
COMUNICAZIONI ORALI E POSTER

Deadline: 20 Aprile 2020

I partecipanti sono invitati a presentare contributi scientifici sotto forma di comunicazioni orale o
poster (è prevista discussione itinerante). L’abstract del lavoro scientifico dovrà pervenire alla
Segreteria Organizzativa F.I.M.O. Srl entro il 15 Aprile 2020 via e-mail (info@fimo.biz)
come file word allegato insieme ad un breve Curriculum vitae in formato europeo specificando il
Codice Fiscale. Non saranno accettati testi inviati via fax. Il Comitato Scientifico valuterà in modo
indipendente il materiale scientifico giunto alla Segreteria Organizzativa entro i termini fissati e la
relativa accettazione verrà comunicata per e-mail all’autore entro il 30 Aprile 2020 unitamente ai
dettagli relativi all’orario e alla durata della comunicazione orale oppure alle informazioni per la
stampa del poster. Gli autori si assumono la responsabilità del contenuto scientifico dell’abstract
presentato.

Gli abstract devono essere strutturati come segue:
• formato A4, 300 parole • titolo • elenco autori con indicazione dell’ente di appartenenza e

recapiti (si richiede almeno uno degli autori socio SIMFER) • introduzione • materiali e
metodi • risultati • conclusioni

Gli abstract presentati dovranno trattare argomenti di interesse per la ricerca in riabilitazione.

Sede
Clinica Riabilitazione Toscana, Sala Congressi CRT

Ospedale Santa Maria alla Gruccia
Piazza del Volontariato, 2 - 52025 Montevarchi (AR)

Iscrizioni
La Scheda di iscrizione debitamente compilata dovrà essere inoltrata alla Segreteria
Organizzativa F.I.M.O. Srl completa di pagamento. E’ possibile iscriversi online su
www.fimo.biz entro il 15 Maggio 2020

QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA 22% INCLUSA)

SOCI SIMFER/SINP/SIRN: gratuito
NON SOCI MEDICI/ PSICOLOGI : 50€
FISIOTERAPISTI: 30€
La quota di iscrizione comprende:

• La partecipazione ai lavori scientifici
• Il kit congressuale
• Attestato di partecipazione
• Coffee break
• La possibilità di acquisire i crediti ECMprevisti

Accreditamento ECM
I crediti formativi ECM sono rivolti a medici (area interdisciplinare),
psicologi, logopedisti, fisioterapisti, terapisti occupazionali, infermieri.

Segreteria Scientifica
Lara Cantini - Francesca Cecchi - Elena Fiaschi - Ulrike Huber - Margherita Imbrenda

Cristina Laddaga - Bruna Lombardi - Mauro Mancuso - Pietro Pasquetti - Ilaria Spaghetti
Segreteria Organizzativa

F.I.M.O. Srl: Via Kyoto, 51 - 50126 Firenze
Tel. 055 6800389 - Fax 055 683355
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VENERDÌ 5 GIUGNO 2020

CliniCa di Riabilitazione tosCana
OSPEDALE SANTA MARIA ALLA GRUCCIA

Piazza del Volontariato 1 - Montevarchi - Arezzo

In Memoria della
Prof.ssa Maria Chiara Carboncini

- PRIMO ANNUNCIO -



La ricerca in ambito riabilitativo ha visto, negli ultimi anni, un grande slancio

culturale verso un approccio scientifico che consenta di tradurre in pratica clinica

modelli teorici che derivano dalla ricerca sperimentale, con l’obiettivo di miglio-

rare la qualità delle cure e restituire alla persona un livello sempre più elevato di

appropriatezza. E’ per tale motivo che la maggioranza della ricerca in riabilitazio-

ne viene definita di tipo traslazionale , ovvero mirata all’applicazione dei risultati

ottenuti al miglioramento delle cure del paziente.

L’iniziativa promossa nel 2018, in occasione della prima giornata della ricerca

in riabilitazione, ha riscosso un ampio consenso ed ha visto la partecipazione di

numerosi professionisti che con i loro lavori scientifici hanno contribuito alla con-

divisione delle conoscenze e allo scambio “inter pares” che consolida le evidenze,

alimenta le idee e fa nascere nuove curiosità che opportunamente governate di-

ventano nuove linee di ricerca e nuove opportunità di cura e di salute per i cittadi-

ni e per noi tutti.

La seconda giornata della ricerca in riabilitazione, promossa dalla Sezione Re-

gionale Toscana della SIMFER, nasce proprio da tali presupposti e si pone l’o-

biettivo di offrire nuovamente un’opportunità di presentazione della Ricerca

Scientifica che viene condotta ogni giorno nei reparti e nei servizi della Toscana,

una regione che vanta grandi tradizioni culturali nell’ambito della riabilitazione.

Il senso di questa giornata, quindi è quello di condividere la scienza e le ambi-

zioni, convinti che questo ci farà crescere come persone e come “esperti” di una

professione così nobile come la riabilitazione, che si cimenta ogni giorno nel pro-

muovere la ri-conquista delle abilità necessarie per restituire dignità e Partecipa-

zione Sociale alle persone temporaneamente compromesse dalla malattia.

Dr. Mauro Mancuso

PROGRAMMA SCIENTIFICO PRELIMINARE

08.30 Registrazione dei partecipanti

08.45 Saluto delle Autorità:

Antonio D’Urso

Direttore Generale ASL Toscana Sud-est

09.00 I SESSIONE COMUNICAZIONI LIBERE

10.00 Lettura Magistrale

Pietro Fiore

10.30 II SESSIONE COMUNICAZIONI LIBERE

11.30 Pausa caffè

12.00 III SESSIONE COMUNICAZIONI LIBERE

13.00 Discussione itinerante poster

13.30 Pausa pranzo

Tavola Rotonda

14.30 LA MEDICINA FISICA IN TOSCANA

Mini Corso Teorico-Pratico

15.30 LA METODOLOGIA DELLA RICERCA

Marco Iosa

16.30 IV SESSIONE COMUNICAZIONI LIBERE

SECONDA GIORNATA TOSCANA DELLA RICERCA IN
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La ricerca in ambito riabilitativo ha visto, negli ultimi anni, un grande slancio 

culturale verso un approccio scientifico che promuove l’applicazione dei modelli 

teorici che derivano dalla ricerca sperimentale nella pratica clinica, con l’obiettivo 

di migliorare la qualità e l’appropriatezza delle cure. Questo approccio alla ricerca 

viene definito “traslazionale”, ed ha come obiettivo principale la sperimentazione 

clinica di nuovi approcci riabilitativi per migliorare la partecipazione sociale dei 

soggetti con disabilità conseguente a menomazioni di varia etiologia.

L’iniziativa promossa nel 2018, in occasione della “prima giornata della ricerca 

in riabilitazione”, ha riscosso un ampio consenso ed ha visto la partecipazione 

di numerosi professionisti che con i loro lavori scientifici hanno contribuito alla 

condivisione delle conoscenze e allo scambio “inter pares”. Queste iniziative hanno 

lo straordinario effetto di consolidare le evidenze ma anche di alimentare nuove 

idee e far nascere curiosità che opportunamente governate diventano nuovi progetti 

di ricerca e nuove opportunità di cura e riabilitazione per i cittadini.

La “seconda giornata della ricerca in riabilitazione”, che quest’anno la Sezione 

Regionale Toscana della SIMFER ha voluto dedicare alla recente scomparsa della 

Prof.ssa Maria Chiara Carboncini, nasce proprio da tali presupposti e si pone 

l’obiettivo di offrire l’opportunità di condividere i risultati che derivano dai progetti 

di ricerca condotti ogni giorno nei reparti e nei servizi della riabilitazione Toscana, 

una regione che vanta grandi professionisti e grandi tradizioni culturali anche in 

questo ambito.

Il senso di questa giornata, quindi è quello di condividere le conoscenze, le 

ambizioni, le idee ma anche i progetti futuri, convinti che questo ci farà crescere 

come persone e come “esperti” di una professione così nobile come la riabilitazione, 

che si cimenta ogni giorno nel promuovere la riconquista delle abilità necessarie 

per restituire dignità e Partecipazione Sociale alle persone che sperimentano la 

temporanea riduzione della loro capacità di interagire efficacemente con l’ambiente.

Dr. Mauro Mancuso




