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5 Qual è la mission della Società  
che presiedi?
La nostra Società è una società particolare, 
innanzitutto è una delle più storiche perché 
è stata fondata nel 1954, ha la caratteristica 
di riunire al suo interno non soltanto medici, 
medici ortopedici e medici fisiatri ma anche 
dei fisioterapisti e anche degli istruttori di 
rieducazione motoria, proprio perché si 
era cercato da sempre di mettere insieme 
tutti quelli che si occupavano di fare una 
rieducazione dedicata al paziente.
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Un merito e un demerito delle 
Società superspecialistiche?

Quale sarà la più grande innovazione  
nel tuo campo nei prossimi dieci anni?

Qual è il medico italiano che  
ha maggiormente influenzato  
il tuo campo?

Il merito delle Società superspecialistiche 
è sicuramente quello di essere più vicine 
agli argomenti di pratica comune per 
tutti quanti i medici che chiaramente 
sono divisi a seconda delle branche; il 
demerito è quello che non c’è una grande 
comunicazione fra le varie Società e 
facciamo un grande sforzo per cercare di 
creare delle sinergie su argomenti comuni 
invece c’è una certa tendenza alla deriva 
singolaristica e questo chiaramente è un 
demerito.

Più che innovazione, spero che nei prossimi dieci anni la nostra Società insieme alle altre 
contribuisca a rimettere al centro del percorso terapeutico il paziente e nella sua globalità, proprio 
perché le innovazioni tecnologiche e la parcellizzazione delle attività specialistiche di noi medici 
chirurghi e ortopedici, fa si che ognuno di noi si occupi sempre di più di un argomento sempre più 
ristretto pur nell’eccellenza di questi argomenti; ritengo invece che se si rimette al centro il paziente, 
la vera innovazione nei prossimi anni sarà trattare al meglio con tutte le eccellenze ma ricordando 
che il paziente è unico ed è al centro di tutto.

Carlo Pais ha fondato questa Società nel 
1954 e aveva sicuramente una visione 
lunga di questo argomento, non posso non 
ricordare Nicola Misasi che anche a questa 
Società e alle altre che si occupano di questi 
temi, in particolar modo delle deformità 
vertebrali, ha dato un grosso impulso.
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2 Età?
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3 Quale Società presiedi?
Società Italiana di  
Ginnastica Medica e 
Rieducazione Motoria4 Dove lavori?
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