
 

 
La Neuroriabilitazione ai tempi del COVID 

23-24 settembre 2021 
 

 

PRESENTAZIONE 
 
La neuroriabilitazione vive un momento di grande stravolgimento come molte branche 
della medicina a seguito della pandemia da SARS-COV-2. Da un lato vi è la necessità di 
far fronte a nuovi bisogni neuroriabilitativi da soddisfare che sono la diretta 
conseguenza della pandemia e dall’altro vi è la necessità di far fronte alle complesse 
problematiche della neuroriabilitazione con forze e risorse distratte dalla pandemia.  
 
Inoltre vi è nella neuroriabilitazione in atto un fermento culturale, caratterizzato dalla 
creazione e dallo sviluppo di tecnologie sempre più all’avanguardia per la riabilitazione 
del paziente disabile in continua evoluzione e sostenuto dagli avanzamenti della 
conoscenza dei meccanismi di recupero dopo un danno del sistema nervoso centrale. 
 
Quest’anno il XX Congresso Nazionale della Società Italiana di Riabilitazione 
Neurologica, si svolgerà in modalità virtuale ed ha come titolo, “La Neuroriabilitazione 
ai tempi del COVID”.  
 
Il titolo sottolinea l’attenzione che, il mondo clinico ed il mondo della ricerca in ambito 
neuroriabilitativo, stanno rivolgento alle conseguenze ai postumi delle infezioni da 
SARS-COV-2; e sottolinea al contempo che nonostante il sovvertimento orgnaizzativo 
causato dalla pandemia la neuroriabilitazione con tutti gli avanzamenti in atto ed i 
bisogni formativi, va avanti.  
 
Un ampio spazio sarà dato alle comunicazioni libere ed alle sessioni organizzate dai 
giovani neuroriabilitatori e dai medici in formazione specialistica. 
Infine, all’interno del Congresso ci saranno sessioni dedicate ai contributi scientifici dei 
professionisti della salute non medici come fisioterapisti, logopedisti ed infermieri che 
avranno spazio per condividere le proprie esperienze cliniche e scientifiche.   
 
 

 



 

 

PROGRAMMA PRELIMINARE 
 

PRIMA GIORNATA - Giovedi 23 settembre 2021 
 

 Sala 1 – Plenaria Sala 2 

16.30  Apertura del Congresso 
Presidente SIRN  

- 

16: 40 

Le dimensioni epidemiologiche 
delle complicazioni neurologiche 

legate al Covid-19 
(Nicola Vanacore) 

 

17:00 
Carta di Foligno - Società 

scientifiche ed associazione dei 
pazienti: un legame indissolubile 

 

 

Sessione I 
NEURO-REHAB-COVID  

(Moderatori: Alessio Baricich, 
Casu G) 

Sessione specializzandi? 

17:45 Michelangelo Bartolo  

18. 05 

Sara Liguori, Giovanni Iolascon 
Rehabilitation of Neuromuscular 

Diseases during COVID-19: pitfalls 
and opportunities 

 

18. 25 Discussione  

 

Sessione II 
Impairment cognitivo in SARS COV 

2 senza lesioni SNC  
(Mancuso e Picelli) 

 

18:30 
Alterazioni cognitive nei pazienti 

senza sintomi neurologici da covid 
Laura Abbruzzese 

 



 

18. 45 

Alterazioni delle funzioni cognitive 
nei pazienti con sintomi 
neurologici post-covid 

Stefano Tamburin 

 

19. 00 Discussione  
 

 
SECONDA GIORNATA - Venerdì 24 settembre 2021 

 

 Sala 1 – Plenaria Sala 2 

 

Sessione III  
TECNOLOGIE INNOVATIVE IN 
RIABILITAZIONE (Moderatore Prof. 
A. Santamato, Viviana ) 
 

Risultati della Consensus 
sulla cranioplastica nelle 

GCA coordinata dalla 
società di Neurochirurgia 
Moderatori: Antonio De 

Tanti, Anna Estraneo 

16:30 
Franco Molteni 
Titolo 1 

Complicanze cliniche nelle 
GCA (Estraneo A) 20 min 

16. 50 
Stefano Mazzoleni 
Titolo 2 

 

Il ruolo delle complicanze 
neurochirurgiche tardive 
nell’outcome delle gravi 
cerebrolesioni acquisite. 
(Rita Formisano, SIRN) 20 

minuti 

17. 10 
Discussione 
Xxxx 

 

Risultati della Prima 
Consensus Conference 

Internazionale sulla 
Cranioplastica post-

traumatica (Iaccarino C, 
Sinch, Dipartimento di 
Scienze Biomediche, 

Metaboliche e 
Neuroscienze Università 
degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia UOC 

mailto:fmolteni@valduce.it


 

Neurochirurgia Azienda 
Ospedaliero Universitaria 

di Modena) 20 minuti 
 Sessione IV 

RIABILITAZIONE DELL’EQUILIBRIO 
NELLE PATOLOGIE DEL SNC 

(moderatori: Antonio Nardone, 
Giovanni Morone)  

 

Consensus conference vs. 
survey sulla 

cranioplastica: ovvero 
quanto la teoria dista dalla 

pratica nella percezione 
dei neuroriabilitatori 

Italiani. (Fabio La Porta, 
SIRN) 20 minuti 

18:00 Relatore 1 
Mariano Serrao - Riabilitazione 

atassia 

Discussione 10 minuti 

18.20 Relatore 2 
Nicola Smania/Valentina Varalta - 

Aspetti cognitivi dei deficit 
dell’equilibrio in neuroriabilitazione 

 

18.40 Discussione  

 Chiusura del congresso - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 1)  
Corso pre-congressuale, 21 Maggio 2021 “Il Neglect: dalla diagnosi alla riabilitazione” 
 
Allegato 2) 
Corso pre-congressuale, fine giugno 2021 “Teleriabilitazione dalle esperienze 
all’implementazione pratica” 



 

 
ALLEGATO 1) 
 
 
 

 
 

Scuola di formazione SIRN-Società Italiana di Riabilitazione Neurologica  
In collaborazione con SINP-Società Italiana di Neuropsicologia 

 
 

Il Neglect: dalla diagnosi alla riabilitazione  
Venerdì 21 maggio ore 14.30 - 17.30 

 
L’eminegligenza spaziale risulta essere uno degli indicatori di outcome più significativo nei pazienti 
con ictus. Questa sindrome neuropsicologica, infatti, condiziona in maniera determinante il recupero 
motorio incidendo su funzioni basilari come il controllo del tronco e la capacità di raggiungere la 
stazione eretta. Inoltre, interferisce con il recupero delle abilità di vita quotidiana come alimentarsi 
o provvedere all’igiene della propria persona, limitando significativamente l’autonomia e la 
partecipazione sociale. 
La variabilità dei segni clinici e i diversi gradienti di gravità con la quale questa sindrome si può 
presentare, impone una conoscenza approfondita delle diverse manifestazioni che purtroppo non 
vengono sempre riconosciute. 
Con questo corso ci poniamo l’obiettivo di fornire gli strumenti essenziali per riconoscere la 
sindrome, valutarne gli aspetti clinici e impostarne correttamente il trattamento riabilitativo. 
 
 

Lettura di introduzione 
  

La Neuropsicologia del neglect Nicola Smania  

 
Primo modulo: diagnosi 

 
Valutazione Clinica Mauro Mancuso 

Valutazione Neuropsicologica Valentina Varalta  

Valutazione Funzionale Nicoletta Beschin 

 
Secondo modulo: riabilitazione 
 

Il metodo visuoesplorativo 
 

Cecilia Guariglia  
 
 

Il metodo delle lenti prismatiche Laura Abbruzzese  

 



 

 
ALLEGATO 2) 

Evento diretto dal Dott. Zampolini  

Teleriabilitazione dalle esperienze all’implementazione pratica 
 

Fine giugno, data esatta ancora da stabilire 
 

Il Covid-19 ci ha obbligato ad un cambio di paradigma. Il forzato uso della telemedicina ci sta aiutando 
a gestire soprattutto i pazienti in condizione di cronicità. Le esperienze durante il periodo covid sono 
state positive. Ci si è resi conto sul campo della fattibilità, dei limiti e delle peculiarità. Una volta 
superata la fase pandemica la telemedicina dovrà rimanere come uno strumento fondamentale in 
integrazione all’approccio sanitario classico.  

La teleriabilitazione permetterà di estendere e dare continuità ai processi di presa in carico delle 
persone con disabilità persistente. La medicina digitale, di cui la telemedicina è una parte, ci prospetta 
non solo una semplice traslazione elettronica del modello attuale ma un modello nuovo che supera le 
barriere fisiche delle strutture sanitarie per progettare un modello collaborativo centrato sulle 
competenze necessarie alla persona malata nelle varie fasi del processo riabilitativo. 

 

Relatori/Moderatori: 

o Dott. Francesco Gabbrielli (ISS) 
o Dott. Paolo Tonin (Crotone)  
o Dott. Daniela Morelli (Santa Lucia – Roma) 
o Dott. Francesco Corea (Foligno) 
o L'esperienza del periodo covid l'esperienza del periodo covid Esperienze di teleriabilitazione 

 
 


