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pubblica 12 testate, tutte registrate pres-
so il Tribunale di Milano che in alcuni 
casi prevedono la presenza di un comitato 
editoriale indipendente (TEB, GIHTAD, 
Medici Oggi) https://www.springerheal-
thcare.it/riviste-testate-registrate/ Que-
ste riviste sono dedicate ai professionisti 
sanitari, integralmente open access 
(CCBY NC: si applicano specifiche restri-
zioni per qualsiasi utilizzo commerciale 
dei contenuti). I contenuti pubblicati 
sulle testate registrate Springer Heal-
thcare possono essere utilizzati come ri-
ferimenti bibliografici citabili a tutti gli 
effetti e gli articoli possono essere depo-
sitati in AIFA per eventuale utilizzo 
come contenuti che le aziende possono 
diffondere presso la classe medica.

Pur continuando a fare dell’autorevo-
lezza e dell’indipendenza dei propri conte-
nuti il valore aggiunto da garantire a tutti 
gli stakeholders del mondo della sanità, 
Springer Healthcare intende valorizzare 
maggiormente MR presso gli interlocutori 
dell’industria farmaceutica e dei dispositi-

vi medici, in modo tale da poterla rendere 
una piattaforma di utile confronto e con-
divisione di istanze, criticità e proposte in-
novative, in un contesto socio-politico in 
continuo cambiamento nel quale il ruolo 
del fisiatra diventa sempre più centrale. 
L’invecchiamento progressivo della popo-
lazione contribuisce notevolmente all’au-
mento della spesa pubblica per patologie 
che interessano l’apparato muscolo-sche-
letrico, le malattie di natura reumatologi-
ca e quelle di carattere neurologico.

Anche per questo Springer Healthca-
re auspica che MR possa diventare anco-
ra di più una cassa di risonanza che pos-
sa permettere non solo alla SIMFER ma a 
tutte le figure che ruotano nel mondo 
della disabilità e della riabilitazione ad 
avere una adeguata voce in capitolo, an-
che molto oltre i tradizionali canali ac-
cademici e ospedalieri.
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S pringer Healthcare è davvero ono-
rata di poter pubblicare, a partire 
dal 2019, uno dei due organi uffi-

ciali della SIMFER, Medicina Riabilitati-
va (MR). In qualità di Direttore Generale 
di Springer Healthcare Italia vorrei rin-
graziare tutti i membri del comitato di-
rettivo di SIMFER, il presidente prof. Fio-
re, la segreteria e in particolare l’Editor 
in Chief della rivista dottor Lorenzo Pa-
nella che ha creduto fin dall’inizio in 
questo progetto.

Springer Healthcare intende colloca-
re MR in un contesto intermedio, a metà 
strada tra le riviste peer reviewed impat-
tate e indicizzate e le attività di comuni-
cazione e divulgazione delle attività svol-
te dalla società e dai fisiatri, con un 
approccio più aperto anche verso il mon-
do esterno e una maggiore attenzione a 
problematiche legate alla disabilità, al 
mondo della riabilitazione e ai pazienti.

Oltre alle riviste indicizzate e impat-
tate organi di società scientifiche italia-
ne e internazionali, Springer Healthcare 

MR entra a far parte del portfolio delle  
testate registrate di Springer Healthcare
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