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TECNOLOGIE INNOVATIVE IN RIABILITAZIONE NEUROLOGICA
Negli ultimi anni la ricerca in riabilitazione neurologica ha mostrato numerosi avanzamenti.
Ciò è avvenuto in parte dallo sviluppo di nuove tecnologie che possono trovare una utile integrazione con le tradizionali procedure terapeutiche. Tra le tecnologie innovative, il settore della robotica e quello della realtà virtuale hanno prodotto strumenti,
già commercializzati, che possono trovare applicazione nel trattamento di importanti disabilità motorie o cognitive. Sempre nel
campo della robotica, oltre a strumenti di riabilitazione neuromotoria, appare di crescente interesse il settore delle protesi ed
ortesi robotizzate.
Tra le nuove metodologie, va annoverato l’uso, in senso riabilitativo, di apparecchiature per la stimolazione/inibizione cerebrale,
come la TMS e la tDCS. Inoltre, di potenziale utilità clinica è la tecnologia sperimentale della “Brain Computer Interface” che
consente al paziente con impossibilità comunicativa di inviare messaggi computerizzati attivati dalla modulazione volontaria
di attività cerebrali. Infine vanno ricordate le potenzialità della Teleriabilitazione, come modalità che consente la erogazione di
training riabilitativi al domicilio del paziente.
Nelle sessioni dedicate a questo ampio argomento, si cercherà di illustrare, le basi generali che giustificano l’uso di tecnologie innovative in riabilitazione neurologica, le evidenze cliniche, le potenzialità ed i limiti di queste procedure.
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La riabilitazione nelle disabilità motorie di patologie neurologiche dell’età evolutiva è profondamente mutata negli anni.
Questo grazie ad un aumento delle conoscenze sui meccanismi alla base dei fenomeni di recupero di lesioni del Sistema Nervoso Centrale e Periferico e dei conseguenti adattamenti dell’apparato muscolo-scheletrico.
Anche in questo campo sono sempre più frequenti le applicazioni delle tecnologie innovative sia per quel che riguarda la robotica che per lo sviluppo di sistemi ausiliari di vario tipo. In particolare, nel settore delle ortesi la possibilità di utilizzare nuovi
materiali elastici in grado di dinamizzare i segmenti corporei e l’uso di farmaci per correggere “pattern” motori dissinergici aumenta le possibilità di correggere disfunzioni e disabilità motorie.

PERCORSI RIABILITATIVI NELLE GRAVI CEREBROLESIONI
Gli esiti delle gravi cerebrolesioni acquisite rappresentano una delle sfide di maggior rilievo in neuroriabilitazione. In queste
malattie spesso si sommano disfunzioni di varia natura: sensoriale, motoria e cognitiva. È evidente che il carico assistenziale
per il sistema sanitario in queste condizioni è molto pesante. Risulta pertanto di fondamentale importanza la coordinazione tra
operatori della riabilitazione in un rapporto interdisciplinare e lo sviluppo di modelli organizzativi sempre più adeguati. In questi pazienti, esiti come la spasticità sono spesso devastanti e condizionano il mantenimento di posture anomale e pregiudicano possibilità di recupero motorio. Nel convegno vi è una sessione dedicata specificamente alle varie problematiche dei
pazienti con gravi cerebrolesioni in cui sono evidenziate nuove potenzialità di monitoraggio delle funzioni nervose e cliniche,
di trattamento farmacologico e di management clinico e riabilitativo.

la loro risposta alla riabilitazione motoria. L’obiettivo della riabilitazione neuropsicologica è quello di modificare
la “menomazione della funzione” (secondo modello bio-psicosociale di ICF) per ottenere un miglioramento dell’autonomia del paziente nelle attività di vita quotidiana (“capacità” e “performance” secondo ICF). Parallelamente al diffondersi
della riabilitazione neuropsicologica, si è assistito ad un prorompente moltiplicarsi di nuove acquisizioni nelle metodologie riabilitative. L’approccio terapeutico integrato e l’uso di strumenti tecnologici e all’avanguardia, quali ad esempio software computerizzati e tecniche di stimolazione cerebrale (TMS, tDCS), permettono oggi di riabilitare i deficit cognitivi dei pazienti in
maniera sempre più efficace.

DOLORE E RIABILITAZIONE NEUROLOGICA

La malattia di Parkinson è tra le malattie neurologiche più diffuse dell’età adulta. La complessità dei sintomi che presentano
i pazienti con Malattia di Parkinson è relativo a molteplici funzioni che interessano le attività motorie, i processi cognitivi, in
associazione ai problemi articolatori e comunicativi richiedendo una profonda integrazione interdisciplinare (neurologo, fisiatra, fisioterapista, logopedista, etc). Numerosi approcci riabilitativi sono stati proposti negli ultimi anni.
Questi possono essere specifici sia per i vari gradi di evoluzione che per quel che riguarda i sintomi cardine della malattia. In
particolare sono state effettuate proposte che si basano sull’uso di “cues sensoriali” per il trattamento della bradicinesia, di attività che sollecitano l’equilibrio per la riabilitazione dell’instabilità posturale, di attività fisiche più generali per la prevenzione dei
danni secondari alla malattia. Anche in questo settore sta iniziando la sperimentazione di nuove tecnologie a scopo riabilitativo.

Il dolore è un fenomeno con numerose sfaccettature che presenta un forte impatto sulla qualità di vita della persona. Nelle
malattie neurologiche esso può mostrarsi in varie modalità che vanno dal dolore neuropatico centrale e periferico fino a comprendere il campo delle algie muscolo-scheletriche. È evidente come in questo campo siano numerose le applicazioni farmacologiche, le metodiche di stimolazione invasiva e non invasiva e l’uso di mezzi fisici di varia natura.
Una società come la SIRN aperta alla interdisciplinarietà può fornire un campo ideale per unire conoscenze derivanti da varie
discipline e per lo sviluppo di approcci integrati al trattamento del dolore.

RIABILITAZIONE NEUROPSICOLOGICA
La riabilitazione dei disturbi cognitivi conseguenti a patologie neurologiche, costituisce un settore rilevante e in crescita del
campo della riabilitazione poiché tali disturbi presentano una ripercussione negativa selle attività della vita quotidiana e possono determinare notevoli difficoltà in riferimento al reinserimento familiare, sociale e lavorativo. È stato, infatti, più volte dimostrato che la presenza di deficit cognitivi predice la prognosi funzionale dei pazienti con malattia cerebrovascolare oltre che
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SEDE CONGRESSUALE

Il Congresso sarà accreditato per il riconoscimento dei crediti formativi ECM e sarà rivolto a medici (neurologia, medicina fisica e riabilitazione, MMG), infermieri, psicologi, fisioterapisti, logopedisti, tecnici di neurofisiopatologia, terapisti della neuro e
psicomotricità dell’età evolutiva, terapisti occupazionali. L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione effettiva all’intero programma formativo, alla verifica dell’apprendimento ed al rilevamento delle presenze. L’attestato di
partecipazione riportante il numero di crediti assegnati verrà pertanto inviato al domicilio del partecipante dopo avere effettuato tali verifiche. Per ogni ulteriore informazione si rimanda all’indirizzo web: www.aristea.com/ecm
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EVENTI PARALLELI
All’interno del programma scientifico potranno essere organizzati simposi satellite.
Associazioni di pazienti e familiari saranno coinvolte nella discussione di temi inerenti la disabilità neurologica.

CONTRIBUTI SCIENTIFICI
Il Comitato Scientifico dà il benvenuto a contributi scientifici inerenti i temi del Congresso. Tutti i contributi scientifici pervenuti in tempo utile saranno selezionati e suddivisi tra Comunicazioni e Poster. Gli abstract dovranno pervenire alla Segreteria, entro e non oltre il 5 Marzo 2011, esclusivamente in modalità elettronica tramite la pagina “Abstract” del sito
www.aristea.com/sirn2011.
La notifica dell’eventuale accettazione dell’abstract da parte del Comitato Scientifico sarà inviata direttamente al primo Autore. Tutte le informazioni relative alla presentazione di comunicazioni e/o poster – sede, data, ora – saranno inviate entro il
15 Marzo 2011.

ISCRIZIONE
Per iscriversi al Congresso è necessario compilare e inviare la scheda scaricabile dal sito www.aristea.com/sirn2011 - unitamente al pagamento della quota di partecipazione - alla Segreteria Organizzativa. In alternativa è possibile iscriversi direttamente on-line tramite il sito stesso. La deadline per l’iscrizione a quota ridotta è fissata al 31 Marzo 2011.
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Per ogni ulteriore informazione sul Congresso si rimanda al sito:
www.aristea.com/sirn2011
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