il regolamento delle procedure di votazione secondo lo statuto
dei Gruppi di Lavoro. Essendo la presente un’assemblea elettiva si ricorda che vanno votati il Coordinatore
(il ruolo di referente è soppresso), il Segretario e tre membri del Consiglio di Coordinamento. Per quanto
riguarda il ruolo di coordinatore non sono giunte candidature. L’attuale referente (Dott. Sandro Gentili) si
propone per proseguire l’incarico di coordinamento già ricoperto nel triennio 2008/11. Per il ruolo di
Segretario è giunta la candidatura del Dott. Carlo Trompetto. Per il ruolo di membro del Consiglio di
Coordinamento sono giunte le candidature della Dott.ssa Marianna Capecci, del Dott. Pietro Marano e del
Dott. Paolo Vincenzo Plantone.

L’Assemblea riunita ha votato all’unanimità tutti i candidati nei diversi ruoli e pertanto il Consiglio di
Coordinamento del Gruppo di Lavoro “Attività e Partecipazione nella Persona con Disabilità da Malattia
Extrapiramidale” per il triennio 2012/2015 è così approvato:
Coordinatore:
Segretario:
Membri:

Dott. Sandro Gentili (Roma)
Dott. Carlo Trompetto (Genova)
Dott. Pietro Marano (Catania)
Dott.ssa Marianna Capecci (Ancona)
Dott. Paolo Vincenzo Plantone (Bari)

Il Consiglio di Coordinamento neo eletto ringrazia l’Assemblea per la fiducia accordata.
Al punto 3) prende la parola la Dott.ssa Capecci che sottolinea l’importanza di riprendere la discussione sul
documento di consenso relativo alla “Presa in Carico Riabilitativa della Malattia di Parkinson”, così come
discusso durante il recente Convegno di Sezione a Catania. Il Coordinatore ricorda che stiamo partecipando
al Panel ISS-LIMPE per le “Linee Guida sul Trattamento della Malattia di Parkinson”. Sono in corso studi
approfonditi e un’ampia raccolta di articoli scientifici che saranno la base su cui iniziare il prossimo lavoro di
Gruppo. Nei prossimi mesi saremo pertanto impegnati nell’analisi condivisa delle recensioni scientifiche e la
stesura dei quesiti a cui le Linee Guida dovranno dare risposte esaustive. La pubblicazione delle Linee Guida
Nazionali ISS-LIMPE è prevista per maggio/giugno 2013.
Il Coordinatore ricorda all’Assemblea che la prossima riunione annuale è convocata durante i lavori del 41°
Congresso Nazionale che si svolgerà a Roma dal 13 al 16 ottobre 2013.
Non essendoci altri argomenti all’OdG l’Assemblea è chiusa alle ore 18:00

Il Segretario

Il Coordinatore

(Dott. Carlo Trompetto)

(Dott. Sandro Gentili)

