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 Pavia, 18 settembre 2002 
 
 
Egr. Segretario Generale S.I.M.F.E.R., Prof. Pasquale Pace 
 
e p.c.  
Egr. Presidente S.I.M.F.E.R., Prof. Carlo Bertolini 
 
 
 
 intendiamo porre alla Vostra cortese attenzione il desiderio di poter costituire 
una nuova Sezione all’interno della nostra Società Scientifica dal titolo:  

 
“Metodiche di riabilitazione ambulatoriale dell’apparato locomotore” 

 
Aree di pertinenza della Sezione: 
 
Disabilità da patologie degenerative e traumatiche, primitive e secondarie, 
dell’apparato locomotore, prevalentemente in ambito di medicina riabilitativa 
ortopedica e reumatologica. 
 
Obiettivi della Sezione: 
 
- Promuovere, oggi che con i LEA si vuole rendere più efficiente l’approccio  

metodologico in ambito  ambulatoriale esterno, una sezione prevalentemente 
dedicata agli specialisti ambulatoriali esterni ed ai problemi specifici della 
categoria. Questo finalizzato ad un progetto riabilitativo ottimale. 

 
- promuovere, attraverso la costante ricerca e validazione scientifica (based 

evidence medicine), l’introduzione e la più ampia applicazione in ambito 
riabilitativo ambulatoriale di specifiche metodiche, spiccatamente di pertinenza ed 
esclusività medica, finalizzate principalmente al controllo del dolore, in 
particolare, in fase acuta e post-acuta. 

 
- promuovere, attraverso la costante ricerca e validazione scientifica, l’introduzione 

ed una conoscenza sempre più approfondita da parte del medico fisiatra di 
tecniche e metodiche rieducative specifiche. 

 
 
Finalità scientifiche ed educative della Sezione: 
 
- verificare le reali possibilità terapeutiche derivanti dall’utilizzo delle specifiche 

metodiche una volta integrate scientemente con le tecniche rieducative, in 
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completo accordo con il progetto riabilitativo, specifico per patologia e creato 
dalla specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione. 

 
- migliorare la conoscenza da parte degli specialisti in Medicina Fisica e 

Riabilitazione, soprattutto degli specialisti ambulatoriali, delle metodiche ed, in 
particolare, delle specifiche tecniche rieducative, non solo per aumentare il 
bagaglio terapeutico fisiatrico, ma, anche per rendere sempre più armonioso e 
stimolante il confronto culturale ed il dialogo terapeutico con i nostri più stretti 
collaboratori, i fisioterapisti.  

 
Riteniamo che gli obiettivi e le finalità che ci siamo prefissi richiederanno 
sicuramente un notevole impegno di ricerca ed organizzativo, soprattutto oggi che 
con i LEA deve cambiare la mentalità e metodologia delle attività specialistiche 
ambulatoriali esterne. Da parte nostra è, comunque, presente la più ampia volontà a 
raggiungere gli scopi delineati facenti parte integrante del progetto riabilitativo. 
 
È, altresì, presente la consapevolezza di poter contare, oltre che sui soci S.I.M.F.E.R. 
che vorranno aggiungersi a noi, anche, sulla collaborazione delle S.I.M.F.E.R. 
regionali, tenendo conto che, Regione per Regione, sono previste normative 
specifiche. 
Si propone come coordinatore il Prof. Arnaldo Moschi e come segretario il Dott. 
Marco Monticone. 
 
Grati per l’attenzione 
 
Prof. Arnaldo Moschi 
 
Dr. Marco Monticone 
 
 
Dipartimento di Chirurgia 
Sezione Terapia Fisica e Riabilitazione 
Università degli Studi di Pavia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


