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La “prima giornata della ricerca Toscana in riabilitazione”, organizzata
a Montevarchi nel maggio del 2018 presso la Clinica di Riabilitazione
Toscana, ha visto la partecipazione di numerosi professionisti che
in un consenso “inter pares” ha consentito di fotografare una realtà
scientifica regionale molto produttiva e di grande qualità.
Il vissuto di quella giornata, caratterizzata da un piacevole e sereno
confronto, fu così positivo che lo stesso giorno si decise di ripeterla
dandoci appuntamento a distanza di due anni e che di fatto fu
programmata per maggio del 2020.
Purtroppo, come tutti abbiamo ancora ben scolpito nella nostra
memoria, il 2020 è stato indelebilmente segnato da una nuova e
negativa esperienza che nessuno avrebbe mai potuto immaginare e
quindi in pieno lockdown abbiamo deciso di rimandare l’iniziativa a
tempi migliori.
Ecco, quindi, che a distanza di quattro anni riproponiamo, con timida
e rispettosa speranza, la “seconda giornata della ricerca Toscana
in riabilitazione”, grazie alla rinnovata disponibilità della Clinica di
Riabilitazione Toscana, con il patrocinio delle sezioni regionali SIRNSocietà Italiana di Riabilitazione Neurologica e SIMFER-Società Italiana
di Medicina Fisica e Riabilitativa.
L’obiettivo della giornata è ancora una volta quello di condividere i
risultati della ricerca e i progetti che ogni giorno vengono realizzati
nei reparti e nei servizi della riabilitazione Toscana, sempre nell’idea
che questi incontri possano servire per condividere le conoscenze e far
nascere nuove idee e nuovi ambiziosi progetti di ricerca.
L’augurio che tutto vada bene mi sembra d’obbligo.
Dr. Mauro Mancuso
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08.30

PROGRAMMA SCIENTIFICO PRELIMINARE
Registrazione dei partecipanti

09.00

I SESSIONE Comunicazioni libere

10.30

Intervento Autorità:
Simone Bezzini

Assessore Regione Toscana Sanità e Welfare

Simona Dei

Direttore Sanitario USL Toscana Sud Est

Sergio Chienni
Sindaco Terranuova Bracciolini

11.00

Pausa

11.30

II SESSIONE Comunicazioni libere

13.00

Discussione itinerante poster

13.30

Pausa

14.30

MINI CORSO TEORICO-PRATICO
LA METODOLOGIA DELLA RICERCA
Marco Iosa

16.00

III SESSIONE Comunicazioni libere

17.30

Discussione plenaria

18.00

Adempimenti ECM e chiusura dei lavori
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L’iniziativa è stata realizzata con
il patrocinio di Reabilitative Research
Foundation Gianfranco Salvini E.T.S.
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ISCRIZIONI
È possibile iscriversi on line sul sito
www.fimo.biz
entro il 20 Maggio 2022
Per eventuale assistenza e informazioni,
contattare la Segreteria Organizzativa:
congressi@fimo.biz
QUOTE DI ISCRIZIONE
(IVA 22% INCLUSA)
SOCI SIMFER/SINP/SIRN: gratuito
NON SOCI MEDICI/ PSICOLOGI: 50 Euro
FISIOTERAPISTI: 30 Euro
La quota di iscrizione comprende:
• La partecipazione ai lavori scientifici
• Il kit congressuale
• Attestato di partecipazione
•La possibilità di acquisire i crediti ECM previsti
ACCREDITAMENTO ECM
I crediti formativi ECM sono rivolti a medici
(area interdisciplinare), psicologi, logopedisti,
fisioterapisti, terapisti occupazionali, infermieri.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
F.I.M.O. Srl
Via Kyoto, 51
50126 Firenze
Tel. 055 6800389
Fax 055 683355

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Mauro Mancuso
Federico Posteraro
Bruna Lombardi
Francesca Cecchi
COMUNICAZIONI ORALI E POSTER
entro il 31 Marzo 2022
I partecipanti sono invitati a presentare
contributi scientifici sotto forma di
comunicazioni orale o poster (è prevista
discussione itinerante). L’abstract del lavoro
scientifico dovrà pervenire alla Segreteria
Organizzativa F.I.M.O. Srl entro il 31 Marzo 2022
via e-mail (congressi@fimo.biz) come file word
allegato insieme ad un breve Curriculum vitae in
formato europeo specificando il Codice Fiscale.
Non saranno accettati testi inviati via fax.
Il Comitato Scientifico valuterà in modo
indipendente il materiale scientifico giunto alla
Segreteria Organizzativa entro i termini fissati
e la relativa accettazione verrà comunicata
per e-mail all’autore entro il 10 Aprile 2022
unitamente ai dettagli relativi all’orario e alla
durata della comunicazione orale oppure alle
informazioni per la stampa del poster.
Gli autori si assumono la responsabilità del
contenuto scientifico dell’abstract presentato.
Gli abstract devono essere strutturati
come segue:
• formato A4 massimo, 300 parole
• titolo
• elenco autori con indicazione dell’ente di
appartenenza e recapiti
• introduzione
• materiali e metodi
• risultati
• conclusioni
Gli abstract presentati dovranno trattare
argomenti di interesse per la ricerca in
riabilitazione.

