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27° Congresso Nazionale SIRN 
Dai Confini delle Neuroscienze alla Neuroriabilitazione

ORGANIZZATORE SIRN – Società Italiana Riabilitazione Neurologica
PLS Educational 

DATA/DURATA/SEDE   6/8 aprile 2017
  Palazzo dei Congressi, Pisa

RESPONSABILE SCIENTIFICO Carmelo Chisari

REFERENTE Francesca Bonsignore  Tel. 055 24621
sirn@promoleader.com

TIPOLOGIA FORMATIVA • Formazione Residenziale RES

RAZIONALE La Riabilitazione Neurologica è una disciplina intrinsecamente multiprofessionale dove 
convergono Medici, Fisioterapisti, Logopedisti, Psicologi, Ingegneri ecc.

Proprio per questo l’annuale Congresso Nazionale, che quest’anno si è sviluppato in un 
programma di 3 giorni molto intenso, ha rappresentato per tutti gli operatori del settore 
un’occasione unica di incontro e confronto su idee innovative, validazione di percorsi 
diagnostico-terapeutici e modelli organizzativi. Quest’anno poi il “leit motiv” del congresso 
è stato “Dai confini delle Neuroscienze alla Neuroriabilitazione” e, pertanto, il già ampio 
ventaglio di tematiche consuete è stato arricchito da argomenti delle neuroscienze di base 
che hanno dato un contributo determinante alla stretta integrazione tra la neurobiologia e la 
clinica riabilitativa delle malattie neurologiche.

OBIETTIVI Acquisizione di conoscenze teoriche e aggiornamenti in tema di: le basi neurali della plasticità; 
gli aspetti neuropsicologici nella funzionalità motoria del paziente neurologico; la plasticità 
in età evolutiva; gravi cerebrolesioni acquisite; trattamento delle miopatie metaboliche; la 
neuromodulazione in riabilitazione; evidenze nel trattamento dello stroke; la funzione attentiva 
e la serialità nei disordini di coscienza; spasticità post-ictus; Livelli Essenziali di Assistenza; ruolo 
delle neuroimmagini in riabilitazione; anomalie del cammino nel paziente neurologico: stiff-gait; 
interventi neuroriabilitativi nei pazienti disfagici; aspetti riabilitativi della disfagia nel soggetto 
con stroke; fisioterapisti nelle tecnologie di riabilitazione; le tecnologie in neuroriabilitazione.

A CHI È DIRETTO • Medico Chirurgo nelle discipline di: Geriatria, Medicina fisica e Riabilitazione, Neurologia, 
Neuropsichiatria Infantile, Oftalmologia

• Educatore professionale
• Fisioterapista
• Infermiere
• Logopedista
• Psicologo (Psicologia)
• Tecnico ortopedico
• Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
• Terapista occupazionale

CREDITI ECM/COSTO 5,1 Crediti ECM Quote di iscrizione da 40 euro a 400 euro,
IVA inclusa, in base alle categorie

61° Congresso Nazionale SIGG
Stiamo lavorando per farti invecchiare meglio

ORGANIZZATORE SIGG – Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
PLS Educational 

DATA/DURATA/SEDE   30 novembre/3 dicembre 2016 
  Centro Congressi Stazione Marittima, Napoli

RESPONSABILE SCIENTIFICO Nicola Ferrara

REFERENTE Maria Cristina Schiavone Tel. 055 24621
sigg@promoleader.com

TIPOLOGIA FORMATIVA • Formazione Residenziale RES

RAZIONALE Il 61° Congresso Nazionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) si è svolto 
a Napoli presso la Stazione Marittima dal 30 novembre al 3 dicembre 2016. Tradizionale evento 
annuale della SIGG che per la durata di quattro giorni, articolando i lavori in Simposi e Letture, 
aggiorna i partecipanti su temi ed argomenti che hanno riscosso il maggiore interesse nel corso 
dell’anno.
La Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, fondata nel 1950, è la più antica società medico-
scientifica italiana di geriatria e si è sempre caratterizzata nel coniugare gli aspetti tipicamente 
scientifici della Geriatria e Gerontologia con le problematiche legate all’assistenza degli anziani 
sia per una longevità di successo che per la prevenzione e la gestione della disabilità. L’interesse 
scientifico dei temi proposti, la collaborazione di altre società scientifiche nell’organizzazione di 
alcuni simposi, così come il prestigio dei relatori italiani e stranieri chiamati ad intervenire, sono 
lo specchio della validità e del livello culturale raggiunto da questo appuntamento annuale e la 
dimostrazione della multidisciplinarietà dell’approccio allo studio della Gerontologia e Geriatria.

OBIETTIVI • Documentazione clinica; percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza e profili di cura inerenti assistenza socio-sanitaria e alla sua organizzazione sul 
territorio; demenza; l’importanza di invecchiare in salute; le nuove tecnologie al servizio 
dell’anziano; l’ipertensione nel paziente anziano; i problemi cardiovascolari; l’insufficienza 
respiratoria; la contenzione; l’osteoporosi; la sarcopenia e la malnutrizione; l’ortogeriatria e 
le patologie emergenti; le cure palliative

A CHI È DIRETTO • Medico Chirurgo nelle discipline di:
 - Geriatria
 - Medicina Interna
 - Medicina Generale
 - Medicina Fisica e Riabilitazione
 - Malattie metaboliche e Diabetologia
 - Cardiologia
 - Gastroenterologia
 - Psicoterapia
 - Psichiatria
• Psicologo nelle discipline di Psicoterapia e Psicologia
• Infermiere

CREDITI ECM/COSTO 3,8 Crediti ECM Quote di iscrizione da 30 euro a 550 euro,
IVA inclusa, in base alle categorie
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