
Candidatura dott. Maurizio Massucci a componente 

del Consiglio di Presidenza della SIMfER 

PROGRAMMA 

Carissimi Soci ed amici della SIMFER, 

con questa breve nota vi propongo la mia candidatura CdP della nostra Società Scientifica per 
il prossimo triennio. 

La SIMFER, mio parere, dovrebbe impegnarsi per fare diventare la figura del Fisiatra 
indispensabile per le persone con disabilità, i MMG, gli Specialisti d'organo, le altre Società 
scientifiche e le Associazioni. Per raggiungere questo traguardo occorre, a mio parere, lavorare 
molto su conoscenze scientifiche, competenze cliniche e gestionali del Fisiatra, nei vari setting 
in cui opera. Di seguito, alcune declinazioni di questo obiettivo su cui vorrei lavorare: 

Medicina riabilitativa territoriale 

Nell'ambito territoriale la figura del fisioterapista di territorio rischia di essere sostitutiva del 
Fisiatra. Dobbiamo rispondere come Società scientifica mettendo in campo tutte le nostre 
competenze e le nostre capacità medico riabilitative (diagnosi funzionale, prognosi riabilitativa, 
valutazione con strumenti multidimensionali standardizzati, percorso riabilitativo unico). Mi 
sono sempre occupato di questi aspetti fin dagli anni 2000 e sono stato sempre convinto che 
anche a livello territoriale il Fisiatra deve assumere il ruolo di gestione e di intervento tecnico 
riabilitativo centrale. 

Medicina digitale 

La tele riabilitazione rappresenta un modello di presa in carico soprattutto delle condizioni di 
crescita che permette il mantenimento del contatto con la persona disabile. Questo modello è 
strettamente integrato lo sviluppo della medicina digitale poiché non si tratta di sviluppare solo 
la televisiva ma anche qualsiasi mezzo in grado di monitorizzare gli aspetti funzionali del 
paziente. Questo può essere fatto applicando i sensori di nuova generazione e integrando con i 
modelli robotici l'approccio in tele riabilitazione. 

Non si tratta quindi di un modello sostitutivo della normale visita e del normale trattamento 
riabilitativo ma un importante modello integrativo che può rimettere al centro non solo la 
persona malata ma anche il ruolo del fisiatra 

Competenze sulla disabilità cardiorespiratoria 

La Figura del Fisiatra deve essere considerata indispensabile sia dalle persone con disabilità 
che dai colleghi specialisti. Per questo deve dimostrare di essere competente nei vari ambiti di 
disabilità. Nell'attuale pandemia COVID-19, dati di letteratura dicono che anche il 50% dei 
pazienti guariti possono soffrire di "Long COVID" sindrome che necessita spesso di interventi 
riabilitativi. Per questo è necessario che il Fisiatra rafforzi la propria competenza nell'ambito 
della disabilità cardiorespiratoria. Metto a disposizione una specifica formazione ed esperienza 
su questo ambito e credo anche sia strategico per la Società avere in CdP un medico con queste 
competenze anche ai fini dei rapporti con le istituzioni e le altre società scientifiche. 
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Gestione della cronicità 

La sfida della cronicità rimane tuttora aperta e chiama il Fisiatra a mettere in campo le proprie 
competenze per le persone con disabilità, coordinando le attività riabilitative soprattutto per 
quelle più complesse. Fin dal 2016 mi sono occupato di cronicità ed in questo ambito posso 
dare il mio contributo per aggiornare il Position Paper da me coordinato "LA RIABILITAZIONE 
DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI CRONICITA'E DISABILITA"' 

In questi ultimi anni ho affrontato il problema del movimento come risposta ai bisogni delle 
persone con disabilità cronica attraverso i percorsi di AFA in Umbria ed il progetto SIMFER 
"Muoviti Muoviti" che è stato portato avanti da vari gruppi regionali. Mi metto a disposizione 
per continuare e strutturare questa attività che rende particolarmente visibile il Fisiatra ai 
cittadini ed agli altri specialisti. 

Rapporti con altre società scientifiche 

Ritengo strategico per la SIMFER costruire partnership con altre Società scientifiche che si 
occupano di ambiti affini al nostro e in cui dimostrare la nostra competenza ed utilità. Intendo 
impegnarmi nella prosecuzione del lavoro fatto all'interno di Happy Ageing, Alleanza per 
l'invecchiamento attivo e con FFN (Fragility Fracture Network)-Italia. 

Ritengo inoltre strategico per la SIMFER, continuare nel lavoro di collaborazione con le varie 
Associazioni delle persone con disabilità e posso impegnarmi personalmente, in accordo con il 
CdP, a portare avanti quella con A.L.I.Ce-Italia del cui comitato scientifico sono componente per 
la Regione Umbria. 

A tutti un cordiale saluto 

Perugia, 28/09/2021 " 
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