
SSOOCCIIEETTAA’’  IITTAALLIIAANNAA  DDII  MMEEDDIICCIINNAA  FFIISSIICCAA  EE  RRIIAABBIILLIITTAATTIIVVAA    ((  SSIIMMFFEERR))  

 

 La Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa, Associazione dei medici che operano nell’ambito 

della medicina fisica e riabilitativa, è stata costituita nel 1958 a Torino con l’obiettivo di ripristinare 

l’autonomia della persona, ottenere il recupero della menomazione, attraverso specifici programmi che 

tendono a raggiungere il miglior livello funzionale, fisico, cognitivo psichico del soggetto con problemi di 

riabilitazione.  

In questo quadro lo scopo dell’intervento riabilitativo è “guadagnare salute”, in un’ottica che vede la 

persona con disabilità e limitazione della partecipazione, non più come “malato” ma come ”Persona avente 

diritti” (Conferenza di Madrid 2002, anno europeo della persona disabile). Principio per altro già presente 

nella legge quadro 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e, 

successivamente confermato dalla recente ricerca internazionale in campo riabilitativo e dalla 

Classificazione Internazionale del Funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) che sancisce il criterio 

di presa in carico della Persona come caratteristica centrale di ogni intervento riabilitativo. 

Con la nuova classificazione ICF cui hanno aderito l’Unione Europea e Parlamento di Strasburgo, 

l’Organizzazione Mondiale di Sanità, il concetto di disabilità si è ampliato: la disabilità infatti, non si riferisce 

più alla sola limitazione funzionale della persona, ma anche alla sua complessità psico-fisica e alla 

interazione persona- ambiente. E’ pertanto necessario diffondere la cultura della riabilitazione anche come 

empowerment, ossia come partecipazione della persona e del contesto in cui vive. 

Il progetto riabilitativo individuale ( PRI) rappresenta lo strumento specifico, sintetico e organico, unico 

per ciascuna persona, definito dal medico specialista in riabilitazione in condivisione con gli altri 

professionisti coinvolti. Il processo di recupero pertanto, deve sfruttare tutte le opportunità sia umane che 

tecnologiche per ridurre la menomazione, facilitare le attività della vita quotidiana e migliorare la 

partecipazione familiare e sociale. E’ però necessario “fare rete” tra gli ospedali e con il territorio, per 

garantire continuità assistenziale: una sfida sempre più impegnativa a causa dell’invecchiamento della 

popolazione e dell’aumento dell’incidenza delle malattie cronico-degenerative. 

E’ ormai evidenza scientifica che quanto più è precoce l’inizio dell’intervento riabilitativo tanto più ridotto 

è l’impatto sugli esiti con limitazione delle attività. Questo approccio permette una forte riduzione di 

giornate di degenza inappropriate nelle aree per acuti, così come - la presa in carico globale del paziente – 

rende possibile affrontare le molteplici problematiche sanitarie, che spesso si intrecciano con aspetti socio- 

assistenziali. 

 


