
 
 

 
Lettera sulle attività del Giornale Italiano di Medicina Riabilitativa, MR. 

 
 
 
Cari Soci,  
 
 

sentiamo la necessità di condividere con Voi le iniziative che in 
quest’ultimo anno hanno caratterizzato il Giornale Italiano di Medicina 
Riabilitativa, MR, e ne hanno permesso una proficua crescita qualitativa. 
 

A partire dal numero di settembre 2006, il Board Editoriale è stato 
rinnovato, coinvolgendo maggiormente i Coordinatori delle sezioni scientifiche 
della SIMFER nella redazione di specifiche revisioni monotematiche ad invito 
(malattia osteoporotica, incontinenza urinaria e fecale, traumi cranio 
encefalici, paralisi cerebrali infantili).  

Dopo la pubblicazione della traduzione in lingua italiana del Libro Bianco 
in Riabilitazione (n.3, settembre 2007), l’orientamento redazionale e del 
Direttivo della SIMFER è di proseguire lungo questa linea editoriale, con lo  
scopo di far diventare MR sempre più rivista di formazione ed informazione 
della SIMFER, rivolgendo particolare attenzione anche ai giovani specialisti in 
formazione.  

Sarà altresì possibile pubblicare i lavori di ricerca originali che 
perverranno in Redazione (journals2.dept@minervamedica.it) e che saranno 
giudicati meritevoli dai revisori della rivista. 
 

A partire dagli ultimi numeri, il Giornale Italiano di Medicina Riabilitativa 
offre ai Lettori anche due nuove rubriche: Meridiani in Riabilitazione e In 
Libreria. 

La prima rubrica ha lo scopo di illustrare, mediante revisione della 
letteratura, le principali tematiche che lo specialista in Medicina Fisica e 
Riabilitazione può quotidianamente affrontare durante l’attività di degenza ed 
ambulatoriale. 

La seconda rubrica ha lo scopo di recensire i libri, nazionali ed 
internazionali, di maggior interesse riabilitativo. 
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Per queste due rubriche auspichiamo fin d’ora un coinvolgimento attivo 
ed estremamente prezioso da parte di tutti i soci SIMFER. 
 

Desideriamo, inoltre, segnalarvi che dal mese di aprile 2007 la rivista è 
disponibile anche in versione online. Ogni socio potrà collegarsi al sito web di 
Minerva Medica (www.minervamedica.it) e prendere visione degli articoli di 
maggior interesse. Tutti i numeri a partire dal marzo 2005 saranno 
progressivamente resi disponibili per il download da web. 

 
Trimestralmente, i soci che ne faranno richiesta riceveranno notizia 

della pubblicazione del nuovo numero online mediante puntuale segnalazione 
da parte del nostro Segretario Nazionale, prof. Pasquale Pace. 
 

Grazie al Presidente della nostra Società Scientifica, prof. Raffaele 
Gimigliano, e al Direttivo SIMFER per la fiducia accordata.  
 
 Il Board del Giornale Italiano di Medicina Riabilitativa coglie l’occasione 
per formulare a tutti Voi i migliori auguri per le prossime festività natalizie. 
 

 
Milano, dicembre 2007 

 
 
 

Il Direttore       Il Direttore Associato 
Franco Molteni      Marco Monticone 
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