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CANDIDATURA ALLA SEGRETERIA GENERALE S.I.M.F.E.R. 

Carissimi Colleghi ed Amici , 

dopo non poche esitazioni, ho deciso di porre la mia candidatura alla carica di 
Segretario Generale della nostra SIMFER. La grande spinta venuta dai tanti 
amici che mi stimano, e soprattutto dal convincimento profondo, dopo tanti 
annidi fedele ed immutato servizio, che possa ancora dare molto alla nostra 
amata Società Scientifica. 

Sono Socio della SIMFER dal1990, presso la quale ho prestato 
servizio dapprima come componente del Consiglio Direttivo siciliano, poi 
come Vice Segretario ed infine con Segretario. Inoltre, a livello nazionale ho 
militato dapprima nel SIMFIR e successivamente nella SIMFER nel collegio 
dei Revisori dei Conti Partecipo ormai da oltre cinque anni anche alla vita 
scientifica coordinando la Sezione 6 Extrapiramidali con organizzazione dei 
simposi ad ogni congresso nazionale ed altri ECM che, soprattutto nel 
periodo della pandemia COVID-19 hanno tenuto compagnia ai Soci talvolta 
relegati a casa per gli aggiornamenti che avvengono obbligatoriamente via 
web. 

Faccio parte di tre tavoli tecnici permanenti in Assessorato alla Salute della 
Regione Sicilia : 

sul trattamento precoce della frattura di femore, sulla Malattia dì Parkinson ed 
i Parkinsonismi, sulla Riabilitazione e sulla revisione delle linee Guida sugli 
accreditamenti delle Attivita' Domiciliari Integrate. 

Il primo tavolo tecnico ha gia' esitato in suo lavoro pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale della Regione Sicilia 

Il Tavolo tecnico sulla malattia di Parkinson ha esitato un primo documenti in 
data 20/03/2020 con le linee guida per le Aziende Sanitarie Provinciali e cosi' 
sto controllando, laddove possibile, le ASP siciliane acche' emettano i PDT A 
interaziendali per il trattamento della malattia di Parkinson. 
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Il Tavolo della Riabilitazione sta emanando documenti che sono alla 
revisione e controllo dei Funzionari della Regione in attesa di pubblicazione 

L'ultimo infine ha gia' prodotto la sua pubblicazione in gazzetta ufficiale 
siciliana. 

Mi sono da sempre speso nella difesa ed integrita' della professione 
riabilitativa partecipando anche a livello internazionale ai Boards di Societa' 
Scientifiche 

Dal1990 al1994 Componente del Comitato Tecnico Scientifico 
Nazionale deii'AIAS, dal 1990 al 1995 Componente della Commissione 
Medica di Rehabilitation lnternational, dal 1994 al 1999 Regionale Vice 
Presidente far Europe della IRMA (lnternational Rehabilitation Medicine 
Association), dal1999 al2001 nel Boards of Governors della lnternational 
Society far Physical Medicine & Rehabilitation (ISPRM), dal 1999 al 2001 
Coordinatore del Gruppo di Studio in Medicina Riabilitativa del Comitato Itala-
Tedesco per la Scienza dell'Ambasciata d'Italia in Germania, dal 2000 al 
2004 Responsabile deii'European Center Hosting clinical and Research 
Trainee Grant Programs della lnternational Parkinson and Movement 
Disorders Society. 

Ho avuto anche un passato Universitario per cui mi sono speso per la 
formazione dei Fisioterapisti presso I'Universita' "G. D'Annunzio" di Chieti-
Pescara dal 1999 al 2018 e, da un punto di vista clinico, ho sempre diretto 
U.O. con posti letto privati/accreditati in codice 56 fino a quest'anno epoca in 
cui sono transitato per l' IRCCS, Oasi Maria SS. di Troina dove dirigo posti 
letto in codice 75. 

Tutto il resto e' visibile sul mio curriculum vitae et studiorum. 

Penso comunque che come candidato alla Segretaria Generale della 
SIMFER non sia compito mio redigere un articolato programma elettorale. 

Mi basta dire soltanto che lavorando alacremente dovro' supportare il 
nuovo Presidente e il Consiglio di Presidenza apportando anche il mio 

Lenovo
Rettangolo



Pietro Marano 
Piazza Ludovlco Ariosto, 21 
catania- 95127 

3382026056 
pietromarano.pm@gmail.com 
pietromarano@pec.ordinemedct.it 

modesto contributo di esperienza non solo nazionale ma anche 
internazionale. Non solo ma dovro' anche lavorare alacremente a fianco dei 
Gruppi regionali e dei Segretari regionali ed i singoli Soci per comunicar loro 
le direzioni intraprese dal Consiglio di Presidenza , raccogliere suggerimenti 
e problematiche, lavorando soprattutto verso l'incremento del numero di Soci 
attivi al fine di far ritornare la SJMFER una Societa' Scientifica competitiva 
degna di potersi confrontare con le grosse Societa' Scientifiche Nazionali, 
per difendere la Disciplina con le strategie come verranno dettate dal 
Consiglio di Presidenza, colloquiando con loro, perche' stabilendo percorsi 
comuni, come senz'altro verra' dettato dal Consiglio di Presidenza. 

Nel mio impegno c'e' anche l'obiettivo di creare canale una 
comunicazione sempre più valida e rapida tra i diversi organismi della Società 
(gruppi regionali, sezioni, riviste, commissioni) come pure con la Segreteria 
Medik e la comunicazione esterna . 

Fondamentale con il Presidente ed il Consiglio di Presidenza sara' 
l'impegno da perseguire tra la SIMFER e le Associazioni di malati cercando 
di far proprie le necessita', le esigenze di tutte le Associazioni e di far 
conoscere la nostra Società ed il ruolo della Fisiatria. 

L'affiancamento del Segretario Generale con il Consiglio di Presidenza, 
secondo me, e' anche mirato alla promozione delle iniziative di ricerca e 
raccolta dati che vorranno essere perseguite. Questo potra' essere un 
biglietto da visita con il quale presentarsi al mondo medico specialistico ed al 
mondo politico e governativo. 

Non ultimo il gravoso problema che presto subentrera' con la riforma dei 
Criteri di appropriatezza dell'accesso ai ricoveri di riabilitazione ospedaliera 
appena varato dalla Conferenza Stato-Regioni 

Chi mi conosce sa perfettamente quanto possa essere ostinato nel 
portare avanti i compiti che devo eseguire cercando anche di poter essere 
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quanto piu' meticoloso, evitando quindi imprecisioni e disagi che possano 
insorgere nella normale amministrazione di una Societa' Scientifica 

Auspico quindi di aver fatto breccia nei Vostri cuori ed essere votato. 
Saprete comunque di avere al Vostro fianco un Amico, una persona che, 
portando avanti le esigenze della SIMFER, sapra' renderla una grande 
Societa' Scientifica quale e' e merita di rimanere . 

Grazie per la Vostra pazienza 

Catania, 28/09/2021 
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