
La SIMFER, Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa, è stata fondata a Torino 
nel 1958, da un gruppo di medici fisici torinesi, con la finalità di riunire in una sola 
associazione scientifica - rigorosamente riservata ai laureati in medicina e chirurgia - 
tutti i medici fisici e riabilitatori italiani, offrendo loro la possibilità di presentarsi 
ufficialmente, in veste autonoma e con personalità esattamente individuata, in sede 
nazionale e internazionale. 
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MR prevede anche la possibilità di realizzare numeri speciali e supplementi, se i 
contenuti sottoposti sono conformi alle linee guida del Board Editoriale.

Di norma MR prevede un editoriale di apertura e una sezione dedicata all’opi-
nione di esperti, cui si richiede un contributo/parere su argomenti di attualità 
e/o di interesse relativi alla disabilità. Le successive sezioni riprendono la strut-
tura organizzativa della Società scientifica con un focus anche sulla letteratura 
internazionale, notizie dai Gruppi Regionali, sezioni e gruppi di lavoro societari. 
Sono presenti anche uno spazio Università e Formazione e sezioni dedicate 
agli Specializzandi, alle Associazioni di Volontariato, nonché a ortesi, protesi e 
ausili, con link diretto alle novità prodotte dall’industria di settore in collabo-
razione con il SIVA (Servizio Informazione Valutazione Ausili) della Fondazione 
Don Gnocchi. Sono inoltre pubblicati dei contributi relativi alle arti, musica, 
teatro, cinema ed editoria in riabilitazione. Chiude la rivista una parte dedicata 
agli Autori, con articoli originali.

Il Comitato Direttivo provvisorio della SIMFER, presieduto da M. Veglia, venne 
costituito da Fiandesio, Martini, Valobra e Vitali. Solo nel gennaio 1979 il  Prof. 
Carlo Menarini con il Consiglio Direttivo pubblica un bollettino per tenere rap-
porti con i soci. Nel 1986 il Prof. Nino Basaglia trasforma il Bollettino nel Giornale 
Italiano di Medicina Riabilitativa, oggi MR. Dopo Basaglia si sono succeduti alla 
direzione di MR i dottori Alessandro Battaglia, Franco Molteni e Paolo Boldrini 
fino all’attuale Stefano Respizzi.

MR è una rivista registrata presso il tribunale di Milano con cadenza trimestrale. 
Pubblica 4 numeri all’anno, ciascuno dei quali mediamente include 12 articoli. 
MR pubblica anche l’Abstract Book del Congresso annuale della SIMFER.

MR si rivolge ai medici fisiatri che operano sul territorio nazionale ed è una delle 
due riviste ufficiali della SIMFER, insieme allo European Journal of Physical and 
Rehabilitation Medicine. Il Board Editoriale attualmente in carica, costituito da 
giovani fisiatri (www.springerhealthcare.it/mr/board-editoriale) ha voluto trasfor-
mare la rivista cercando di aprire le porte del mondo della riabilitazione non solo 
ai tecnici di settore ma a chi, per motivi vari, impatta con il mondo della disabilità, 
cercando di dare un’informazione e una comunicazione corrette e autorevoli.

Gli articoli di MR sono su invito del Board Editoriale, tuttavia la rivista valuta an-
che submission di manoscritti sulla base delle istruzioni per gli autori disponibili 
sul sito.

MR è diffusa periodicamente in formato 
elettronico, anche attraverso newsletter 
dedicata, a tutti i circa 3000 fisiatri membri 
della SIMFER.

MR  è una rivista open access ,  online 
only pubblicata con licenza CCBY NC. 
Tale modalità di fruizione implica delle 
restrizioni alla diffusione unicamente se 
effettuata per scopi commerciali. Gli utenti 
possono accedere sia alla versione HTML 
degli articoli (da qualsiasi dispositivo), sia 
scaricare i singoli PDF. Pur essendo una 
rivista online only, gli articoli di MR possono 
essere forniti da Springer Healthcare in 
formato cartaceo.


