SINPIA SEZIONE DI RIABILITAZIONE
CONSIGLIO DIRETTIVO : ELISA FAZZI, (Brescia) ( coordinatore ) , GIOVANNI CIONI ( Pisa) ,
GOFFREDO SCUCCIMARRA ( Napoli )( segretario) , ANTONELLA LUPARIA ( Pavia) , MARIA
TERESA GIANNINI ( Roma)

SINTESI ATTIVITA’ 2012- marzo 2013
1) Linee Guida sulle PCI :
Nomina della commissione di neuropsichiatri infantili e terapisti la cui lista è la
seguente : Elisa Fazzi ( Brescia ) ( coordinatore sezione di riabilitazione SINPIA)
Giovanni Cioni ( Pisa )
Goffredo Scuccimarra ( Napoli )
Mariateresa Giannini TNPEE ( Roma)
Antonella Luparia TNPEE ( Pavia )
Nerina Landi ( Firenze)
Domenico Mangione ( Matera )
Marco Marcelli ( Viterbo )
Roberto Militerni ( Napoli )
Emanuela Pagliano ( Milano)
Paola Bruna Paolicelli e Giusy Sgandurra ( Pisa ),
Bruno Sales ( Empoli )
Lorella Tornetta (Torino ),
Partecipazione alle riunioni per la stesura delle LG sulle PCI che si tengono
periodicamente congiuntamente con la Commissione ad hoc nominata dalla SIMFER di
cui è coordinatore Enrico Castelli ( Roma ).
Le LG sono in fase di ultima redazione. E’ stato raggiunto un accordo sulle
caratteristiche dell’intervento e sulla specificità di approccio ed intervento delle due
figure professionali ( neuropsichiatri infantili e fisiatri ) pur con eccezioni ovviamente
prevedibili in base alle situazioni specifiche e alle competenze di entrambe le figure
professionali.
2) Consensus Conference sul Dolore in Neuroriabilitazione : come referente SINPIA
riabilitazione sono stata invitata a far parte del gruppo sul dolore nel bambino della
consensus conference nazionale per arrivare a stendere linee quida sul dolore in neuro
riabilitazione, insieme ad Adriano Ferrari e a Andrea Martinuzzi .
3) Partecipazione e organizzazione di convegni :
La sezione con relazioni svolte dai suoi membri è stata presente ai seguenti convegni
- ICCP a Pisa ( SIMFER- SINPIA ) ottobre 2012
- Sessione SINPIA al Convegno SIRN , Milano, maggio 2012
- Partecipazione al Convegno organizzato dalla Conferenza dei corsi di laurea in
Neuropsicomotricità dell’età evolutiva., Roma, dicembre 2012
- Partecipazione al convegno AIDEE ( Ass. italiana Disprassia in età evolutiva) Roma,
gennaio 2012.
La sezione sarà presente nei seguenti convegni in corso di preparazione:
- con la SIMFER : Convegno sui Neuroni Mirror –Milano aprile 2013
- con la SIRN Bari 19-20 aprile 2013

- Convegno intersocietario SIMFER_SINPIA organizzato da Antonio Trabacca, Brindisi
ottobre 2013
4) Rapporti con l’AITNEE, l’ANUPI e con il Coordinamento Nazionale del Corso di
laurea in Terapia della Neuropsicomotricità dell’età evolutiva :
Membri della sezione hanno partecipato attivamente alla discussione sul core
competence e sul core curriculum dei terapisti della neuropsicomotricità dell’età
evolutiva e partecipato al convegno di presentazione tenutosi a Roma ( vedi sopra )
5) Organizzazione Corsi di formazione per Soci SINPIA :
3 corsi sull’ICF sono stati organizzati nel 2012 per i soci SINPIA : a Brescia a marzo
2012 (relatrice Francesca Ragazzo –Savigliano, Torino – coordinatore Elisa Fazzi ) e
due a Ercolano nel giugno e nel dicembre del 2012 ( organizzati da Goffredo
Scuccimarra)
6) COLLABORAZIONE CON IL GIPCI ( GRUPPO ITALIANO PCI ) :
In collaborazione con il gruppo italiano Paralisi cerebrali Infantili è stato realizzato un
Corso di perfezionamento in Neuroriabilitazione dell’età evolutiva presso l’Università
di Brescia ( Brescia dicembre 2011- marzo 2012 ) che ha visto la partecipazione come
docenti di numerosi membri della sezione SINPIA riabilitazione .
E’ in fase di avvio uno Studio policentrico sulla percezione della qualità delle cure in
Neuroriabilitazione da parte delle famiglie e degli operatori coordinato da Ermellina
Fedrizzi ( Fondazione Mariani – Milano )

7) QUESTIONARIO è stata stesa una prima bozza di un questionario volto a promuovere
una migliore conoscenza dei servizi di riabilitazione dell’età evolutiva a cura di Goffredo
Scuccimarra , ma tale iniziativa richiede una collaborazione con la sezione di epidemiologia
della SINPIA e va ridiscussa.

Elisa Fazzi - Coordinatore della Sezione di Riabilitazione della SINPIA
Goffredo Scuccimarra - Segretario Sezione
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