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VERBALE  Sezione  SIMFER DEL 15/10/13 

Inizio riunione delle attività internazionali alle ore 16.15 presso l’aula Spagna; partecipanti presenti: Marta 

Imamura, Vincenzo Maria Saraceni, Alessandro Giustini, Francesca Gimigliano, Tommaso Sciarra, Gessica 

Della Bella, Raffaele Gimigliano, Paolo Boldrini, Mauro Zampolini, Germano Pestelli,Stefano Negrini,Marco 

Franceschini, Alberto Giattini- 

Il Presidente Simfer apre la riunione ringraziando la Presidentessa ISPRM e i partecipanti, sottolineando  la 

solidità dei rapporti tra le due società , evidenziando il ruolo ed il contributo significativo della 

rappresentanza italiana nel panorama internazionale ed evidenzia come il progetto di collaborazione già 

iniziato con l’ISPRM debba essere completato per il prossimo congresso  2014 del Messico. La Simfer indica 

in Francesca Gimigliano la candidatura italiana nella ISPRM nel ruolo di Segreteria. 

Prende la parola la Presidentessa Imamura, che ringrazia il Presidente SIMFER per l’effettiva collaborazione 

e l’impegno dei rappresentanti italiani.   

Inoltre sottolinea con  il WHO abbia dato priorità ai progetti sulle disabilità che terminerà con la 

compilazione definitiva del Action Plan nel 2014. Entrambi i presidenti concordano come sia assolutamente 

prioritario definire all’interno dell’Action plan il ruolo centrale del fisiatra. 

Alessandro Giustini: sottolinea la necessità di evitare le sovrapposizioni tra ESPRM e ISPRM; la Simfer può 

avere un ruolo determinante nelle scelte operative; tale problematica dovrebbe essere risolta prima del 

prossimo incontro Europeo in Slovenia. 

Mauro Zampolini: chiede di consolidare i rapporti tra SIMFER ed ISPRM senza tralasciare il ruolo degli 

Organismi specifici a livello  europeo. 

Francesca Gimigliano: ringrazia per la nomina a lei conferita dalla società italiana. 

Stefano Negrini: sottolinea l’importanza di risolvere le problematiche in sede alla ISPRM legati ad errori 

operativi del passato ma esprime soddisfazione per la volontà di volervi porre rimedio. 

Marta Imamura: ammette che ci sono stati errori in passato legati soprattutto a mancanza di comunicazione 

tra i comitati e tra società; chiede a tutti i membri dell’ISPRM  di effettuare uno sforzo in tal senso per 

ottimizzare le strategie comunicative. 

Sciarra Tommaso: alla luce del nuovo action plan, bisognerebbe inserire  nei nuovi progetti WHO fossero 

inseriti delle posizioni organiche per il Fisiatra e che l’ISPRM fosse promoter delle iniziative. 

Alessandro Giustini: ritiene che L’ISPRM dovrebbe avere il compito essenziale di educare, informare ed 

accreditare le professionalità in riabilitazione. 

La riunione si chiude alle ore 17.30 

 


