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Venezia 24 settembre 2021 

Preg.mo Presidente SIMFER,   

Preg.mo Segretario Generale,  

Preg.mo Consiglio Nazionale,  

Gentili Colleghe e Colleghi della SIMFER 

Carissimi amiche ed amici, 

in occasione della prossima Assemblea Generale dei Soci si terrà la votazione per il rinnovo del Consiglio di 
Presidenza della nostra Società Scientifica ed intendo ripresentare la mia candidatura in qualità di Consigliere 
di Presidenza, carica che ho già ricoperto per il mandato 2017-2021. In questo quadriennio abbiamo condiviso 
scelte importanti per la valorizzazione della SIMFER, e affrontato con impegno e solidarietà e vicinanza le 
prove e i problemi che si sono presentati anche  seguito della pandemia COVID-19, non trascurando per 
questo l’interesse scientifico per la continua crescita dei fisiatri. 

 
La mia attuale candidatura si pone quindi in naturale continuità con il lavoro svolto dal Presidente, dal 
Segretario Generale e da tutto il Consiglio di Presidenza uscente, che hanno sostenuto la nostra Società 
Scientifica con impegno costanza competenza, passione e responsabilità. 
In occasione della recente assemblea del Gruppo Regionale SIMFER Veneto del 17.09.2021, per il rinnovo 
delle cariche della Segreteria Regionale, ho ricevuto il mandato unanime dei soci per candidarmi al Consiglio 
di Presidenza 2021-2024. 
 

•  Sono medico dal 1989 e specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione dal 1993; 

• Dal 1 settembre 2021 sono Direttore ff del Dipartimento di Riabilitazione Ospedale-Territorio della 
Azienda Ulss 3 Serenissima di Venezia e Direttore della U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitazione della 
stessa Azienda, presso le sedi ospedaliere di Dolo-Mirano-Noale e di Mestre-Venezia; 

• Dal 1° ottobre 2012 al 31/8/2021 sono stato Direttore della UOC di Medicina Fisica e Riabilitativa-
Unità Gravi Cerebrolesioni e Mielolesioni dell’Ospedale di Treviso -Azienda ULSS2 Marca Trevigiana; 

• Dal gennaio 2007 all’aprile 2012 sono stato responsabile della Medicina Fisica e Riabilitativa-Unità 
Gravi Cerebrolesioni e Mielolesioni dell’Ospedale di Alta Specializzazione di Motta di Livenza (TV). 

 

• Sono socio della SIMFER dal 1990 e nel corso di questo anni mi sono messo a disposizione della nostra 
società in numerose attività, sia a livello regionale come componente della segreteria, sia a livello 
nazionale. In particolare: 

o fin dalla sua nascita, sono componente della Sezione Gravi Cerebrolesioni Acquisite, facendo 
parte per molti anni del suo ufficio di coordinamento e rivestendone infine il ruolo di 
coordinatore nazionale dal 2011 al 2016. In questi anni ho avuto modo di collaborare 
attivamente alla stesura delle tre versioni del “Protocollo di valutazione riabilitativa di 
minima delle persone con GCA”, nonché alla celebrazione delle tre conferenze nazionali di 
consenso, che sono certamente tra i fiori all’occhiello della nostra Società. Ho anche 
collaborato alla realizzazione del format del corso 10-18 sulla Coma Recovery Scale revised; 

o ho contribuito alla nascita della sezione Ictus ,partecipando al suo ufficio di coordinamento 
e recentemente anche alla redazione della nuova versione del Protocollo di Minima dell’ictus 
“PMIC2020”; 

o dal giugno 2016 su mandato del Consiglio di Presidenza ho la responsabilità della direzione 
editoriale del sito web della SIMFER. Questa esperienza nel mondo della comunicazione 
digitale è sicuramente affascinante ed ha permesso a me ed anche a molti altri colleghi che 
stanno condividendo e collaborando a questa avventura, di poter toccare con mano quanto 
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importante sia oggi gestire le informazioni. Ci stiamo infatti avviando sempre più 
velocemente verso un mondo in cui la stessa nostra formazione ed aggiornamento 
probabilmente non seguirà più i canali tradizionali bensì queste nuove modalità digitali e 
anche la presenza e la visibilità della nostra Società scientifica sarà sempre più legata al 
mondo della informazione; 

o dal 2017 sono membro del Consiglio di Presidenza SIMFER, con delega alle Attività Formative 
e Congressuali. Il Consiglio di Presidenza 2017-2021 ha lavorato in forte sinergia ed ha 
condiviso numerose e fondamentali scelte strategiche per la Società Scientifica, volte a 
sostenere il ruolo della Medicina Fisica e Riabilitativa. Le azioni che hanno caratterizzato il 
mandato di questo Consiglio di Presidenza sono state numerose e svariate tra queste 
desidero ricordare: 
a) il riconoscimento ufficiale della SIMFER da parte della Prefettura di Roma e del Ministero 

della Salute; 
b) la presenza della SIMFER a tavoli ministeriali per i documenti sui percorsi della 

riabilitazione, sulla appropriatezza dei ricoveri in riabilitazione, sull’osteopatia; 
c) la partecipazione della SIMFER al tavolo Ministeriale per la SDO riabilitativa; 
d) la promozione e la gestione della Conferenza di Consenso sulla Robotica in Riabilitazione, 

in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e con SIRN; 
e) la partecipazione al Gruppo di Lavoro dell’Istituto Superiore di Sanità sulla Telemedicina 

e Teleriabilitazione; 
f) numerose attività scientifiche, in presenza e in webinar 
g) Ulteriori dettagli e specifiche delle attività svolte sono reperibili sul sito: 

https://www.simfer.it/archivio-verbali-attivita-societarie/ 

Le principali attività del Consiglio di Presidenza 2017-2021 in cui sono stato direttamente coinvolto 
sono: 

o Delegato alle attività congressuali e formative; in tale veste ho attivamente contribuito alla 
realizzazione dei congressi Nazionali di Ancona 2018, Firenze 2019, Online 2020 e Milano 
2021. In particolare, per il congresso online 2020 ho coordinato il comitato scientifico 
costituito da tutto il Consiglio di Presidenza. Ho promosso nel Consiglio stesso l’adozione di 
un miniregolamento per gestire con modalità omogenea il supporto organizzativo ed 
economico a tutti i gruppi regionali e/o singoli soci che intendono promuovere attività 
formative; 

o Direttore editoriale del sito www.simfer.it; 
o Membro del Committee interno sulle attività di comunicazione SIMFER; 
o Membro del gruppo di lavoro del Ministero della Salute per la redazione della SDO con 

elementi Riabilitativi, in qualità di “esperto” di nomina Ministeriale; 
o Delegato ai rapporti con la SIMPIOS società multidisciplinare per la prevenzione delle 

infezioni ospedaliere; 
o Relatore, moderatore e incaricato dal Presidente SIMFER in numerosi corsi e convegni 

nazionali. 
 

Con questa mia candidatura quindi, intendo mettermi ancora a disposizione della SIMFER e del prossimo 
Consiglio di Presidenza, nel segno della continuità proseguendo, se sarà possibile, nell’opera di 
miglioramento della nostra attività formativa e congressuale e della comunicazione interna ed esterna con 
l’obiettivo primario di ridurre al minimo le distanze tra i singoli soci e l’insieme delle attività ed iniziative di 
SIMFER, ma anche tra la società e i cittadini/utenti e le istituzioni ed associazioni. 
I principali temi che intendo sviluppare con la mia candidatura al Consiglio di Presidenza SIMFER sono: 

o Dare Identità e sostenere il ruolo del medico del fisiatra nel nostro sistema sanitario facendo 
risaltare come anche nella pandemia COVID19 le fisiatre ed i fisiatri e l’intero “sistema 
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riabilitazione” hanno garantito le cure adeguate per i bisogni delle persone colpite dalla 
infezione da SARS-Cov 2; 

o Proseguire nella attività di sostegno e di promozione delle attività formative Congressuali e 
Corsistiche promosse sia a livello nazionale che a livello regionale e locale; 

o Alla luce dei recenti documenti ministeriali sui percorsi in riabilitazione, sull’appropriatezza 
dei ricoveri in riabilitazione e approvati dalla Conferenza Stato Regioni nell’agosto 2021, è 
fondamentale ed indispensabile proseguire le attività in corso per garantire una equa e 
omogenea rappresentazione nazionale delle attività di riabilitazione attraverso una SDO 
riabilitativa, che permetta una migliore definizione dei ricoveri riabilitativi in termini di 
complessità costi e monitoraggio dei percorsi; 

o Comunicare la Medicina Fisica e Riabilitativa: la nostra Società Scientifica necessita di 
migliorare ancora il proprio impianto comunicativo sia verso l’interno, che verso l’esterno, 
per rendere partecipi e coinvolgere le persone con disabilità e loro famiglie, i colleghi, le 
istituzioni, su tutte le tematiche proprie della riabilitazione; 

o Dare risalto al ruolo della Medicina Fisica e Riabilitativa nel futuro avendo come riferimento 
il documento dell’OMS “Rehabilitation 2030: a call for action”, in cui la Riabilitazione trova 
piena e definitiva collocazione nel contesto dei servizi sanitari, riconoscendone un ruolo di 
elemento fondante dei sistemi di salute per le popolazioni; 

o Stimolare lo sviluppo di linee guida e di buone pratiche cliniche e PDTA/R che siano 
rispondenti ai requisiti del DDL Gelli C.1769-S.2224 (Legge 8 marzo 2017), “Disposizioni in 
materia di responsabilità professionale del personale sanitario” del 2016, prendendo spunto 
anche dalle valide esperienze nelle nostre realtà regionali; 

 

Quindi sperando di poter contare sul vostro supporto e sostegno, vi do appuntamento alla prossima 
Assemblea Nazionale di Milano e invio a voi e alle vostre famiglie un caro saluto. 

Stefano Bargellesi 
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