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Via Filippo Turati 171 – 00185 Roma 
tel. +39 06 444 841 – 200 mt

Dall’aeroporto di Fiumicino FCO

Chi arriva in aereo, può prendere facilmente il “Leo-
nardo Express”, treno espresso non-stop, in parten-
za ogni 30 minuti, che arriva in mezz’ora al centro 
di Roma. Il treno arriva e parte dal binario 24 della 
Stazione Termini. Una volta giunti a destinazione, 
per raggiungere l’hotel, seguire le indicazioni per 
il “binario 25”, raggiungere il binario 27, scendere 
la scalinata sulla sinistra e attraversare la strada. 

Dalla stazione di Roma Termini

Una volta giunti a destinazione, per raggiungere 
l’hotel, seguire le indicazioni per il “binario 25”, 
raggiungere il binario 27, scendere la scalinata sulla 
sinistra e attraversare la strada.

Trasporto pubblico

Le due linee di metropolitana, A e B, attraversa-
no in lungo e in largo la città . L’hotel è a 200 
metri dalla fermata “Vittorio Emanuele”, linea A 
(rossa), e 10 minuti a piedi dalla fermata “Ter-
mini”, linea B (blu). Accanto all’hotel si trova il 
capolinea del bus 70, che porta nel centro sto-
rico della città.

IN COLLABORAZIONE CON

Punti di interesse
M Vittorio Emanuele: 0.2 km
M Termini: 0.7 km
Basilica S. M. Maggiore 0.7 Km
S. Giovanni in Laterano 1.5 Km
Colosseo: 1.7 km
Via Veneto: 1.8 Km
Piazza Venezia 2.1 Km

Fontana di Trevi 2.3 km
Villa Borghese: 2.4 km
Piazza del Popolo: 3.2 km
Piazza Navona: 3.4 km
Campo de’ Fiori: 3.3 km
Castel Sant’Angelo: 4.1 km
Musei Vaticani: 5.2 km
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 8.30 Registrazione dei partecipanti

 9.00 Saluto della S.I.M.F.E.R. 
  Paolo Boldrini, presidente S.I.M.F.E.R.

 9.20 Saluto di Assortopedia
  Renato Conti Nibali, presidente Assortopedia

 9.30 Introduzione ai lavori
  Michele Clementi, segretario Assortopedia

 9.40 L’impatto della Riforma dei L.E.A.: la posizione del C.S.R.
  Maria Teresa Agati, presidente C.S.R.

 10.00 L’impatto della Riforma dei L.E.A.: 
  la posizione dell’ Associazione Luca Coscioni
  Marco Gentili, co-presidente Ass. Luca Coscioni - per la libertà 
  di ricerca scientifica

 10.20 L’impatto della Riforma dei L.E.A.: 
  la posizione di Assobiomedica
  Fernanda Gellona, direttore generale Assobiomedica

 10.40 L’impatto della Riforma dei L.E.A.: 
  la posizione di S.I.M.F.E.R.
  Giuseppe Buonanno, Massimo De Marchi - sez. S.I.M.F.E.R. 
  su protesi e ausili

 11.00 Case Study
 11.15 L’impatto della Riforma dei L.E.A.: la posizione di U.R.C.T.O. 
  Tiziana Zungri, presidente U.R.C.T.O. (Unione Regione
   Campania Tecniche Ortopediche)

 11.35 L’impatto della Riforma dei L.E.A.: la posizione di A.R.I.S. 
  Damiano Rivolta, direttore IRCCS Medea de La Nostra Famiglia

 11.55 Case Study

 11.15 L’impatto della Riforma dei L.E.A.: la posizione di A.N.T.O.I.
  Provvido Mazza, presidente A.N.T.O.I.

 12.30 Presentazione concorso abbinato Reha Bike: 
  Una buona idea per muoversi
  Vincenzo Falabella, presidente F.A.I.P.
                    Paolo Boldrini, presidente S.I.M.F.E.R. 

 13.00 Lunch e visita allo spazio espostivo

 14.00 Le principali associazioni professionali del comparto 
  analizzeranno le implicazioni della riforma.
  Giovanni Checchia, segretario nazionale S.I.M.F.E.R.

  Alessandra Amici, segretario nazionale A.I.F.I.

  Francesco Della Gatta, presidente A.I.T.O.

  Marco Traballesi, membro comitato nazionale I.S.P.O. Italia

 15.50 Tavola rotonda 
  L’impatto della riforma sull’utenza, l’impresa, la classe 
  medica ed i professionisti coinvolti 
  (con la partecipazione di tutti gli intervenuti 
  e di Nicola Marzano, Gilberto Stival di S.I.Di.Ma., 
  di Sergio Dugone, coordinatore nazionale dei centri 
  di riabilitazione A.R.I.S. e di Cittadinanzattiva)

 17.00 Chiusura dei lavori

Torna l’appuntamento con il REHA Conference. Anche 
quest’anno, il comparto della riabilitazione si riunisce per 
fare il punto sullo stato dell’arte del sistema-Italia.
Qual’è lo stato di salute dell’assistenza riabilitativa nel nostro 
Paese? Quanti e quali contraccolpi ha prodotto la spending 
review? Come si pone il mondo della riabilitazione di fronte 
agli interrogativi posti dalla riforma del Nomenclatore 
Tariffario e quali opportunità si aprono grazie all’utilizzo 
delle nuove tecnologie?

la manifestazione

Il Nomenclatore tariffario. L’impatto della riforma sul 
comparto della riabilitazione

• Gratuita per tutti i partecipanti
•  La guida alla manifestazione: 

relatori, espositori e svolgimento
•  Una pubblicazione esclusiva 

scritta a più mani in cui tutte 
le associazioni coinvolte 
all’interno della manifestazione 
condivideranno la loro posizione 
ufficiale in merito al rinnovo del 
Nomenclatore tariffario

•  Tutti i dettagli del concorso 
REHABIKE in una presentazione 
a cura di Boldrini
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Il Nomenclatore tariffario 
l’impatto della riforma 

sul comparto della riabilitazione

la pubblicazione

Il convegno realizzato in collaborazione con SIMFER, 
Assortopedia e le associazioni nazionali di riferimento nei 
comparti operativi dell’ortopedia e riabilitazione, vuole offrire 
una panoramica qualificata ed esaustiva sulle principali novità 
legate allo studio e sviluppo del Nomenclatore Tariffario.
I principali visitatori coinvolti sono il fisiatra, il tecnico 
ortopedico, il fisioterapista e il tecnico occupazionale. 
Vengono inoltre invitate le figure di rilievo istituzionale che 
operano nei dipartimenti di Medicina Fisica e Riabilitativa delle 
Università italiane.

Partecipazione gratuita, previa iscrizione. Iscriviti subito! 

aggiornamento professionale
Ad ogni visitatore sono riservati

• Attestato di partecipazione
 Verrà inviato l’attestato in formato PDF all’indirizzo di 

posta elettronica utilizzato per la registrazione. Per la 
versione cartacea è necessaria la richiesta al desk di 
segreteria.

• Ticket restaurant
 Ogni partecipante avrà diritto ad un tiket restaurant da 

utilizzare presso le strutture dell’albergo nel momento 
del lunch programmato dalle ore 13:00 alle ore 14:00.

• Pubblicazione

per il visitatore

Il REHA Conference apre quest’anno al pubblico utilizzatore 
delle tecnologie realizzando il disABILITY day evento volto a 
coinvolgere il visitatore a partecipare ad un torneo sportivo 
e provare le innovazioni tecnologiche del settore nell’Area 
DEMO realizzata accanto alla plenaria.
L’iniziativa disABILITY day verra presentata in esclusiva sulla rivista 
Tecnologie Riabilitative, diffusa sul territorio nazionale, offrendo 
visibilità alle associazioni coinvolte e ai partecipanti del torneo.

LE INIZIATIVE DEL disABILITY day
• Torneo sportivo gratuito per tutti i 

partecipanti per un numero definito di 
partecipanti (registrazione in loco)

• Prova Demo delle soluzioni tecnologiche offerte dalle 
aziende presenti.

area DEMO disABILITY day

MATTINA aspettando la riforma

POMERIGGIO il punto di vista delle professioni
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