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Dr. Andrea Bernetti 

CANDIDATURA AL CONSIGLIO DI PRESIDENZA SIMFER 

Roma 24 Settembre 2021 

 

Preg.mo Presidente SIMFER, 

Preg.mo Segretario Generale, 

Preg.mo Consiglio Nazionale, 

Gentili Colleghe e Colleghi della SIMFER, 

 

Con la presente intendo informarvi della mia candidatura quale componente del Consiglio di 

Presidenza SIMFER per il prossimo triennio, come secondo mandato dopo quello 2017-2020 (2021…). 

La mia attuale candidatura al Consiglio di Presidenza della SIMFER è in connessione con quanto 

portato avanti fino ad oggi dal Presidente, dal Segretario Generale e dal Consiglio di Presidenza 

uscente, che ringrazio per il lavoro svolto con professionalità, dedizione e forza. Quando immaginavo 

cosa scrivere per la mia candidatura al secondo mandato al Consiglio di Presidenza della SIMFER non 

avrei mai pensato di passare un periodo come quello iniziato nel Marzo 2020. La pandemia ha 

sconvolto le nostre vite ad ogni livello, proiettandoci in una realtà completamente differente da 

quella che eravamo abituati a vivere fino a pochi giorni prima. Ogni aspetto della quotidianità, ogni 

progetto, ogni ricerca, ogni prospettiva è stato colpito duramente e, a volte, senza una possibile 

soluzione. Io stesso sono stato colto in un momento molto particolare della mia vita con l’incertezza 

del futuro davanti a me. Mi sarebbe piaciuto scrivere esclusivamente dei numerosi progetti portati 

avanti da tutto il CDP, dei risultati incredibili ottenuti, come l’accreditamento della nostra società 

presso il Ministero della Salute, del nuovo statuto, delle iniziative portate avanti per i giovani medici 

in formazione specialistica (ad esempio l’aumento esponenziale di posti nelle scuole di 

specializzazione) e per i neo specialisti (aumento dell’età per la quota ridotta dai 30 ai 35 anni), delle 
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attività scientifiche e di formazione. Ma questi aspetti sono in parte passati in secondo piano perché 

tutto il lavoro fatto, in modo eccezionale, da una squadra di colleghi fenomenali, presieduta da un 

Presidente infaticabile e incredibile è stato all’improvviso travolto dall’emergenza. Nonostante tutto 

il Consiglio di Presidenza non si è fermato e, anzi, ha portato avanti ancora con più forza ogni 

iniziativa in essere e, cosa ancora più importante, ha reagito prontamente e con forza alla nuova 

fase della nostra vita, quella con il Covid19. Ha attivato un ambulatorio digitale di Medicina Fisica e 

Riabilitativa, ha avuto il riconoscimento dell’accreditamento al Ministero grazie al nuovo statuto, ha 

attivato una serie di webinar di grande impatto su tematiche molteplici. Nella fase di difficoltà il 

Presidente ha saputo compattare e guidare tutto il Consiglio di Presidenza anche e nonostante le 

difficoltà imposte dalla distanza e dalle tele-riunioni. Ogni membro del CDP ha saputo trovare 

risorse, forza e tempo a disposizione per lavorare ancora di più con in mente il solo obiettivo di 

supportare la nostra Società Scientifica e ogni singolo socio. Personalmente ho avuto la possibilità 

di toccare con mano la disponibilità e la professionalità dei soci della SIMFER in un momento così 

complesso. Infatti, come coordinatore del progetto di ambulatorio digitale di Medicina Fisica e 

Riabilitativa della SIMFER, ho avuto il privilegio di lavorare con oltre 200 soci che hanno dato la loro 

disponibilità a partecipare come volontari a questa iniziativa, rispondendo alle esigenze più 

disparate e disperate di oltre 600 persone in difficoltà a causa dell’emergenza della pandemia. La 

presentazione della mia seconda candidatura è quindi una dichiarazione di affetto, di gratitudine e 

una dedica a tutti coloro che si sono impegnati, con non poche difficoltà, in un momento così 

complesso, pieno di incertezze e paure. Con un pensiero particolare a tutti coloro che, in modi 

differenti, hanno detto davanti alla pandemia “io ci sono”, “la SIMFER c’è”, nei reparti, negli 

ambulatori, sul territorio, nelle università e in ogni luogo ci fosse bisogno di noi, e anche davanti allo 

schermo, collegati con un paziente, alle 10 di sera dopo una giornata estenuante. E’ per ognuno di 

loro che ho intenzione di proseguire, perché in questi anni ho imparato che nessun Fisiatra può 

resistere in questo mondo senza un supporto che costantemente, in modo silenzioso ma deciso e 

continuo, difenda la nostra disciplina in ogni sede. Solo una SIMFER ancora più grande, più forte e 

più unita può farlo. E’ essenziale un richiamo alla compattezza che spinga ognuno di noi a remare 

nella stessa direzione ancora di più in un momento come questo così delicato e critico. Come 

Ricercatore a Tempo Determinato (Tipo B) presso l’Università Sapienza di Roma i punti fermi che 
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intendo sviluppare con la mia candidatura solo legati in particolare: all’ulteriore sviluppo della 

ricerca in Medicina Fisica e Riabilitativa, al supporto ai colleghi in formazione specialistica e nelle 

prime fasi di approccio al mondo della ricerca e del lavoro, alle sfide tecnologiche della Digital Health 

che il fisiatra di oggi e di domani deve sapere e poter cogliere, all’affrontare le criticità che il Covid-

19 ha provocato ad ogni livello, all’implementazione delle attività formative di aggiornamento in 

Medicina Fisica e Riabilitativa, al rapporto con le Istituzioni per tutelare e definire i rapporti nei 

confronti delle altre discipline. Le sfide che il futuro prossimo ci prospetta sono molteplici e 

complicate io, per quello che potrò, farò quello che sono abituato a fare e che spero sia stato in 

qualche modo compreso in questi anni: lavorare con impegno e dedizione per la nostra professione 

e disciplina, per la società dei fisiatri per i fisiatri, la SIMFER. 

 

Con affetto 

 

 Andrea 

 

 


