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Presentazione 

La Medicina Fisica e Riabilitativa o Fisiatria cresce nei bisogni della gente e nella risposta sanitaria 
e socio-sanitaria. Tuttavia, proprio per reggere questo sviluppo a cui molte altre Discipline 
aspirano, essa ha bisogno di riaffermare la propria identità scientifica: la sua specificità e non 
soltanto la sua versatilità, la sua profondità e non soltanto la sua ampiezza, le proprie radici 
biomediche e non soltanto il suo orizzonte sociale. Il Congresso SIMFER 2021 farà dell’identità 
scientifica il proprio motivo conduttore. Le nuove tecnologie, dalla robotica alla realtà virtuale, 
dalle procedure diagnostiche strumentali sino alle attività di interventistica mini-invasiva saranno 
considerate in una ampia cornice culturale scientifica, biologica, etica e umanistica attraverso 
lezioni magistrali e sessioni tematiche che coinvolgano i partecipanti con contributi qualificati. Lo 
stesso varrà per le tecniche ormai consolidate come l’elettromiografia, lo studio del metabolismo 
minerale, le procedure semi-invasive di infiltrazione e di neuromodulazione. Queste proposte 
saranno filtrate da una valutazione critica che ne metta in luce vantaggi e limiti quando siano 
considerate non per loro stesse, ma ai fini di una integrazione nelle diagnosi funzionali e nei 
trattamenti tipici della Fisiatria come l’esercizio motorio e cognitivo. Il Congresso non vuole essere 
un contenitore espositivo di tecnologie applicabili anche in Fisiatria, bensì un filo conduttore che 
aiuti il Fisiatra - in particolare il giovane Fisiatra - ad orientarsi nelle sue scelte formative e nella 
valutazione critica delle proposte tecnologiche continuamente emergenti restando comunque 
attento alla propria specificità professionale. Per questo motivo il Congresso darà altrettanto 
spazio a lezioni magistrali e interventi dei partecipanti con esplicito contenuto metodologico: in 
tema di disegno sperimentale, statistica psicometrica, bibliometria e “medicina delle evidenze” 
quando intersecano la Fisiatria. Milano non poteva essere sede più adatta per questo programma. 
Dalla Basilica di Sant’Ambrogio alla nuova skyline, passando per il Duomo, il Castello Sforzesco, la 
Ca’Granda, le mura spagnole fino alla città della ricostruzione industriale, di Expo e dei prossimi 
poli tecnologici e sanitari, la storia europea e la storia italiana scorrono nelle vene di questa 
metropoli che per prima nel mondo occidentale ha fronteggiato la pandemia COVID-19. Milano 
rappresenta un esempio straordinario di operosità, accoglienza, resilienza e capacità di 
innovazione coerenti con una tenace tradizione storica e culturale. Qui passano davvero molte 
delle radici del futuro italiano e anche quelle della sua Fisiatria. 

 

 

 

 

 



 

TOPICS CONGRESSO SIMFER MILANO 2021 

 

Main Topic 1 Sostenibilità 

1. Governance clinico-riabilitativa per le persone con disabilità 
2. Sostenibilità della riabilitazione nei vari setting assistenziali  
3. International Classification of Functioning, Disability and Health (I.C.F.) 
4. La Scheda di Dimissione Ospedaliera Riabilitativa  

5. Educazione e variazione degli stili di vita 
6. Ruolo attivo del care giver 
7. La continuità ospedale-territorio nel Progetto Riabilitativo Individuale e di struttura 

Main Topic 2 Innovazione  

8. Tele-medicina e Tele-riabilitazione  
9. Robotica e riabilitazione 
10. Tecnologia al servizio delle cure a lungo termine e della cronicità 

11. Tecnologia assistiva per la mobilità 
12. Tecnologia assistiva per la comunicazione 
13. Protesi ed esoscheletri   
14. Roboetica 
15. Stimolazione cerebrale non invasiva 
16. Terapia Fisica Strumentale 
17. Farmacologia e nutraceutica 
18. Trattamento del dolore 

Main Topic 3 Milano 2021 

19. Storia della riabilitazione 
20. Il modello sanitario lombardo e lo sviluppo delle attività di riabilitazione in Lombardia 
21. Integrazione pubblico/privato 
22. Esperienze innovative  
23. Stakeholder in ambito riabilitativo 
24. Aspetti epidemiologici ed organizzativi della riabilitazione durante e dopo la pandemia 

COVID-19 

 

 

 



 

Main Topic 4 Formazione  

25. Il percorso formativo del fisiatra 
26. La prescrizione di protesi, tutori e ausili 
27. La gestione della spasticità  
28. Medicina Manuale 
29. Trattamento del linfedema 
30. Diagnosi differenziale in Fisiatria Interventistica 
31. Ecografia e altre metodiche diagnostiche in Fisiatria Interventistica 
32. La terapia infiltrativa nel Progetto riabilitativo 
33. Terapia con Onde d’urto nel  Progetto riabilitativo 
34. Tendinopatie e artropatie: dalla diagnosi alle opzioni terapeutiche interventistiche 
35. Ossigeno Ozono Terapia in riabilitazione 

Main Topic 5 Esperienza  

36. La riabilitazione cardio-respiratoria 
37. La riabilitazione muscolo-scheletrica e reumatologica 
38. La riabilitazione dei dismorfismi in età evolutiva 
39. La riabilitazione dello stroke 
40. La riabilitazione nelle mielolesioni 
41. La riabilitazione nelle gravi cerebrolesioni acquisite 
42. La riabilitazione nelle malattie neurodegenerative 
43. La riabilitazione nella sclerosi multipla e nelle malattie demielinizzanti 
44. La riabilitazione nel decadimento delle funzioni cognitive 
45. La riabilitazione oncologica 
46. La riabilitazione nei pazienti contagiati dal SARS-CoV2 

Main Topic 6 Ricerca  

47. Differenze di genere nella disabilità e nella riabilitazione 
48. Diagnostica clinica e funzionale nelle malattie croniche 
49. Longevità attiva: Attività fisica adattata (A.F.A.) nelle varie età della vita 
50. Artrosi, sarcopenia e osteoporosi  
51. Attività e partecipazione nel paziente anziano con disabilità neuromotoria 
52. Attività e partecipazione nello sportivo disabile 
53. Disabilità e sessualità 

 
 
 
 
 



 

 
 

Categories of sponsorship 

 
PLATINUM SPONSORSHIP 

Banner-roll up in Segreteria congressuale 
Distribuzione scheda tecnica 
Area espositiva BIG (24 mq)  
Symposium Gold (60 minuti) 
Lettura 20 minuti 
 
 

 
€ 47.000,00 

GOLD SPONSORSHIP 
Proiezione slide aziendale in segreteria congressuale 
Banner-roll up in Segreteria congressuale 
Distribuzione scheda tecnica 
Area espositiva MEDIUM I (18 mq)  
Symposium Silver (30 minuti) 
 

€ 32.000,00 

SILVER SPONSORSHIP 
Banner-roll up in Segreteria congressuale 
Distribuzione scheda tecnica 
Area espositiva MEDIUM (12 mq)  
Symposium Silver (30 minuti) 
 

€25.000,00 

 
SPAZI ESPOSITIVI Costo (IVA esclusa) 

Area espositiva BIG (24 mq) € 20.000,00 

Area espositiva MEDIUM (18 mq) € 15.000,00 

Area espositiva MEDIUM (12 mq) € 10.000,00 

Area espositiva STANDARD (6 mq) € 6.000,00 

Area espositiva SMALL (4 mq) € 4.000,00 

Area espositiva STANDARD (3x2) + simposio 30 min € 14.000,00 

  

 
Importi al netto dell’IVA   
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ELENCO SPONSORIZZAZIONI 

 

OPZIONI DI SPONSORIZZAZIONE Costo (IVA esclusa) 

Apposizione Logo Aziendale sulla Cartellonistica Direzionale  € 3.000 

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 

Banner-roll up in segreteria congressuale € 3.000 

Proiezione slide aziendale in segreteria congressuale (inizio 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 
 

 
€ 6.000 

Symposium Silver (30 minuti)  € 10.000 

Symposium Gold (60 minuti)   € 18.000 

Presentazioni aziendali in sala n. 5 (2 ore)   €  8.000 

Presentazioni aziendali in sala n. 5 (4 ore)   € 14.000 

Presentazioni aziendali in sala 5 (full day) 
 

€ 22.000 

Area espositiva STANDARD (3x2) + simposio 30 min € 13.000 

 
Importi al netto dell’IVA   

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Sede di Roma 
Via Alcamo n. 10 – 00184 Roma 

paola.dipaolo@medik.net 
328.9896250 

 
 

Sede di Padova 
Via S.V. Breda 30  35010 Limena PD 

Fax +39 049 2106351 
www.medik.net 
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