
Care colleghe e cari colleghi, 
 
 
 
si avvicina il 49° Congresso Nazionale SIMFER di Milano durante il quale saremo chiamati ad 
eleggere il Consiglio di Presidenza, in concomitanza dell’Assemblea Generale del 29 ottobre 2021. 
 
 
La SIMFER ha sempre rappresentato per me l’identità della fisiatria italiana, una società che ha 
sempre portato avanti i valori dei medici specialisti ed in formazione specialistica in Medicina Fisica 
e Riabilitativa. 
 
Dal 2013 ho partecipato attivamente a tutti i Congressi Nazionali SIMFER, ma non posso dimenticare 
il primo che si svolse a Roma presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, dove mi sono laureato 
in Medicina e Chirurgia con relatore di tesi il Prof. Bertolini, compianto esponente della fisiatria 
italiana e fermo sostenitore della storia della SIMFER. 
 
Durante gli anni della mia specializzazione presso l’Università della Campania, sono sempre stato 
sostenuto e supportato dai Proff. Gimigliano e Iolascon nel portare avanti i valori della fisiatria con 
un forte indirizzo alla ricerca scientifica e all’importanza dei giovani nel panorama riabilitativo 
nazionale. 
 

Dal 2015, ho intrapreso, con determinazione ed impegno professionale verso la nostra disciplina, la 
mia esperienza in SIMFER, in qualità di Coordinatore della Sezione SIMFER Specializzandi con 
determinazione ed impegno professionale verso la nostra disciplina. Insieme ai miei colleghi (Dott.ri 
Maghini, Gastaldo, Pasquini, Paoletta, Chiavilli, Cosenza, Belardo e Agostini) e con il supporto dei 
Presidenti SIMFER (il Dr. Boldrini e il Prof. Fiore) posso sostenere con orgoglio che sono stati 
raggiungi importanti risultati per i giovani fisiatri, quali: 

- iscrizione gratuita alla Sezione SIMFER Specializzandi per tutti i Medici in Formazione 
Specialistica in Medicina Fisica e Riabilitativa, a testimonianza di come l’impegno e la partecipazione 
attiva dei giovani sia fondamentale in ambito fisiatrico; 
- pubblicazione sull’ “European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine” del 1° Progetto 
Scientifico della Sezione SIMFER Specializzandi sull’utilizzo dell’ICF Rehabilitation Set nelle 
Scuole di Specializzazione Italiane, che ha coinvolto ben 93 specializzandi; 
- pubblicazione sull’ “European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine” del 2° Progetto 
Scientifico della Sezione SIMFER Specializzandi sull’impatto del COVID-19 sulle Scuole di 
Specializzazione Italiane, partito da un’idea della Scuola di Pavia (Prof. Nardone, Dr. Penati, Dr. 
Begenisic, Dr. Zeni) e supportato dal Presidente Fiore e dal Dr. Bernetti, Consigliere Nazionale 
SIMFER con Delega alla Formazione Specialistica, con cui è stato ampiamente avviato un progetto 
per la crescita dei giovani fisiatri nel panorama nazionale; 
- collaborazione attiva con “MR - Giornale Italiano di Medicina Riabilitativa”, che prevede una 
selezione di lavori scientifici (denominata “Spazio Specializzandi”) condotti da Specializzandi 
Italiani in Medicina Fisica e Riabilitativa, grazie alla lungimiranza del Dr. Panella e del Dr. 
Gervasoni, con i quali è stata sviluppata tale collaborazione. 
 
Oggi, da Professore Associato in Medicina Fisica e Riabilitativa presso l’Università degli Studi 
“Magna Graecia” di Catanzaro, rivesto un ruolo che implica delle responsabilità nei confronti dei 
giovani specializzandi e futuri specialisti.  
 



Sono fermamente convinto che solo partendo da un’analisi concreta dei bisogni reali delle Scuole di 
Specializzazione, si possa programmare un’adeguata formazione clinica e scientifica che possa far 
crescere sempre di più la nostra disciplina. 
 
I giovani rappresentano il futuro e, in particolar modo, rappresentano il futuro della SIMFER, sempre 
nel rispetto e nella considerazione di coloro che rappresentano la memoria storica della nostra società 
scientifica. 
 
La crescita dei giovani fisiatri dovrà essere culturale, clinica e scientifica, partendo da un’adeguata 
comunicazione, migliorando le attività già esistenti, cercando di andare incontro alle esigenze di una 
fascia sempre più ampia nell’ambito della SIMFER. 
 

E’ altresì fondamentale che i giovani fisiatri si sentano parte integrante di una disciplina nobile come 
la fisiatria e che implementino le loro competenze professionali e la ricerca scientifica in ambito 
clinico. La SIMFER deve rappresentare la sintesi perfetta del supporto di cui i giovani hanno bisogno 
con il Congresso Nazionale, corsi di formazione e iniziative scientifiche. 

  

Con la presente, propongo, quindi, la mia candidatura a Consigliere di Presidenza SIMFER con 
l’auspicio di contribuire alla continua crescita della nostra Società Scientifica e di poter rappresentare 
e soddisfare al meglio le esigenze dei colleghi fisiatri. 
 
 
 
Cari saluti, 

 
Alessandro de Sire 

 

 


