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PRESENTAZIONE

La città di Ancona ospita per la prima volta il Congresso Nazionale SIMFER, terza volta nelle
Marche dopo 22 anni dal XXIII Congresso Nazionale di Pesaro che vedeva come Presidente
Pasquale Pace, ancora indimenticabile nella nostra Società Scientifica e, dopo dieci anni, dal XXXV
Congresso Nazionale di San Benedetto del Tronto, presieduto dall’amico Lorenzo Agostini.
ANCON DORICA CIVITAS FIDEI, la città dalle lontane origini greche, protesa nel mare Adriatico che
la circonda su tre lati, è felice di ospitare il più prestigioso appuntamento riabilitativo italiano e
accoglierà i congressisti con un programma scientifico orientato a ribadire il ruolo della
Riabilitazione nei sistemi sanitari degli anni 2000.
Il programma del congresso affronta alcuni problemi sempre attuali che pongono importanti sfide
alla riabilitazione: L’attenzione alle nuove tecnologie è evidente, e direi inevitabile,
nell’impostazione del Congresso, ma il taglio proposto è orientato alla gestione della cronicità,
vera “emergenza” degli anni futuri in una società che invecchia sempre più. Se una persona con
patologia cronica è per definizione una persona affetta da una malattia di lunga durata,
tendenzialmente lunga quanto la vita del soggetto, è chiaro che la cronicità è destinata ad
assorbire progressivamente sempre maggiori risorse economiche ma è anche l’oggetto di sempre
maggiori ricerche che inevitabilmente svilupperanno, in una positiva ottimistica visione razionale,
soluzioni tecnologiche sempre più avanzate ed efficaci. Accanto alla tecnologia non dimentichiamo
però l’aspetto più umano della cronicità, declinato nella ricerca di soluzioni sociali per il
miglioramento e ampliamento della capacità adattiva e della qualità della vita mirando al
benessere bio-psico-sociale. Benché sia noto che la riabilitazione, con opportune azioni e modalità,
si interessa dell’individuo nella sua globalità fisica, mentale, affettiva, comunicativa e relazionale
fino a coinvolgere il contesto familiare, sociale, ed ambientale, meno scontata è la necessità che
occorra individuare modelli e soluzioni organizzative adeguate a rendere praticabili tali enunciati.
Per dirla con il Piano Nazionale della Cronicità 2016 occorre arrivare al “superamento
dell’assistenza basata unicamente sulla erogazione di prestazioni, occasionale e frammentaria, e
costruzione condivisa di percorsi integrati, personalizzati e dinamici” per arrivare magari,
parafrasando Platone, al modello di una “Società Ideale” pensato per una totale accoglienza anche
della cronicità e relative disabilità. Questi saranno gli spunti di riflessione del Congresso di Ancona.
Accanto agli impegni scientifici occorrerà anche trovare il tempo per visitare la città: il duomo di
San Ciriaco con la sua splendida vista sul porto e sul golfo di Falconara, la Fontana delle 13
Cannelle, Piazza del Papa, l’Arco di Traiano, il Lazzaretto del Vanvitelli, il mare della baia di
Portonovo e del Passetto, sono mete irrinunciabili. Ringraziamo la Nostra Società Scientifica per la
fiducia accordataci e assicuriamo il nostro massimo impegno per garantire la migliore riuscita del
Congresso. Vi attendiamo numerosi ad Ancona.
Oriano Mercante

TOPICS
1.

Centralità della riabilitazione nella gestione dell’acuzie e post-acuzie.

a.

Ruolo della presa in carico riabilitativa precoce

b.

Dal PDTA alla presa in carico della persona con disabilità
 Cardiologica
 Respiratoria
 Oncologica
 Muscolo-scheletrica
 Stroke
 mielolesioni

c.

Dalla dimissione protetta alla fase territoriale

d.

Multidisciplinarietà e interprofessionalità

e.

Ruolo del team

f.

Ruolo del Caregiver

g.

Le reti integrate dei servizi riabilitativi

2.

Centralità della riabilitazione nella gestione della cronicità.

a.

Cronicità e cambiamenti socio-culturali

b.

Longevità attiva

c.

Attività fisica adattata nelle varie età della vita

d.

Il disabile longevo

e.

Disabilità e sessualità

f.

Strategie di educazione terapeutica e modifica stili di vita

g.

Riabilitazione nelle menomazioni delle funzioni mentali

h.

Dal Progetto Assistenziale Individuale al Progetto Riabilitativo Individuale

i.

Trattamento dell’osteoporosi

j.

Trattamento del dolore

k.

Trattamento della depressione

l.

Trattamento del declino cognitivo

m. Terapia nutraceutica
3.

Continuità socio-assistenziale, appropriatezza e sostenibilità in riabilitazione

a.

Teleriabilitazione nelle varie disabilità
 Afasia
 Sclerosi multipla
 Stroke
 Disfagia
 Cardiorespiratoria
 Declino cognitivo dell’anziano

b.

Differenza di genere nella disabilità

c.

Robotica e bioingegneria
 Tecnologia assistiva per la mobilità

1.

Protesi ed esoscheletri

2.

Dispositivi meccatronici e robotici per la riabilitazione

3.

Interazione uomo-robot e interfacce aptiche
 Tecnologia assistiva per la comunicazione
 Tecnologia per il monitoraggio
 Tecnologia e ambienti di vita- controllo ambientale

d.

Fisiatria interventistica
 Ecografia muscolo-scheletrica
 Infiltrazioni

e.

Stakeholder di offerta riabilitativa

f.

Tecnologia al servizio delle cure a lungo termine

g.

Tecnologie per ambienti di vita

h.

Ausili, protesi, ortesi

i.

La riabilitazione nelle strutture socio-assistenziali

j.

Ruolo del fisiatra nella RSA tipo 1, 2 e 3

k.

Costi della riabilitazione nei vari setting assistenziali

Categories of sponsorship
€ 53.000,00
PLATINUM SPONSORSHIP
Banner-roll up in Segreteria congressuale
Area espositiva BIG (24 m2)
Symposium Gold (90 minuti)

GOLD SPONSORSHIP

€ 43.000,00

Proiezione slide aziendale in segreteria congressuale
Banner-roll up in Segreteria congressuale
Area espositiva MEDIUM (12m2)
Symposium Gold (90 minuti)

SILVER SPONSORSHIP

€33.000,00

Banner-roll up in Segreteria congressuale
Area espositiva MEDIUM (12 m2)
Symposium Silver (60 minuti)

BRONZE SPONSORSHIP

€ 23.000,00

Area espositiva STANDARD (6 m2)
Banner roll up in Segreteria congressuale
Symposium Bronze (30 minuti)

Costo (IVA esclusa)

SPAZI ESPOSITIVI
2

Area espositiva BIG (24 m )

€ 18.500,00
2

Area espositiva MEDIUM (12 m )

€ 9.500,00

Area espositiva MEDIUM I (18 m2)

€ 14.500,00

2

Area espositiva STANDARD (6 m )

€ 5.500,00

Area espositiva SMALL (4 m2)

€ 3.500,00

Importi al netto dell’ IVA

ELENCO SPONSORIZZAZIONI

OPZIONI DI SPONSORIZZAZIONE

Costo (IVA esclusa)

Apposizione Logo Aziendale sulla Cartellonistica Direzionale

€ 3000

Distribuzione scheda tecnica prodotto all'esterno delle sale riservate ai lavori congressuali.
La scheda dovrà essere preventivamente sottoposta all'approvazione da parte della Segreteria
Organizzativa (offerta non in esclusiva)

€ 4.000

Fornitura da parte dello sponsor di Borse partecipanti con logo aziendale (1.200)

€ 4.000

Fornitura da parte dello sponsor di Borse partecipanti con logo aziendale (1.200)

€ 4.000

Banner-roll up in segreteria congressuale

€ 3.000

Proiezione slide aziendale in segreteria congressuale (inixio e fine giornata)

€ 2.000

Laccetti porta badge (1.500 pezzi)

€ 3.000

Lettura della durata di 20 minuti con 1 speaker da inserire nel programma scientifico previa approvazione
del Comitato Scientifico; esclusi onorari e costi delle spese di iscrizione, viaggio e soggiorno del relatore

€ 5.000

Symposium Bronze (30 minuti)

€ 10.000

Symposium Silver (60 minuti)

€ 20.000

Symposium Gold (90 minuti)

€ 30.000
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