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PROGRAMMA PRELIMINARE  
 
 

Domenica 16 aprile 2023 

 

12.00-14.00 Arrivo partecipanti e registrazione 

 SALA PLENARIA 

14.00-15.00 Apertura del congresso - Saluto Autorità 

15.00-15.45 SIRN Lecture 

Il Consiglio Direttivo affida una lettura di rilievo, in plenaria, senza sale parallele attive, ad un socio 
SIRN che si distingue particolarmente in un campo di rilievo scientifico in ambito nazionale e/o 
internazionale: non è prevista discussione 

 SALA PLENARIA SALA 2 SALA 3 

15.45-17.00 Sessione Nutrizione: 

nutraceutici e supplementazione 

in riabilitazione 

Neurocovid e Sistema 

nervoso periferico: 

update 

Comunicazioni orali  

Sessione specializzandi 

17.00-17.30 Pausa 

17.30-19.00 Neuroriabilitazione del paziente 

oncologico: obiettivi e possibilità 

Traumi del Sistema 

nervoso periferico: 

evidenze sulla 

diagnostica, terapia e 

chirurgia 

Comunicazioni orali  

Sessione specializzandi 
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Lunedì 17 aprile 2023 

 

 SALA PLENARIA SALA 2 SALA 3 

8.00-9.00 Comunicazioni orali Comunicazioni orali Comunicazioni orali 

9.00-9.30 Lettura magistrale:  
Stroke 

Lettura magistrale: 

spasticità 

Lettura magistrale: 

patologie neuromuscolari 

9.30-10.30 Sessione Stroke e problematiche 

neuropsicologiche SIRN-SINP 

Sessione Spasticità: 

update e confronto fra 

esperti 

Patologie neuromuscolari 

progressive: l’impatto 

delle nuove terapie e 

della riabilitazione sulla 

prognosi 

10.30-11.00 Pausa 

Lettura magistrale: neuro estetica 

e sue implicazioni: di che si tratta?  

Sessione sponsor Sessione sponsor 

11.00-13.00 Sclerosi multipla: recenti 

acquisizioni e loro impatto sul 

progetto riabilitativo: lettura 

magistrale e poi relazioni 

preordinate 

Bioetica e Riabilitazione: 

Dat, fine vita: 

esperienze a confronto: 

Lettura magistrale e poi 

relazioni preordinate 

Sistema nervoso 

vegetativo 1: la vescica e 

alvo neurogeni: impatto e 

gestione nelle patologie 

neurologiche 

13.00-14.00 PAUSA PRANZO / SIMPOSI 

AZIENDALI 

PAUSA PRANZO / 

SIMPOSI AZIENDALI 

PAUSA PRANZO / SIMPOSI 

AZIENDALI 

14.00-15.30 Malattie extrapiramidali: update 

sulle terapie farmacologiche e 

appropriatezza riabilitativa 

 

 

Sport paralimpico: 

cenerentola o 

opportunità? 

Sistema nervoso 

vegetativo 2: 

Farmacologia e gestione 

delle problematiche 

vegetative nelle diverse 

patologie midollari e GCA 

15.30-17.00 Apprendimento motorio: 

interazioni mente cervello e 

metodiche riabilitative: dalla 

teoria alle evidenze – Lettura 

magistrale e poi relazioni 

preordinate 

Tecnologia: ruolo della 

tele riabilitazione e 

medicina digitale –

domotica 

Mielopatie non 

traumatiche: la punta 

dell’iceberg 

17.00-18.30 Emozioni, vissuto, motivazione, 

dolore: quale ruolo? Lettura 

magistrale e poi relazioni 

preordinate 

Robotica nello stroke: 

abbiamo evidenze forti? 

Neuropatie periferiche 

non traumatiche: 

diagnostica e terapia 

18.30-19.30 ASSEMBLEA SOCI SIRN   
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Martedì 18 aprile 2023 

 

 SALA PLENARIA SALA 2 SALA 3 

8.00-9.00 Comunicazioni orali Comunicazioni orali Comunicazioni orali 

9.00-10.30 Terapia occupazionale: esperienze 

a confronto in neuroriabilitazione 

Età evolutiva e malattie 

rare 

Comunicazioni orali 

11.00-13.00 Sessione Gravi cerebrolesioni: 

update ed esperienze gestionali a 

confronto 

Problematiche comportamentali 

nelle GCA croniche 

LA gestione del team in 

neuro riabilitazione: 

comunicazione, 

progettualità e team 

building 

Comunicazioni orali 

13.00-14.00 Chiusura del Congresso   

 

 

 


