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L’approccio multiprofessionale del paziente con lesione neurologica, come suggerito 

ad oggi dalle varie evidenze scientifiche, permette il raggiungimento di outcome 

funzionali migliori. Questi risultati sono raggiungibili solo se la presa in carico della 

persona avviene in maniera coordinata e multimodale da parte di un team specializzato 

che condivide obiettivi comuni. 

 
La International Classification of Functioning (ICF) rimodula il concetto di disabilità 

come la conseguenza del rapporto tra la persona e l’ambiente che lo circonda. In questa 

logica l’approccio multiprofessionale alla riabilitazione diventa lo strumento 

indispensabile per esaminare la compromissione di strutture e funzioni e declinare 

insieme a pazienti e caregivers gli interventi e gli obiettivi riabilitativi necessari per 

modulare questo rapporto e recuperare la partecipazione sociale della persona. 

 
Il Congresso rappresenta un’opportunità di approfondimento dei molteplici aspetti che 

possono determinare la compromissione della partecipazione sociale delle persone e di 

come le azioni del team possono incidere sull’outcome funzionale in presenza di alcune 

fra le più frequenti patologiche neurologiche. 

 
Segreteria Scientifica: 

● Mancuso Mauro 

● Lombardi Bruna 

● Bonfiglio Luca 

● Bacci Marco 

● Cavalli Loredana 

 
Segreteria Organizzativa 

● F.I.M.O. Srl 

via Kyoto, 51 - 50126 Firenze 

tel. 055 6800389 - fax 055 683355 

e-mail: congressi@fimo.biz - www.fimo.biz 
 

Indirizzo Congresso 

● Auditorium PO Misericordia 
Ingresso Nuovo Ospedale (Elisoccorso) 
Via Senese 162, Grosseto 58100 
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Programma Preliminare 
 

Ore 8.30 Registrazione partecipanti e avvio votazioni direttivo regionale 

Ore 9.00 Apertura dei Lavori e Introduzione 

 
I Sessione: La gestione del dolore nel paziente con spasticità 

Moderatori: Spaghetti Ilaria - Boni Martina 

- 09.10 Dolore e spasticità (Dalise Stefania) 

- 09.30 La spalla dolorosa nell’emiplegico (Paci Matteo) 

- 09.50 Terapia farmacologica, fisica e complementare nel dolore da spasticità (Cavalli Loredana) 

 
Ore 10.10: Intervallo 

Ore 10.30: Saluto delle autorità 

• Direttore Programmazione e Organizzazione delle Cure Reg. Toscana - Dr.ssa Matarrese Daniela 

• Direttore Sanitario USL Toscana Sud Est - Dr.ssa Dei Simona 

• Direttore Sanitario AOU Senese - Dr.ssa Maria Francesca De Marco 

 
Ore 11.00-Tavola rotonda: Robotica e Riabilitazione: tra opportunità di innovazione e i limiti del quotidiano 

Chisari Carmelo - Cioncoloni David - Mazzoleni Stefano - Posteraro Federico 

 
II Sessione: La disfagia, una visione multidisciplinare 

Moderatori: Lombardi Bruna - Lorenzoni Antonella 

- 12.00 La presa in carico logopedica del paziente in fase acuta (Conti Gaia) 

- 12.20 Gestione infermieristica nel paziente in cod. 56 (Chechi Romina) 

- 12.40 La malnutrizione: dalla valutazione al trattamento (Culicchi Valentina) 

 
Ore 13.00: Discussione e pausa pranzo 

 
Ore 14.30 Assemblea soci SIRN Regione Toscana 

III Sessione: Il ruolo delle funzioni cognitive nel recupero della cerebrolesione acquisita 

Moderatori: Cecchi Francesca - Laddaga Cristina 

- 15.00 Aspetti Neuropsicologici in Riabilitazione (Abbruzzese Laura) 

- 15.20 I Neuroni specchio nell’apprendimento e nel recupero (Di Tondo Serena) 

- 15.40 Funzioni cognitive e partecipazione sociale nella fase degli esiti (Podgorska Aleksandra) 
 

IV Sessione: La PCI nel bambino 

Moderatori: Lorenzetti Nicola - Galli Giuliana 

- 16.00 La modulazione della plasticità cerebrale (Bonfiglio Luca) 

- 16.20 Spasticità e dolore nelle PCI (Sgherri Giada) 

- 16.40 Disfagia neurologica nel bambino con PCI (Taglioli Maria Pia) 

Ore 17.00 Discussione 

 
Ore 17.20 Chiusura convegno e questionario verifica ECM 



 

 

ISCRIZIONI 

I posti disponibili sono limitati pertanto l’iscrizione al convegno è obbligatoria per 

tutti. 

La partecipazione è gratuita per i soci in regola con il pagamento della quota SIRN o 

SIMFER. Per i non soci la quota è di € 50,00 (IVA 22% inclusa) comprensiva di 

iscrizione alla SIRN per l’anno in corso. 

Il Convegno si svolgerà solo in forma residenziale. 

E’ possibile iscriversi on line sul seguente sito: www.fimo.biz oppure tramite scheda 

di iscrizione La pre iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata entro il 20 

settembre 2022 Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Segreteria Organizzativa 

F.I.M.O.: congressi@fimo.biz 

 

 
ACCREDITAMENTO E.C.M. 

I Crediti Formativi E.C.M. saranno certificati dal provider VINCERE IL DOLORE ONLUS 

(n.1291) secondo la regolamentazione approvata dalla Commissione Nazionale per 

la Formazione Continua. 

L’iniziativa formativa è aperta a tutte le figure professionali coinvolte nel processo 

riabilitativo: 

- Medico 

- Fisioterapista 

- Logopedista 

- Neuropsicomotricista 

- Terapista occupazionale 

- Educatore professionale 

- Psicologo 

- Infermiere 
 

RECLUTAMENTO PARTECIPANTI 

Secondo la Commissione Nazionale per la Formazione Continua per reclutamento si 

intende il rapporto tra l’Impresa (Sponsor o meno dell’evento) e il partecipante 

all’evento formativo, che beneficia di vantaggi economici e non, per la sua 

partecipazione all’evento stesso. I vantaggi possono essere rappresentati dal costo 

d’iscrizione al corso, dai costi relativi ai trasferimenti, dai pernottamenti e così via. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Compilare e spedire, preferibilmente entro il 20 settembre 2022 a: F.I.M.O. Srl - ViaKyoto, 51 - 

50126 Firenze Tel. 055 6800389 - Fax 055 683355 E-mail: congressi@fimo.biz 
 

NOME 

PROFESSIONE 

COGNOME 

ENTE 
 

Indirizzo al quale si desidera essere contattati: 

VIA 
N. CITTÀ 

PROV. CAP TEL. E-MAIL 

 
Intestazione fattura 

C.F. 

P.IVA 

 
Codice destinatario per fattura elettronica: 

Reclutato: □ NO   □ SI Azienda Sponsor 

□ Non ha raggiunto il limite massimo 

□ Ha raggiunto il limite massimo di 1/3 dei crediti formativi ricondotti altriennio 
2017-2019 acquisibili mediante reclutamento diretto 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE (incluso IVA 22%) 

□ GRATUITA (soci SIMFER e SIRN) 

□ 50,00 (non soci) 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

□ Pagamento effettuato a mezzo assegno bancario allegato intestato a F.I.M.O. Srl 

□ Pagamento effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a F.I.M.O. Srl Unicredit 

- Filiale Firenze Viale Europa IBAN IT22I0623002807000056941593 (allegare ricevuta) 

□ Pagamento a mezzo di carta di credito □ VISA □ MASTERCARD 

N° 

Codice di Sicurezza (si trova sul retro della carta) Indicare soltanto le ultime 3 cifre 

Intestata a Scadenza 

 
Firma Data 

 
I dati che La riguardano verranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della Privacy e 

verranno utilizzati da F.I.M.O. srl soltanto per aggiornarLa sulle manifestazioni/iniziative 

scientifiche di Suo interesse e non verranno per nessun motivo diffusi a terzi. Lei potrà in qualsiasi 

momento comunicare a F.I.M.O. srl la modifica o la cancellazione come dettagliato sull’informativa 

della Privacy presente sul sito www.fimo.biz 

 

Firma 
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