
 
 
 Comunicazione   del 12/2/2011 
 
Cari Colleghi  vogliamo informarvi delle ultime iniziative messe in campo dalla nostra Sezione 
Simfer di Riabilitazione in ambiente termale. 
Negli ultimi mesi  il lavoro della Sezione è  notevolmente aumentato e finalmente incominciano a 
concretizzarsi  i frutti del lavoro che da alcuni anni il NS gruppo sta svolgendo. 
 In particolare vogliamo  riferirvi in marito alla iniziativa promossa dalla Sezione e prontamente 
accolta dall’UDP Simfer , in primis dal Presidente David Fletzer, di inizio di   collaborazione con 
Federterme , l’associazione imprenditoriale delle Terme italiane,  nonché con il Ministero della 
Salute ,  sul tema della riabilitazione termale. 
Tale iniziativa ha portato  recentemente ad un incontro , a Roma , con i vertici di Federterme per 
affrontare , in maniera condivisa  il tema della organizzazione della riabilitazione termale in 
Italia.Inoltre una delegazione della   SIMFER ( Fletzer ,  De Fabritiis , Masiero) insieme ad un 
delegazione di Federterme  è stata ricevuta  il 9/2/11 presso  il ministero della Salute su 
convocazione del Ministro della Salute.Vi terrò senz’altro informati degli sviluppi della situazione . 
Riteniamo e   auspichiamo che la NS  iniziativa possa portare in tempi brevi ad un maggior  
sviluppo della riabilitazione   presso le varie strutture termali italiane (anche alla luce di quanto 
previsto dal nuovo Piano di indirizzo sulla riabilitazione ). 
 
Quello che ci pare si possa  affermare  è che  il lavoro notevole sin qui svolto  ( forse con una 
comunicazione   non sempre puntualmente dettagliata)  sta comunque cominciando a dare i suoi 
risultati concreti.  
Dopo aver prodotto negli ultimi anni -da parte di iscritti della NS sezione – un discreto numero di 
articoli scientifici  che stanno cercando di portare  anche un contributo  scientifico  alla 
riabilitazione termale  stiamo anche progredendo sul versante della   valorizzazione del ruolo del 
Fisiatra presso le stazioni termali italiane che fanno o vorranno fare   riabilitazione di qualità.  
 Vi invito pertanto a iscriverVi per il 2011 alla Sezione ( indicando sul bollettino con  cui ci si 
iscrive alla SIMFER in numero della sezione che è il n°17 ) 
E’ MOLTO IMPORTANTE ISCRIVERSI E RINNOVARE L’ISCRIZIONE ALLA 
SEZIONE ANCHE PERCHE LE SEZIONI DEVONO AVERE UN NUMERO  MINIMO DI 
ISCRITTI  PER POTER RESTARE ATTIVE. 
 In  questo modo sarete costantemente informati delle varie iniziative richiedere materiale 
scientifico da noi prodotto , richiedere informazioni su eventuali richieste di consulenza presso 
stazioni termali italiane ( che ci vengono segnalate dalle strutture termali), e -  soprattutto – potrete 
dare anche   una  più fattiva collaborazione con contributo di idee e proposte. 
Vi ricordo – infine - che la sezione si occupa , su mandato SIMFER,  anche della riabilitazione in 
acqua in generale (idrochinesiterapia non termale).Per cui i cultori di tale argomento possono 
riferirsi alla Sezione. 
 
Un caro saluto a tutti 
Il coordinatore della Sezione   IL Segretario 
Michele De Fabritiis   Stefano Masiero 
 
 
 


