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Care colleghe e cari colleghi, 

molti di voi mi hanno sollecitato a candidarmi alla Presidenza Simfer per il prossimo turno. Questa  fiducia 

mi  gratifica e mi colpisce profondamente: sono felice  di mettere  ancora la mia esperienza a disposizione e  

di candidarmi con la consapevolezza del grande impegno che ciò comporta. 

Faccio parte della Società scientifica veramente da molti anni, ne ho seguito tutta la storia . E’ questa la 

Società che mi ha dato la preparazione ma soprattutto la passione per questa disciplina e la mia identità come 

fisiatra. Sono fiera di esserne stata sempre parte attiva. Ho svolto e sto svolgendo il mio lavoro di fisiatra in 

tutti i contesti, sia in ospedale, da assistente fino a Direttore di UOC di Medicina Riabilitativa di un grande 

ospedale della Lombardia, in ambulatorio con approcci interventistici, nel territorio e al domicilio dei 

pazienti. 

Soprattutto negli ultimi 7 anni (due mandati di presidenza)  ho avuto l’onore di far parte del Consiglio di 

Presidenza partecipando attivamente ai lavori delle presidenze Boldrini e Fiore. Ho sempre coordinato le 

Sezioni Scientifiche, in cui credo fortemente e che a mio parere “sono” la Simfer, condividendone le attività, 

organizzando corsi, approfondimenti e webinar. Ho organizzato corsi annuali sulla metodologia della ricerca 

in riabilitazione, ho partecipato attivamente ai progetti sulla cronicità. 

Ho partecipato a tavoli tecnici di AGENAS (RAO per le visite fisiatriche e ortopediche) sto partecipando a 

tavoli tecnici con la Confindustria Dispositivi Medici per le problematiche inerenti gli ausili complessi. 

Ho sostenuto nelle fasi iniziali l’avvio del Rehabilitation Field della Cochrane Collaboration di cui condivido 

gli intenti. 

Ho coordinato la traduzione in italiano del Libro Bianco della Medicina fisica e riabilitativa (MFR) in 

Europa attualmente in rete. 

La mia passione iniziale, e il mio primo impegno di ricerca e implementazione di nuove pratiche in 

riabilitazione sono stati i sistemi di misura in riabilitazione. Ho pubblicato un libro sull’argomento, che ha 

avuto tre edizioni e forse conoscete. Erano tempi nei quali si misurava poco. Adesso siamo tutti maturati e 

abbiamo i nostri sistemi e li applichiamo di routine, non solo quelli mutuati dalla medicina bio fisica e  dalle 

specialistiche di altre discipline mediche . Sono contenta di aver collaborato, e magari favorito, questo 

cambiamento nel nostro mondo. Come Consiglio di Presidenza ho pubblicato il Protocollo di Minima per 

tutte la disabilità e un Minimun Data Set  informatizzato per il primo approccio al paziente in ambulatorio. 

Credo nella possibilità di realizzare in Italia studi multicentrici. Ho promosso, con altri soci, studi  sulle 

nuove tecnologie, che hanno coinvolto attivamente decine di Centri riabilitativi in tutta Italia. Attualmente 

sono in chiusura lo studio ROBOTAS sulla robotica per l’arto superiore e Tread Stroke per la robotica sul 

cammino post ictus , è in svolgimento quello sulla tDCS nel recupero motorio post ictus.  

Mi sono occupata direttamente di nuove tecnologie per la riabilitazione , utilizzando la robotica nel reparto 

che ho diretto per 15 anni all’ospedale S.Gerardo di Monza, ove sono riuscita ad acquisire anche la FES, la 

tDCS, la  sensoristica per il monitoraggio e la riabilitazione e imparandone l’utilità. Seguendo questi interessi 

ho istituito la Sezione Scientifica “HTA e nuove tecnologie in riabilitazione” della SIMFER, che attualmente 

ha iniziato a svolgere numerose iniziative e che raccoglie clinici esperti e ricercatori anche di fama 

internazionale.  



Ho avuto anche l’onore di promuovere, con la Presidenza SIMFER e in collaborazione con ISS, la I 

Conferenza di Consenso sulla Robotica per la riabilitazione nelle disabilità di origine neurologica, 

importante esperienza,  per ora unica a livello internazionale, di approccio multidisciplinare, 

multiprofessionale  e oltre (industriali , pazienti, eticisti ecc) che ha avuto la sua recente celebrazione . 

Attualmente sono impegnata come membro della Giuria nella II Conferenza di Consenso delle Famiglie 

delle persone in coma, stato vegetativo, minima coscienza e GCA realizzata con tutte le Associazioni di 

pazienti e famiglie del settore. 

Io credo che  dobbiamo e possiamo fare molto, e  questo è lo spirito e l’impegno per candidarmi . 

La SIMFER è l’unica, storica Società Scientifica della MFR nel nostro Paese. Sono orgogliosa di farne parte  

e soprattutto di vivere questo importante momento di grande crescita delle conoscenze scientifiche nel 

campo della riabilitazione e di innovazioni organizzative e  tecnologiche che ci possono venire in aiuto. 

Siamo in un momento di rapido e necessario  cambiamento per molti aspetti del Sistema Sanitario: noi 

dobbiamo cavalcare questo momento e queste opportunità, cercando di prevenire errate soluzioni che 

possano invece danneggiare la Riabilitazione. 

Abbiamo fra di noi importanti ricercatori di fama internazionale che possono approfondire i problemi 

cruciali della nostra disciplina e siamo tanti fisiatri che possono contribuire con casistica ed esperienza 

clinica, in un lavoro fra pari.  

La Fisiatria è una disciplina medica  che giustamente è chiamata ad occuparsi di tantissime problematiche 

delle persone di ogni età  a rischio di disabilità o sofferenti per  condizioni di disabilità derivanti da ogni 

genere di patologia,  chiamata ad operare in tanti ambienti organizzativi e tanti momenti del percorso di cura: 

problematiche ed ambienti di cura  che possono apparire  distanti ma che invece sono momenti tutti 

indispensabili nella difesa  della Salute e  dei Diritti delle Persone con Disabilità. Questo significa  che 

dobbiamo esser capaci di lavorare in team prima di tutto tra noi fisiatri, dall’ospedale agli ambulatori, nelle 

strutture  residenziali  e a domicilio con il nostro linguaggio scientifico  e professionale unitario e specifico , 

ben sapendo che il risultato del lavoro di  ciascuno e di tutta la filiera è nel recupero finale  di 

funzionamento, di qualità di vita della Persona. Tutti i ruoli, i compiti e gli interventi sono parimenti 

importanti per questo risultato finale. 

La nostra deve essere la comunità di “ricercatori”(università, territorio e ospedale,  nel pubblico e nel privato, 

senza competizione ma in un clima collaborativo sincero) che permetta di far avanzare le conoscenze 

mettendo in comune le proprie capacità, i propri lavori e studi, le casistiche, per le competenza di base, 

cliniche, organizzative, statistiche. E poi dobbiamo difendere queste conoscenze senza dimenticare che 

siamo innanzitutto medici.  

Noi tutti soci abbiamo interessi comuni: di ricerca e conoscenza, di formazione e aggiornamento, di 

applicazione clinica, di difesa della professionalità. 

All’interno della nostra Società, accomunati nelle problematiche, dobbiamo fare ricerca, confrontarci fra pari 

sui risultati e l’applicabilità, coniugare la ricerca con l’applicazione clinica, ma poi confrontarci anche col 

mondo esterno, interloquendo, con i nostri argomenti, con gli organismi Regionali, col Ministero e con tutte 

le istituzioni di programmazione sanitaria e sociale al fine di contribuire al miglioramento di un sistema della 

salute accessibile a tutti coloro che ne hanno bisogno, in fondo per la salute di tutti. 

La Medicina Riabilitativa è giovane fra le altre discipline mediche e pertanto c’è bisogno che questo venga 

fatto con grande impegno, pubblicando le posizioni ufficiali della Società Scientifica, basate su esperienze 

solide ed evidenze inattaccabili, soprattutto nelle problematiche specifiche del territorio legate alla cronicità. 



Noi siamo gli unici specialisti che possono condurre la persona in tutto il suo percorso dall’ospedale al 

territorio fino al reinserimento nel proprio domicilio, con le comorbilità e la complessità di molte condizioni 

di disabilità cronica e in tutte le condizioni di contesto. Possiamo e dobbiamo costruire percorsi condivisi 

ospedale-territorio applicabili anche e soprattutto in zone periferiche del nostro Paese. 

Facendolo bene, soprattutto con le nostre competenze mediche e fisiatriche, valorizzando in particolare chi 

lavora nel territorio, rendiamo fondamentale e specifica la nostra collocazione fra le altre discipline mediche 

e il rapporto con le professioni sanitarie. 

Quindi abbiamo tanto da fare: ricerca di base e clinica, presenza qualificata nel territorio, tenuta della nostra 

presenza negli ospedali, rapporto autorevole e con spirito collaborativo con le specialità contigue e con le 

professioni sanitarie, forte interlocuzione con i “decisori” regionali e nazionali perché tengano conto delle 

necessità della Riabilitazione all’interno di tutti gli aspetti del sistema sanitario. 

In particolare, mi preme sottolineare le seguenti priorità di lavoro societario: 

Sostenere l’applicazione del PINDRIA e in particolare l’istituto del Dipartimento di Riabilitazione, così tanto 

disatteso, ma tuttora unica forma organizzativa vincente per la Medicina Riabilitativa. Esso è fondamentale 

per l’attuazione dei progetti riabilitativi e per la nostra collocazione fra le altre discipline e professioni e per 

realizzare concretamente la continuità di cura ed assistenza  riabilitativa dall’intensività  al Funzionamento   

quotidiano della persona  nella comunità. In questo particolare momento, ciò si correla fortemente con le 

potenziali innovazioni del sistema sanitario previste dal PNRR nel quale dobbiamo impegnarci perché la 

Riabilitazione, con  il suo ruolo scientifico e sociale  innovativo, venga ben compresa e valorizzata proprio 

per arricchire la qualità  delle prestazioni  a tutti i livelli  in questa  profonda trasformazione. 

Potenziare e tutelare la presenza quantitativa e qualitativa dei fisiatri nel territorio, in ogni contesto 

lavorativo. 

Presidiare la presenza negli ospedali, innanzitutto monitorando la riapertura dei reparti chiusi o ridotti per la 

pandemia. 

Lavorare per ottenere un aumento delle borse per la MFR. Le attuali, pur ultimamente aumentate, non sono 

ancora sufficienti a coprire i posti esistenti nel nostro Paese e per le attività  da implementare per seguire  

adeguatamente il paziente anche nel territorio, e vengono coperti da colleghi di altre specialità o da 

professionisti non medici con lo svilimento della pratica riabilitativa. 

Fare in modo che il CV del fisiatra nel nostro Paese corrisponda a quello europeo, costruendo un percorso 

formativo e di aggiornamento riconosciuto, mediante corsi gratuiti o facilmente accessibili per tutti i soci 

organizzati dalla Società. La SIMFER deve essere l’ambito del completamento della formazione e 

dell’aggiornamento del fisiatra, mediante il contributo della Sezioni Scientifiche e di tutta l’Università, con 

step riconosciuti con ECM e valorizzazione delle nuove acquisizioni nelle carriere di ciascuno. 

Organizzare congressi e convegni accessibili, attirando piuttosto “ a monte” del processo  gli sponsor, col 

loro coinvolgimento in altre iniziative societarie (sito, corsi, indagini, ecc). 

Impegnarsi e interagire: 

- Prima di tutto impegnarsi per raccogliere nella SIMFER i troppi fisiatri che non sono ancora iscritti, 

o che si sono allontanati anche per i problemi legati a questo periodo di pandemia, cercando di 

rappresentare sempre meglio le aspettative professionali e culturali di tutti . 

- Continuare una solida collaborazione con il Sindacato pur nelle chiare  diversità di compiti. 



- Proseguire con la positiva collaborazione con la SIRN, con la quale condividiamo gli intenti . 

- A livello internazionale e europeo, collaborare strettamente e condividere progetti e iniziative con 

l’ISPRM e l’ESPRM e l’UEMS, con il Rehabilitation Field della Cochrane Collaboration , ma anche 

essere sociali, collegandoci e collaborando in modo permanente anche con le Associazioni per la 

Cooperazione internazionale  per i Paesi in via di sviluppo, con iniziative di aiuto pratico e di 

formazione professionale. 

- In ultimo rendere stabile il rapporto con le Associazioni dei malati, sia nazionali che internazionali 

come si sta facendo con la diffusione dei risultati della prima Conferenza di Consenso sulla robotica 

in riabilitazione, interlocuzione che ci aiuta a sviluppare la nostra  comprensione dei problemi e   

parallelamente  a migliorare la nostra pratica clinica . 

Chi mi conosce sa che credo in questo e che mi impegnerò con passione, con i colleghi del futuro Consiglio 

di Presidenza, per perseguirlo. 

Donatella Bonaiuti 

 

 

 

 

 


