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Care colleghe e Colleghi, 

Raffaele di  Roma,    
dal 15.09.91 al 15.09.92 in posizione di Comando per Ricerca presso la Cattedra di  
Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Università degli Studi di Roma, Tor Vergata,. 
Docente a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica 
e Riabilitativa dell’Università di Roma Tor Vergata diretta dal Prof. I. Caruso 
per gli anni accademici dal 1994 al 2012 
Ad oggi Tutor per la Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa 
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza.   
Dal 2014 al Luglio 2021 ho ricoperto la carica di Segretario Regionale della SIMFER Lazio. 
In questi anni ho partecipato a numerosi tavoli programmatori Regionali e membro del 
gruppo di   lavoro del Ministero della Salute per la redazione della SDO con elementi 
riabilitativi, in qualità di “esperto” di nomina Ministeriale. 
Sono pienamente consapevole di quanto sia impegnativo il ruolo di Segretario Nazionale,  
ma  quando alcuni autorevoli colleghi mi hanno chiesto di presentare la mia candidatura, 
lo spirito di servizio ha prevalso su ogni perplessità. 
Sono fortemente convinto della centralità del ruolo del fisiatra, e di quanto la Società 
Scientifica può   dare come sostegno ai colleghi che in ogni luogo di cura, dall’Ospedale 
all’Ambulatorio, sono alle prese con problemi clinici e organizzativi di grande rilievo . 
Penso che l’esperienza maturata in questi anni possa essere di aiuto e la metto con 
entusiasmo a  disposizione dei Soci, del Consiglio Nazionale e del Consiglio di Presidenza- 
Come candidato alla Segreteria Generale non ho il compito di presentare un  programma , 
prerogativa dei candidati alla Presidenza ed al Consiglio di Presidenza. 
Il Segretario Generale deve dare supporto all’Ufficio di Presidenza, apportando ovviamente 
tutto il contributo della sua esperienza e delle sue idee. Mi impegno a garantire un’efficace 
connessione tra  il Consiglio di Presidenza, gli organismi regionali  e soprattutto i singoli 
soci. Credo che sia importante che il Consiglio di Presidenza comunichi con regolarità ai 
propri soci gli indirizzi che si intendono prendere,  nel tenersi  al passo con l’evolversi 
degli scenari politici e sociali.                                                                                     
 
 
 
Carlo Damiani 
 

intendo oggi formalizzare la mia candidatura a Segretario Generale della SIMFER.   
Per tutti coloro che non mi conoscono, sono Fisiatra dal 1981 e da 21 anni Direttore di  
Reparti di Riabilitazione post-acuti. 
dal 01/09/2014 Direttore U.O. Reparto di Riabilitazione Neuromotoria IRCCS  San   
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