
Cari Soci elettori, 

mi candido alla Presidenza della SIMFER ringraziando il CDP precedente che ha permesso il 

riconoscimento della Società da parte della Prefettura di Roma e del Ministero della Salute. 

Ringrazio di aver accompagnato e mai abbandonato l’aggiornamento, la formazione al tempo della 

pandemia COVID sapendosi adeguare a nuove modalità di comunicazione. 

La mia candidatura è funzionale ad una visione della SIMFER che si può riassumere in alcuni punti 

programmatici, fra loro integrati.  

1. Ruolo di una Società scientifica: essere scientifica 

Ritengo che il ruolo principale di una Società scientifica deve essere quello di rappresentare il 

corpo di conoscenze di una Disciplina e di collaborare alla sua crescita. Il tema principale della 

futura Presidenza diviene dunque quello di come svolgere specificamente questo ruolo, rispetto ad 

altri secondari. 

La controparte di questa Società sarà sempre più il mondo scientifico nelle sue più varie 

espressioni: Università, altri Enti di ricerca, Enti Sanitari, altre Società scientifiche, sia nazionali sia 

internazionali. Se la Società sarà chiamata a svolgere ruoli sostanziali e di primo piano anche a 

tavoli politici, nazionali e internazionali, questo avverrà per il suo prestigio scientifico, non per la 

sua capacità di rappresentanza di categoria. Perché sia efficace, riconoscibile e riconosciuto, 

questo ruolo deve risultare di fatto (come per altro prevede lo Statuto) ben distinto da quello di un 

Sindacato. 

2. Come essere scientifica: distinguere rappresentanza e competenza 

Anche al suo interno la Società deve dedicare al tema della specificità scientifica una riflessione. 

Una Società scientifica deve sapere ben distinguere i ruoli elettivi di rappresentanza da quelli 

cooptativi di competenza. Non necessariamente i rappresentanti eletti sono quelli più qualificati a 

difendere scientificamente la disciplina sui singoli tavoli ove la Società è coinvolta, né i 

rappresentanti (a cominciare dal Presidente) vengono eletti per questo specifico motivo.  

Il Consiglio di Presidenza deve saper affidare compiti tecnici a figure di alta competenza su temi 

specifici, anche a non-soci laddove opportuno, pur riservandosi ruolo di indirizzo e di controllo. Di 

conseguenza il Consiglio dovrà saper ben individuare temi, obiettivi e persone: non dovrà sempre 

necessariamente agire in prima persona. 

 

3. Realizzare il cambiamento: obiettivi integrati 

Funzionali a questo programma generale saranno programmi di disamina e revisione delle attività 

che declinano concretamente il ruolo scientifico societario: per esempio 

 



a) favorire la formazione di giovani ricercatori, sostenendo progetti di formazione e ricerca in sedi 

qualificate nazionali o estere , attraverso bandi dedicati e dotati di supporto economico; 

b) dare ulteriore visibilità alla Società, istituendo uno o più premi a personalità di riconosciuto 

prestigio internazionale e che abbiano contribuito in modo sostanziale alla crescita scientifica 

della Disciplina; 

c) fornire supporto organizzativo a studi multicentrici, nell’ambito di progetti ritenuti funzionali alla 

crescita scientifica della Disciplina; 

d) rinforzare il ruolo della comunicazione. Oltre che il sito web, già ricco di strumenti come 

webinar e podcast, strumenti comunicativi principali sono le riviste societarie (lo European 

Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, ed MR-Giornale Italiano di Medicina 

Riabilitativa). Il tema specifico va rivisto. 

Questi punti generali non possono essere affrontati isolatamente ma devono rientrare in una 

trattazione organica più estesa. 

 

4. Le Riviste e la comunicazione 

Occorre una riflessione sulla complementarità delle due Riviste. 

Le linee editoriali devono riflettere una politica unitaria e al contempo articolata, capace di 

suggerire e orientare temi di ricerca e di formazione. 

La divulgazione dell’informazione scientifica, ormai, non si deve soltanto trovare su un sito web (o, 

il che è lo stesso, su una rivista online) dove il lettore deve andare a cercarsele: devono essere le 

informazioni a cercarsi il lettore arrivando sulla email o sul cellulare dei singoli. Per la 

comunicazione trasparenza non significa soltanto deposito notarile su un sito web: significa 

rendersi effettivamente fruibile attraverso media che raggiungano attivamente e selettivamente i 

loro destinatari.  

 

5. Le Sezioni scientifiche 

Anche l’attività delle Sezioni sono luoghi di aggregazione culturale che devono produrre notizie 

(non nozioni) realmente fruibili. Se questo non avviene, occorre porsi domande sul loro significato, 

sostenerle, stimolarle. 

 

6. Presenza in sedi internazionali 

Occorre che i nostri rappresentanti non soltanto siano selezionati in base alla specifica 

competenza ma abbiano un mandato chiaro ed esplicito, nel cui rispetto dovranno rispondere al 

Consiglio di Presidenza (e quindi, alla Società intera).  



 

7. Congressi e Corsi 

Le componenti di comunicazione e di formazione, presenti in Corsi e Congressi, dovranno rientrare 

in una politica generale di selezione di tematiche e di livelli di presentazione. Nel contempo, questi 

eventi dovranno rappresentare la sintesi di un’attività culturale di fondo. 

 

8. Gruppi e comitati scientifici e tecnici: di fatto la “politica per i 

giovani” 

Ciascuna di queste attività richiederà la definizione di gruppi di lavoro o di Comitati specifici. Il 

ruolo dell’unico “Comitato scientifico”  societario va ora valutato alla luce delle sue attività degli 

ultimi anni e dei mutamenti vorticosi della comunicazione scientifica. Verosimilmente, occorre 

trasformarlo in un Comitato di indirizzo che risponda direttamente al Consiglio di Presidenza e che 

proponga un taglio unitario, nei contenuti e nelle modalità comunicative, a tutte le iniziative 

scientifiche e formative della SIMFER, vigilando sulla loro coerenza con la mission statutaria: 

senza per questo interferire sulla pratica realizzazione delle stesse iniziative.   

I Comitati scientifici potranno essere diversi su diversi macro-temi. Inutile dire che per questi 

organismi dovranno essere cercati soprattutto fra i giovani, le persone ad un tempo più aggiornate 

ed entusiaste. La “politica per i giovani” della Società non deve essere uno slogan “politically 

correct”, riservato “ai giovani” genericamente intesi, come se essi fossero una Specie protetta che 

“i vecchi” devono tutelare: se la Società si presenterà come un luogo culturalmente attraente i 

giovani vi confluiranno e ne diverranno naturalmente protagonisti senza bisogno di alcuna formale 

“politica” specifica. 

 

9. Rapporto fra SIMFER e altre Società che fanno riferimento al mondo 

della Riabilitazione 

Negli ultimi decenni sono nate altre Società scientifiche che vogliono rappresentare temi e interessi 

del mondo della “Riabilitazione”. Questo non ha giovato alla causa della Medicina Fisica e 

Riabilitativa che, come è noto, ha una identità non facile da difendere in un mondo dominato dalla 

frammentazione “per organo” delle Discipline mediche. Si è così favorita una immagine di 

frammentarietà culturale della Disciplina che invece, nella visione SIMFER, è assolutamente  unica 

ed unitaria. La inevitabile sovrapposizione di temi scientifici ed eventi formativi genera 

disorientamento nei giovani e provoca dispersiva competitività organizzativa. A questo si aggiunge 

il fatto che le varie Società si connotano talora per patologia di competenza, talora per tipologia di 



risposta assistenziale, talora per tipologia di Enti sanitari rappresentati: sempre e ambiguamente 

sotto l’egida del termine “Riabilitazione”. 

La SIMFER, che pure favorì in passato il nascere e il riconoscimento di queste “riabilitazioni”, 

dovrebbe ora tentare di ricucire questi strappi. Bisogna che la SIMFER tenti di ricondurre ad unità, 

se non le singole entità giuridiche, almeno le principali azioni scientifiche e formative nonché i ruoli 

di rappresentanza che queste svolgono, spesso in parallelo se non in competizione con la 

SIMFER, presso sedi Istituzionali. 

 

10. Ruolo politico della Società 

Tutto quanto sopra non vuole sminuire il ruolo anche politico che una Società così organizzata 

sarà chiamata a svolgere. E’ evidente che la partecipazione a gruppi di lavoro e Commissioni 

istituzionali (Regionali, Nazionali, Internazionali) rappresenterà un intenso lavoro con forte valenza 

“politica” nel senso tecnico e nobile della parola. Tuttavia la SIMFER avrà peso politico tanto più, 

quanto più sarà veramente Scientifica, e quanto meno sarà assimilata - anche involontariamente -  

ad un’Associazione di categoria. 

 
 
 


