
Care Colleghe e Colleghi, 

avremo tutti l'opportunità di esprimere il nostro orientamento nella scelta dei Componenti 

del prossimo Consiglio di Presidenza, al Congresso che si svolgerà a Milano. 

Fin dagli inizi ho fatto parte della SIMFER, l'ho vista crescere e diventare un punto di riferimento 

nel panorama scientifico internazionale della Riabilitazione. 

Sono Professore Universitario di "Medicina Fisica e Riabilitativa" presso l'Ateneo di Palermo, 

la mia attività di insegnamento e di ricerca si associa a quella di Direttore di Dipartimento 

Assistenziale Integrato di "Riabilitazione, Fragilità e Continuità Assistenziale" nell' Azienda 
Ospedaliero Universitaria Policlinico. Ho partecipato con impegno e dedizione alla vita del gruppo 

regionale SIMFER Sicilia e nel triennio 2008-2011 sono stata eletta Vice Presidente nel Consiglio 

Direttivo Nazionale. Ho ricoperto un ruolo attivo nell'organizzazione di Corsi e Congressi Nazionali 
e Internazionali, di cui in alcuni sono stata Presidente. Da molti anni partecipo a sperimentazioni 

cliniche come Principallnvestigetor. 

la proposta della mia candidatura è frutto del mio entusiasmo in abito societario, seppur 
consapevole del momento delicato che ogni Società Scientifica attraversa, segnato dalla severa 

pandemia che ha determinato una profonda crisi dei tradizionali assetti sanitari, sociali e culturali; 

infatti in questo triennio sarà necessario ripensare a fondo al ruolo della nostra comunità 

professionale, per poter rispondere efficacemente ai nuovi bisogni e continuare a offrire servizi 
di elevata qualità. 

Inoltre, in qualità di medico specialista, che ha costruito un percorso di esperienze 

didattiche/formative, scientifiche e assistenziali, con uno spiccato senso di appartenenza alle 
Istituzioni, vorrei ispirarmi sia ad un principio di continuità con l'attività dei Consigli che mi hanno 

preceduta ma anche a una nuova politica di engagement con un solo fine: aggregare le diverse 
componenti della disciplina nel rispetto reciproco delle competenze e professionalità'. 

Mi impegnerò affichè la nostra Società possa avere sempre un confronto continuo e diretto 

con le Istituzioni, Ministero della Salute e Assessorati Regionali della Salute, con le quali intessere 
rapporti mirati alla collaborazione per la conoscenza delle peculiarità e delle problematiche 

della disabilità e per promuovere attività tra le associazioni e gli stakeholder, tali da sensibilizzare 
l'opinione pubblica. 

In questi anni sarà anche necessario ottenere un'equità di accesso alle cure a livello nazionale 

e un'adeguata qualità dei percorsi assistenziali nelle diverse regioni, attraverso una 

programmazione e riorganizzazione dei modelli assistenziali e dei servizi sanitari e socio-sanitari 
dalla fase acuta alla ospedaliera-territoriale- domiciliare. 

È pertanto per me un onore mettermi al servizio di una Società che ha raggiunto risultati 
di vera eccellenza. La mia candidatura nasce dalla forza della storia della mia SIMFER. 

Grazie davvero di cuore per il sostegno che vorrete darmi. 


