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Cari Colleghi fisiatri, sulla spinta di tanti amici che mi onorano della loro stima, ho deciso di 
candidarmi alla carica di Proboviro della nostra So cietà Scientifica.  
Questo nasce anche dalla convinzione, dopo tanti anni all’interno della nostra società, di poter 
contribuire ancora, con umiltà e rispetto dei ruoli, ma anche con orgoglio e senso di dignità, alla 
vita ed alla crescita della nostra SIMFER. 
 
Sono nella SIMFER dal 1988 . Dal 1990 ho cominciato come Segretario SIMFIR della Emilia 
Romagna, poi dal 1993 al 2002 sono stato nel direttivo della SIMFIR, strettamente collegato con la 
realtà societaria. Dal 2002 al 2007 ho retto la Segreteria Regionale Emilia Romagna della SIMFER 
e dal 2008 al 2014 ho fatto parte del Collegio dei Revisori dei Conti della nostra società. 
 
Dal 2014 sono il Segretario Generale della SIMFER. 
 
Da un punto di vista professionale dopo essere stato a Ravenna per un anno, dal 1988 al 2006 ho 
lavorato al Sant’Orsola-Malpighi, all’interno di una realtà fisiatrica di altissimo respiro. 
 
Dall’ottobre 2006 al gennaio 2018 sono stato il Dir ettore della Struttura Complessa di 
Recupero e Rieducazione Funzionale dell’Ospedale Sa nta Corona in Pietra Ligure (SV) , 
importante realtà della sanità ligure. In questi anni ho avuto modo di maturare notevolmente, 
soprattutto da un punto di vista manageriale, grazie alla stretta interrelazione con gli altri colleghi 
liguri. Grazie a loro ho potuto contribuire, in qualità di membro della Commissione regionale per la 
riabilitazione, all’adozione da parte della Regione Liguria del Piano di Indirizzo della Riabilitazione 
ed alla elaborazione tecnica di varie determine e delibere regionali tra cui una importantissima 
legata alla Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) con elementi riabilitativi, ed alla adozione a 
livello regionale di un modello di PRI. 
 
Dal 1 febbraio 2018 sono il Direttore del Dipartime nto di Riabilitazione Ospedale Territorio 
dell’AULSS 6 Euganea  (ambito provinciale di Padova). Un compito importante all’interno di un 
modello di Dipartimento veramente transmurale. 
 
Ulteriori particolari della mia vita professionale e societaria potranno essere ricercati nel curriculum 
allegato. 
 
Nei molti anni in cui ho fatto parte, a vario titolo, dei vari organismi sia della Società Scientifica sia 
del Sindacato, da sempre strettamente integrato ad essa, ho avuto modo di lavorare accanto a 
colleghi che hanno profondamente inciso nella vita societaria , ma che soprattutto sono stati i 
protagonisti di quella progressiva caratterizzazione ed affermazione del ruolo della Medicina Fisica 
e Riabilitativa all’interno del sistema salute del nostro paese, che si è concretizzato nella redazione 
e nella deliberazione del Piano di Indirizzo della Riabilitazione (ormai affettuosamente conosciuto 
con l’acronimo PINDRIA). 
 
Da tutte queste persone ho imparato molto, hanno contribuito a formare la mia coscienza di fisiatra 
e a migliorare le mie conoscenze e le mie convinzioni. A loro devo molto sia da un punto di 
vista professionale, sia da un punto di vista umano . 
 
In questi anni in cui sono stato Segretario Generale, il Consiglio di Presidenza della SIMFER, con 
l’apporto di tanti soci, ognuno per le proprie specifiche competenze, ha lavorato intensamente per 
garantire una sempre maggior presenza della società scientifica a livello dei vari tavoli istituzionali 
(Ministero, Agenas, ISS, Parlamento e realtà regionali) raggiungendo sicuramente importanti 
traguardi in termini di visibilità e credibilità, potendo evidenziare ad ogni livello le peculiarità 



specifiche della Medicina Fisica e Riabilitativa. Siamo stati strettamente integrati ad altri organismi 
sovra-societari (come FISM- Federazione delle Società Medico Scientifiche) e strettamente inseriti 
nelle realtà riabilitative europee (ESPRM) e mondiali (ISPRM). 
 
Un traguardo veramente importante è stato il conseguimento del riconoscimento giuridico 
della nostra Società Scientifica . 
 
E’ stato fatto un grande sforzo per migliorare la comunicazione societaria (attraverso una articolata 
rete di media societari), per incentivare la formazione permanente del fisiatra (attraverso la 
diversificazione e la diffusione degli eventi formativi), per migliorare l’aggiornamento scientifico 
(attraverso una ristrutturazione della pubblicistica societaria). 
 
La SIMFER dei prossimi anni dovrà, in continuità co n quanto già intrapreso e consolidato, 
sviluppare ulteriormente strategie operative innova tive , al passo con i tempi, per affermare 
ancora di più le peculiarità della nostra disciplina e contribuire a sviluppare la sanità italiana del 
domani con il ruolo da protagonista che le compete. 
 
Grazie alla Vostra fiducia ho potuto partecipare alla realizzazione di quello che è stato raggiunto in 
questi anni e ringrazio tutti i soci ed i colleghi del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Nazionale 
per aver avuto questa opportunità. 
 
Dopo tanti anni lascio i ruoli “operativi” ad altri  colleghi, più giovani e che rappresentano le 
forze nuove della nostra società scientifica. A lor o passo il “testimone” . 
 
Io mi riservo, qualora mi riconfermiate la Vostra fiducia, un ruolo più in disparte, con l’impegno di 
dare, nel rispetto dei ruoli, ugualmente un contributo alla vita ed alla crescita societaria. 
 
Vi prego di credere che questa mia candidatura viene presentata con umiltà, con la dovuta 
considerazione dei ruoli istituzionali, soprattutto con quello spirito di servizio che ho sempre 
cercato di adottare in tutti questi anni di apparte nenza agli organismi societari . 
 
Credo che come candidato al ruolo di Proboviro non sia mio compito elaborare un articolato 
programma elettorale, perché questo è prerogativa dei candidati alla presidenza ed al Consiglio di 
Presidenza. 
 
Il Collegio dei Probiviri ha il compito statutario peculiare di organo interno di garanzia. Ogni 
Proboviro opera in tal senso, apportando ovviamente tutto il contributo della esperienza maturata 
all’interno della società scientifica. 
 
Personalmente continuerò infine a sostenere ed a co llaborare a tutte quelle iniziative che 
servano a far conoscere la SIMFER , i suoi progetti, la sua realtà operativa. Viviamo in una 
società dell’immagine. La SIMFER ha adottato metodologie di comunicazione e di visibilità al 
passo con i tempi, evitando certamente il sensazionalismo o l’autoreferenzialità, ma facendo 
conoscere con autorevolezza la nostra voce. La nostra opinione deve essere ricercata e 
apprezzata, perché rappresenta, in ogni caso, anche  la voce delle persone con disabilità.  
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Un caro saluto 
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