
S.I.M.FE.R. Triennio 2021 – 2024 Candidatura a Probo Viro della Dr.ssa Bruna Lombardi  

 

Programma: Gentili Soci/Socie Ringrazio il Presidente Prof. Piero Fiore e tutti i colleghi/e che hanno 

lavorato con me nel Consiglio di Presidenza SIMFER dal 2017 ad oggi nel mandato da Consigliere di 

Presidenza. E’ stato un onore ed un piacere lavorare insieme. Lo abbiamo fatto in tempi difficili ed è stata 

una grande e condivisa esperienza che porterò con me. Ringrazio anche i colleghi/e della Regione Toscana 

che mi hanno sostenuto in questo impegno. Completando il mandato chiedo a tutti loro di sostenermi per il 

triennio 2021-2024 in un impegno nuovo che implica equilibrio, saggezza e rispetto delle regole . In questo 

caso i soci/e della Segreteria Toscana hanno con forza sostenuto la proposta di una mia candidatura nella 

riunione del 18/9/2021 a sostegno di una rappresentanza Toscana, quale riconoscimento dell’intera 

Regione nell’ambito degli organi nazionali statutari della SIMFER. Senza l’assenso dei miei colleghi/e 

Toscani non avrei presentato questo programma, che rappresenta comunque una continuità rispetto al 

ruolo del precedente triennio ed all’esperienza acquisita negli anni di lavoro in SIMFER come segretario 

regionale Toscano dal 2005 al 2014, come Referente della Sez. Nazionale cronicità dal 2013 al 2019 e come 

membro del Consiglio di Presidenza dal 2017 ad oggi. Uno dei ruoli principali del Probo viro è di garantire la 

correttezza e la trasparenza delle scelte . Negli anni del quadriennio trascorso è sempre stato perseguito 

questo criterio, grazie all’impegno di tutti ed in particolare del Presidente Prof. Fiore. L’abolizione statutaria 

del voto per delega ci rende più aderenti ad un sistema veramente partecipativo. Sia in questo campo, che 

in altri della vita societaria, credo sia giusto promuovere decisioni rigorose ed efficaci che garantiscano 

partecipazione e facciano sentire i soci più vicini ed impegnati nelle attività societarie, il socio è la ragione 

del nostro impegno. Il Collegio dei Probi Viri garantisce il rispetto delle norme statutarie e quindi di tutte 

quelle attività tipiche del Fisiatra che la Società promuove e che fin qui abbiamo portato avanti.  I  percorsi 

riabilitativi , secondo appropriatezza, e nel rispetto del nostro ruolo all’interno del SSN., la SDO Riabilitativa 

in avvio sperimentale, la formazione dei medici specializzandi e specialisti. Questo è un punto 

fondamentale e richiede impegno, sia da parte dei colleghi Universitari, sia da parte di coloro che 

aderiscono alle reti formative. I posti per specializzandi in Medicina Fisica e Riabilitativa sono globalmente 

348. E’ un grande risultato, che meritiamo e dobbiamo mantenere.. Penso sia giusto, in ogni regione di 

Italia, cercare di promuovere la conoscenza e la diffusione capillare della disciplina, e gli scambi culturali fra 

le varie scuole, viste le peculiarità che esse esprimono. Per la formazione post specialistica i programmi 

ECM devono essere portati avanti sia in presenza che via web. La Presidenza SIMFER ed il CdP si sono spesi 

nel quadriennio scorso in pre-Covid e durante il Covid per promuovere eventi formativi nazionali e locali, 

che devono essere mantenuti ed addirittura implementati, sia per consolidare le conoscenze cliniche atte a 

favorire il dialogo professionale utile al confronto con gli altri medici, sia in ambito di fisiatria interventistica 

, medicina manuale ecc, per lo sviluppo di conoscenze specifiche della disciplina. Un appartenente ad un 

Organo Societario di garanzia non può esimersi dal consentire la programmazione di attività formative di 

alto profilo. Pur nella partecipazione ad un Organo di controllo senza diritto di voto nella programmazione 

ho comunque opinioni personali,  che desidero che siano note ai fini di un consapevole giudizio di un 

candidato: 

• Nel promuovere la corretta gestione del livello pubblico dobbiamo difendere e promuovere il ruolo 

del Dipartimenti gestionali di riabilitazione. Non in tutte le Regioni ci sono. In Toscana sono presenti 

in tutte le 3 Macro Aziende USL . La sfida è estenderli a difesa della corretta gestione della rete 

riabilitativa pubblico-privato.  

• Un banco di prova del medico specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa è la gestione del percorso 

ausili. In ambito pubblico è un percorso sanitario ad alta valenza amministrativa, che deve essere 

implementato e gestito avuto riguarda alla consapevolezza dell’importanza dell’ausilio nel progetto 

riabilitativo individuale e della sostenibilità. Il percorso deve essere conosciuto da parte di tutti i 

medici della disciplina. 



•  I percorsi ambulatoriali, sia di disabilità segmentaria , che complessa devono essere allineati sul 

territorio nazionale e sottostare a regole generali di appropriatezza e qualità prescrittiva. Allo stato 

attuale vi sono troppe difformità fra regioni, con difficoltà a garantire i LEA quando i cittadini si 

spostano fra le regioni, per differenze spesso amministrative, e non concettuali. Occorre rivedere 

quindi impianti nazionali e regionali dell’importante lavoro di carattere ambulatoriale pubblico e 

privato accreditato. In questo ambito, sia ambulatoriale, che di degenza, deve essere stigmatizzato 

il ruolo del responsabile di branca in Medicina Fisica e Riabilitativa, che deve essere non solo 

presente, ma riferimento reale dei pazienti e dei colleghi del pubblico con cui si interfaccia.  

• Una Sinergia importante a mio avviso , è la integrazione ed equiparazione degli specialisti 

ambulatoriali convenzionati con l’ambito pubblico. Il sistema premiante delle carriere deve 

premiare l’impegno e la qualità. Solo così si avrà davvero un corretto sviluppo della medicina 

territoriale.  

• La SIMFER è una grande società scientifica, presente nella FISM e nei gruppi di lavoro scientifici 

ministeriali. E’ una presenza da mantenere con grande impegno ed incentivare. La partecipazione a 

sviluppo di Linee Guida interdisciplinari è utile a conoscerci e migliorarci.  

Uno dei principali compiti che spero di poter portare avanti indipendemente dal ruolo nazionale , è il lavoro 

di raccordo con la Segreteria Toscana . Queste sono le cose in cui credo e che desidero portare avanti con 

saggezza , equilibrio e garanzia, per quanto connesso con il ruolo specifico.  Non voglio dilungarmi 

ulteriormente sono disponibile a confrontarmi con tutti voi Ogni promessa costituisce un impegno a 

lavorare con voi e per voi.  

Un grande saluto a tutti  

Bruna Lombardi  

 

29/9/2021 


