
Convegno Regionale SIMFER Marche 

RIABILITAZIONE 4.2: LE SFIDE NELL’ERA POST-COVID 

Fermo, 18-19 novembre 2022 

 

PRESENTAZIONE 

 
Dopo due anni di silenzio ritorna il tradizionale appuntamento convegnistico dedicato dalla sezione 
Regionale SIMFER (Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa) delle MARCHE alla memoria del Dr. 
Pasquale Pace. 
Quest’anno il Convegno vuole essere una riflessione a tutto campo sulle conseguenze e opportunità 
del particolare momento sanitario che stiamo ancora affrontando. 
La pandemia ha portato con sé diverse problematiche di salute e benessere degli individui nella 
multidimensionalità bio-psico-sociale impattando maggiormente sui gruppi vulnerabili. 
La focalizzazione dell’attenzione sulle Unità di terapia intensiva e la rottura degli schemi organizzativi 
usuali ha messo alla prova i servizi socio-sanitari facendo emergere debolezze strutturali, organizzative 
e di investimenti pubblici nell’assistenza sanitaria, ma ha anche rilevato una capacità di resilienza, 
accelerando lo sviluppo di nuove tecnologie nel campo dell’informatica, dell’elettronica e della 
telematica. 
In campo riabilitativo la rivoluzione tecnologica ha contribuito a diffondere una digitalizzazione 
sempre più importante, setting più validi ed efficaci quali teleriabilitazione e interventi all’avanguardia 
come la robotica, la realtà virtuale, sensori indossabili ed intelligenza artificiale. 
Durante l’incontro sarà attribuito il Premio Alberto Giattini, alla memoria ed in onore del Fisiatra e 
socio SIMFER che in anni di onorata carriera si è distinto per competenza professionale e scientifica, 
soprattutto nel settore delle Evidenze in Riabilitazione. 
 
 

 

PROGRAMMA 

VENERDI’ 18 novembre 2022 

8.30-9.00 Registrazione dei partecipanti 

9.00-9.15 Presentazione del Corso e dei suoi obiettivi 

9.15-10.30 Tavola rotonda: Come cambiano le cure riabilitative alla luce dei nuovi modelli 

organizzativi   Moderatori: Maria Gabriella CERAVOLO, Antonello MORGANTINI  

Intervengono: Paolo BOLDRINI, Donatella BONAIUTI, Antonello NOCELLA 



10.30-10.45 Pausa 

 

10.45-12.15 COVID 19 E BISOGNI DI RIABILITAZIONE 

Moderatori: Paolo BOLDRINI, Donatella BONAIUTI 

 

10.45-11.05 La condizione post-COVID: una nuova emergenza invisibile? Maria Gabriella 

CERAVOLO 

11.05-11.25 Ruolo dell’intervento riabilitativo nel long covid -Marina SIMONCELLI 

11.25-11.45 Long covid nei bambini ed adolescenti: l’impatto presente e futuro della pandemia - 

Elisa ANDRENELLI 

11.45-12.05 Gli effetti indiretti della pandemia sullo stato funzionale delle persone fragili - Fabiana 

DE BERARDINIS 

 

12.05-12.15 Discussione sui temi trattati 

 

12.15-12.45 Seminario “Il WHITE BOOK di Medicina Fisica e Riabilitazione: conoscere per far 

conoscere” – Stefano NEGRINI 

 

12.45-13.00 PREMIO GIATTINI 1 (NON ECM) 

 

13.00-14.00 Lunch 

 

14.00-15.30 TELERIABILITAZIONE: UNA RISPOSTA AI BISOGNI DELL’UTENZA? 

Moderatori: Giorgio CARAFFA, Alfredo FIORONI 

 

14.00-14.30 Indicazioni nazionali 2021 per l’erogazione della tele-riabilitazione: un’opportunità 

nella riorganizzazione dei servizi - Mauro ZAMPOLINI 

 

14.30-15.30 Tavola Rotonda “Esperienze regionali a confronto: vantaggi e criticità della tele-

riabilitazione”. 

Intervengono: 

Silvia Ciotti 

Flora D'Ambrosio  

Alfredo Fioroni 

Giacomo Maurizi 

Maria Menichetti 

Antonello Mrgantini 

 

 

 

 

1 Premio Giattini: Il premio verrà destinato a coloro che avranno prodotto, nel periodo 2020-2022, il miglior progetto 

finalizzato all’incremento dell’appropriatezza clinico-organizzativa delle cure riabilitative. 

 



15.30-16.30 NUTRIZIONE E RIABILITAZIONE: UNA INTERAZIONE SOTTOVALUTATA? 

Moderatori: Maurizio RICCI, Marina SIMONCELLI 

 

15.30-15.50 Linee guida per le persone adulte con obesità e comorbilità - Paolo CAPODAGLIO 

15.50-16.10 Importanza dell’aspetto nutrizionale in riabilitazione - Giampiero DI TULLIO    

16.10-16.30 Proposta riabilitativa nel disturbo dell’immagine corporea del paziente con disturbi 

del comportamento alimentare - Anna Maria GRASSO  

 

16.30-16.45 Discussione sui temi trattati 

 

16.45-17.30 WORKSHOP Attualità nella gestione del dolore: dal farmaco alle nuove tecnologie 

riabilitative – Deianira LUCIANI, Dina MARTUFI, Maria MENICHETTI 

 

17.30-17.45 Discussione sui temi trattati e chiusura dei lavori della prima giornata 

 

SABATO 19 novembre 2022 

9.00-11.30 SESSIONE SCIENTIFICA - LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA RIABILITAZIONE (Parte I) 

Moderatori: Massimo VALLASCIANI, Giuliana POGGIANTI 

 

9.00-9.30 Lettura magistrale- Robotica e realtà virtuale in riabilitazione: efficacia e limiti del 

trattamento riabilitativo con tecnologie avanzate - Marianna CAPECCI 

9.30-10.00 Come la robotica è in grado di cambiare la presa in carico del paziente da riabilitare - 

Alessandro GIUSTINI 

 

10.00-11.30 LE REALTA’ MARCHIGIANE 

10.00-10.20 La robotica come strumento di potenziamento cognitivo Alessandro FIE’ 

10.20-10.40 Il recupero funzionale step by step al ritmo di robotica Emanuele CARELLI 

10.40-11.00 Effetti della riabilitazione robotica nel recupero dell’arto superiore Elisa SORDONI 

11.00-11.20 La rieducazione del cammino nel paziente con SM Lorena CATENA 

 

11.20-11.30 Discussione sui temi trattati 

 

11.30-12.30 SESSIONE SCIENTIFICA - LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA RIABILITAZIONE (Parte II) 

Moderatori: Tiziana PISTARELLI, Giovanni RICCARDI 

 

11.30-12.20 -Principali novità in tema di ausili: il punto di vista del Fisiatra e del Tecnico Ortopedico 

Maria Grazia ALTAVILLA 

 

12.20-12.30 Discussione sui temi trattati 

 

12.30 Verifica dell’apprendimento e chiusura del Convegno 


