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CANDIDATURA SILVIA GALERI 

CONSIGLIO DI PRESIDENZA SIMFER 
 
 
Preg.mo Presidente SIMFER,  
Preg.mo Segretario Generale, 
Preg.mo Consiglio Nazionale, 
Gentili Colleghe e Colleghi della SIMFER,  
 
Vi presento la mia candidatura quale componente del Consiglio di Presidenza SIMFER.  
Mi candido al secondo mandato per il Consiglio di Presidenza, di cui sono già membro dal 
mandato 2017-2021.  
La mia attuale candidatura al Consiglio di Presidenza della SIMFER si pone in continuità di 
pensiero e di azione con il lavoro svolto dal Presidente, dal Segretario Generale e dal 
Consiglio di Presidenza uscente, che ringrazio per aver promosso le attività della nostra 
Società Scientifica con competenza, passione e responsabilità. Tutti noi abbiamo condiviso 
scelte importanti per la valorizzazione della SIMFER, e attraversato gli anni bui della 
pandemia COVID-19 con solidarietà e vicinanza, non trascurando altresì l’interesse 
scientifico e le ripercussioni generali e societarie sulle attività di riabilitazione e dei fisiatri.  
In data 14.09.2021, in occasione del rinnovo delle cariche della Segreteria Regionale della 
Lombardia, ho ricevuto il mandato dall’Assemblea Regionale dei soci per candidarmi al 
Consiglio di Presidenza 2021. 
 

✓ Sono medico, specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione dal 1994 e in Neurologia 
dal 2001; 

✓ Sono Direttore del Dipartimento di Riabilitazione e Responsabile della U.O. di 
Riabilitazione Specialistica 2 ad indirizzo neuromotorio del centro di Riabilitazione “E. 
Spalenza” della Fondazione don Gnocchi a Rovato (Brescia); 

✓ Sono membro del Comitato Medico della Fondazione don Gnocchi, del Dipartimento 
per le Gravi Cerebrolesioni Acquisite (in qualità di vicedirettrice), del gruppo di lavoro 
SDO (coordinatrice), del gruppo di lavoro Cartella Clinica Elettronica e del gruppo di 
lavoro HTA-Robotica della Fondazione don Gnocchi; 

✓ Sono membro della Commissione Pari Opportunità dell’Ordine dei Medici Chirurghi 
ed Odontoiatri di Brescia; 

✓ Collaboro con Regione Lombardia, commissione III Sanità e Politiche Sociali, per la 
revisione della legge 23 sulla cronicità 

✓ Collaboro con l’ATS di Brescia a gruppi di lavoro sui PDTA in Riabilitazione (vedi sito 
www.ats.brescia.it /riabilitazione). 

 
 
 

http://www.ats.brescia.it/
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Sono iscritta alla SIMFER dal 1992:  

✓ Sono iscritta alla sezione gravi cerebrolesioni acquisite, alla sezione complessità e 
alla sezione ictus; 

✓ Ho svolto due mandati SIMFER nella Segreteria della Regione Lombardia (2011-
2014 e 2014-2017); 

✓ Dal 2017 sono membro del Consiglio di Presidenza SIMFER, con funzione di 
Vicepresidente vicario.  

 
 
Il Consiglio di Presidenza 2017-2021 ha lavorato in forte sinergia ed ha condiviso numerose 
scelte strategiche per la Società Scientifica, volte a sostenere il ruolo della Medicina Fisica 
e Riabilitativa. 
Molte sono le azioni che hanno caratterizzato il mandato di questo Consiglio di Presidenza, 
tra queste desidero ricordare: 

1. il riconoscimento della SIMFER da parte della Prefettura di Roma e del Ministero 
della Salute  

2. la presenza della SIMFER a tavoli ministeriali per i documenti sui percorsi della 
riabilitazione, sulla appropriatezza dei ricoveri in riabilitazione, sull’osteopatia 

3. la partecipazione al Gruppo di Lavoro dell’Istituto Superiore di Sanità sulla 
Telemedicina e Teleriabilitazione  

4. la promozione e partecipazione alla Conferenza di Consenso sulla Robotica in 
Riabilitazione, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e con SIRN 

5. numerose attività scientifiche, in presenza e in webinar 
 

Le principali attività in cui sono stata direttamente coinvolta sono: 

1. Delegata ai rapporti internazionali e delegata SIMFER per l’Italia alla ESPRM 
(European Society of Physical and Rehabilitation Medicine) 

2. Membro del Comitato Tecnico Scientifico della Conferenza Nazionale di Consenso 
“La Robotica in riabilitazione – Cicerone” e Coordinatore del Gruppo di lavoro 5 
“Formazione e Competenze degli operatori” 

3. la partecipazione al Gruppo di Lavoro dell’Istituto Superiore di Sanità sulla 
Telemedicina e Teleriabilitazione  

4. Membro del Committee interno sulle attività di comunicazione SIMFER 
5. Membro del Comitato Scientifico della Fondazione Italiana Continenza, come 

rappresentante SIMFER; membro del tavolo tecnico della Regione Lombardia 
sull’incontinenza urinaria 

6. Relatore, moderatore e incaricata dal Presidente SIMFER in numerosi corsi e 
convegni nazionali. 

7. Partecipo con continuità, su invito, alle riunioni mensili della segreteria regionale 
SIMFER Lombardia. 

 

Ulteriori dettagli e specifiche delle attività svolte sono reperibili sul sito:  

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

 
La mia esperienza nelle attività di formazione universitaria si svolge in collaborazione con 
l’Università di Brescia, in cui sono Professore a Contratto al corso di Laurea in Fisioterapia 
per l’insegnamento di Neuroriabilitazione. 

https://www.simfer.it/archivio-verbali-attivita-societarie/
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Svolgo attività di ricerca nell’IRCCS della Fondazione don Gnocchi e nel centro “Spalenza” 
di Rovato, già sede di cattedra universitaria di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Università 
degli Studi di Brescia. Il Centro “Spalenza” don Gnocchi di Rovato collabora attivamente al 
field internazionale della Cochrane Rehabilitation. 
 
Riassumo di seguito i temi che intendo sviluppare con la mia candidatura al Consiglio di 
Presidenza SIMFER. 

1. Quale ruolo della Medicina Fisica e Riabilitativa nel futuro  
Come ribadito nel documento dell’OMS “Rehabilitation 2030: a call for action”, 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. Ritengo pertanto strategico l’impegno della SIMFER nell’identificare e 
sostenere il ruolo del medico del fisiatra all’interno di questo futuro. Anche nella 
pandemia COVID19 le fisiatre ed i fisiatri e l’intero “sistema riabilitazione” hanno 
garantito le cure adeguate per i bisogni delle persone colpite dalla infezione da 
SARS-Cov 2. 
 

2. I percorsi in riabilitazione, l’appropriatezza in riabilitazione e la codifica SDO  
Alla luce dei recenti documenti ministeriali di luglio 2021 sui percorsi in riabilitazione, 

sull’appropriatezza dei ricoveri in riabilitazione e approvati dalla Conferenza Stato-

Regioni, e delle DGR regionali sulla codifica delle SDO in riabilitazione è 

indispensabile proseguire le attività in corso per garantire una equa e omogenea 

rappresentazione nazionale delle attività di riabilitazione e delle codifiche SDO, che 

permettano una migliore definizione del paziente riabilitativo e dei suoi bisogni. 

3. Lo sviluppo delle linee guida 
Il DDL Gelli C.1769-S.2224 (Legge 8 marzo 2017), “Disposizioni in materia di 

responsabilità professionale del personale sanitario” del 2016, all’Art.5 “Buone 

pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle Linee Guida”, fa 

riferimento alla Linee Guida elaborate da enti ed istituzioni pubbliche e private e dalle 

Società Scientifiche. Questo costituisce una opportunità imprescindibile che richiede 

una presenza forte e propositiva della nostra Società Scientifica quale interlocutore 

nella elaborazione di Linee Guida e di PDTA/R e nel valorizzare il ruolo del fisiatra a 

partire dalle valide esperienze nelle nostre realtà regionali. 

4. Le nuove tecnologie e l’innovazione nella Medicina Fisica e Riabilitativa 
Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) prevede un adeguamento 

tecnologico per le attività sanitarie. In riferimento alle attività di riabilitazione saranno 

la telemedicina, la teleriabilitazione, la tecnologia e robotica per la riabilitazione, 

l’assistenza protesica le protagoniste di un nuovo corso. Sono necessari un rigore 

scientifico e un quadro normativo ed organizzativo efficaci e sicuri. La Società 

Scientifica, riconosciuta dal Ministero, potrà essere un forte interlocutore. 

5. Comunicare la Medicina Fisica e Riabilitativa 
La nostra Società Scientifica necessita di un forte 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. 
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6. La Cronicità e la Riabilitazione  
Il Piano Nazionale Cronicità del 2016 ed i successivi piani regionali sullo stesso tema 

introducono una profonda riorganizzazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie, 

ospedaliere e territoriali. La riabilitazione territoriale dovrà rivestire un ruolo ben 

definito, nel percorso della cronicità Il percorso riabilitativo della persona con 

disabilità deve essere sostenuto e presidiato in un continuum garantito dal Percorso 

Riabilitativo Unico e dal Dipartimento di Riabilitazione e garantito dal medico fisiatra. 

 

 

Ritengo che la posizione della SIMFER, quale rappresentanza degli iscritti alla Società 
Scientifica di Medicina Fisica e Riabilitazione, debba essere libera ed equamente 
rappresentativa sia delle realtà riabilitative presenti sul territorio sia delle esigenze espresse 
dai soci. 
 
Ringrazio per l’attenzione e porgo distinti saluti. 
 

Silvia Galeri 

 
20.09.2021 


