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¡ Riorganizzazione referenti
¡ Nomina nuovi coordinatori-Board
¡ Proposte operative Congresso Nazionale

2018
¡ Piano della comunicazione
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TRATTAMENTO
RIABILITATIVO
INTEGRATO DELLA
SPASTICITÀ

¡

Coordinatori:

¡

Dott. Alessio Baricich (Novara)

¡

Dott. Andrea Santamato (Foggia)

¡
¡
¡

Board:

¡

Dott. Mario Manca (Ferrara)

¡

Dott. Giovanni Morone (Roma)

¡

Dott. Alessandro Picelli (Verona)

¡

Prof. Cristina Tassorelli (Pavia)

¡

Prof. Carlo Trompetto (Genova)

¡

Prof.. Michele Vecchio (Catania)

SEZIONE SPECIALE
NEUROPATIE E
MALATTIE
NEUROMUSCOLARI

¡ Coordinatore:
¡ Prof. Giovanni Jolascon (Napoli)
¡ Board: tbd
¡ Attività:
¡ consensensus su tutti gli aspetti riabilitativi nella

malattia di Charcot Marie Tooth

¡ studio policentrico sulla elettrostimolazione nella

CMT.

SEZIONE SPECIALE
ETÀ EVOLUTIVA

¡

SESSIONE CONGIUNTA SIRN- SINPIA “Le nuove frontiere
riabilitative in età evolutiva"

¡

Moderatori: Dott.ssa D. Saviola (Centro Cardinal Ferrari,
Fontanellato) – Dott.ssa E. Carraro (Centro Clinico NeMo,
Fondazione Serena, Milano)

¡

Relatori:

¡

Prof. G. Cioni e colleghi, IRCCS Stella Maris, Pisa – SINPIA “Nuovi test per la valutazione dell'attività manuale nel bambino”

¡

Dott.ssa D. Morelli, Fondazione Santa Lucia, Roma – SIRN “Sviluppo della locomozione nei bambini con PCI”

¡

Prof.ssa Fazzi e colleghi, Ospedali Civili di Brescia – SINPIA - “Nuove
applicazioni della teleriabilitazione nelle patologie del neurosviluppo”

¡

Dott.ssa C. Maghini IRCCS E. Medea – Ass. La Nostra Famiglia,
Bosisio Parini – SIRN – “Realtà Virtuale: nuove applicazioni nel
trattamento delle PCI e prospettive future”

¡

SEZIONE SPECIALE
ROBOTICA,
TECNOLOGIE
AVANZATE E
TELERIABILITAZIONE

1) Monitoraggio di due studi RCT multicentrici relativi agli effetti dell'utilizzo
di sistemi robotici per la riabilitazione degli arti superiori e del cammino
a) Monitoraggio studio RCT multicentrico ROBOTAS per trattamento riabilitativo arti
superiori con sistemi robotici (approvazione comitato etico Ospedale San Gerardo
Monza già ottenuta);
b) monitoraggio studio RCT multicentrico TREAD STROKE per trattamento riabilitativo
del cammino (approvazione comitato etico San Raffaele Pisana in fase di finalizzazione).
2) Bando per una Sessione Speciale per Congresso SIRN 2018

¡

Bando per l'invio di contributi scientifici di elevata qualità nell'ambito della robotica e
delle tecnologie per la riabilitazione e teleriabilitazione

¡

Potremmo anche pensare di premiare i migliori 3/4 lavori con la partecipazione da parte
del primo autore

¡

corsi, summer school, conferenze,...). I costi per la partecipazione agli eventi formativi
potrebbe essere co-finanziata da SIRN e/o aziende del settore che sponsorizzano
l'iniziativa.
3) Presentazione e monitoraggio progetto Teleictus, rete
Teleneuroriabilitazione
4) Possibili iniziative formative congiunte con Sezioni Regionali, altre Sezioni
Speciali e Gruppi di studio
Una prima ipotesi potrebbe essere quella di un evento formativo congiunto con la
Sezione Regionale Toscana da svolgersi durante il 2018 e focalizzata sulle tecnologie
avanzate per la neuroriabilitazione (tDCS, rTMS, Realtà Virtuale, Robotica,...).

SEZIONE SPECIALE
RIABILITAZIONE
DELLA SCLEROSI
MULTIPLA

¡ Congresso Nazionale SIRN
¡ Bisogni e gestione della persona con SM con grave

disabilità
¡ Cure palliative nella SM: studio PENSAMI (Dott sa

Alessandra Solari Milano)
Percorso per gestione del malato SM con severa
disabilita
(Dott Claudio Solaro Moncrivello (VC)
¡ Approccio multidisciplinare degli operatori e ruolo

del caregiver (Terapista occupazionale/infermiere S
Lucia)

SEZIONE SPECIALE
RIABILITAZIONE
DELLA SCLEROSI
MULTIPLA

¡

Dual task : utilità diagnostica-terapeutica nella malattie
neurologiche"

¡

Periodo: marzo

¡

Sede: Fondazione Santa Lucia

¡

Valutazione motoria e equilibrio nella SM (Nocentini)

¡

Dual task nella Malattia di Parkinson (Gandolfi)

¡

Dual task e ictus (FSLucia)

¡

Dual Task e malattie degenerative (Moncrivello)

¡

Aspetti cognitivi e SM (Patti)

¡

Dual Task nella SM: aspetti teorici (Prosperini)

¡

Dual .Task nella SM: aspetti pratici (Cattaneo)

¡

Dual Task: outcome cognitivo/motorio (Turolla)

SEZIONE SPECIALE
DISFAGIA
SEZIONE
SPECIALIZZANFDI

¡

Coordinatore:

¡

Prof.Alfonsi

¡

Board: tbd

¡

Coordinatore:

¡

Prof. Ssa Francesca Gimigliano

¡

Board: tbd

essere presenti nel social network più scientifico.
Un’area di sviluppo che dobbiamo potenziare è quella dei video e del canale youtube. I video
dovrebbero sempre più diventare un mezzo di comunicazione importante in quanto, soprattutto se
brevi, possono avere un impatto comunicativo superiore ai semplici post. I video per promuovere le
attività neuroriabilitative, sintetizzare eventi e promuovere attività e congressi.

2. Azioni specifiche da mettere in atto
Sulla base di queste linee strategiche occorre mettere in atto le seguenti azioni.

¡ Aggiornamento Sito
¡ Annuncio nuove sezioni (Dr. Baricich)
¡ Raccolta Materiale didattico
¡ Calendario Newletter

2.1. Aumentare la frequenza dei post, sia nel sito che nel blog
Per far questo occorre che la partecipazione da parte delle varie sezioni sia più rilevante, Ogni sezione
sia speciale che regionale deve avere un debito informativo verso la società e inviare informazioni
rispetto a ciò che succede nei rispettivi ambiti.
2.1.1. Contributi delle sezioni speciali
•
•
•

PIANO DELLA COMUNICAZIONE

Link alle Linee guida su tematiche pertinenti la sezione (sarebbe utile avere una sintesi delle
raccomandazioni riguardanti l’ambito neuroriabilitativo)
Sintesi dei principali articoli / metanalisi / revisioni;
Sintesi dei convegni organizzati sia come pubblicità prima dell’evento spiegando le tematiche
che verranno trattate che dopo il convegno per mettere i seguenti contenuti nel sito web e nei
social:
o Diapositive in pdf
o Articolo di sintesi del convegno con i punti fondamentali emersi
o Intervista/e fatte con il telefonino della durata di 1.30/2.00 minuti max

1

