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Il tema 

La Lettura verterà sulla specifica identità della Medicina Fisica e Riabilitativa in quanto Disciplina 

scientifica e non soltanto assistenziale. Il modello scientifico dominante vede nella Medicina la Biologia 

applicata all’Uomo, e anche un insieme di procedure preventive, organizzative e amministrative (la Sanità 

in senso proprio). Nella sua versione contemporanea la ricerca sembra prediligere popolazioni 

(molecolari/cellulari o di persone) e considera quanto meno inaffidabile la singola persona come oggetto 

di indagine propriamente scientifica. Di conseguenza va declinando lo status scientifico del medico-

clinico che prende in cura le singole persone. A maggior ragione rischia di restare in ombra il ruolo della 

Medicina Fisica e Riabilitativa: questa, apparentemente, non ha specifici organi-bersaglio e fa della 

relazione fra persona e mondo l’oggetto intangibile (ma non per questo meno reale) del suo operare. La 

Lettura illustrerà le radici storico-filosofiche e le conseguenze concrete di questa deriva meccanicista e 

suggerirà strade per riaffermare la natura scientifica, e nel contempo specifica, della Disciplina.  

Il relatore 

Luigi Tesio è medico fisiatra. Dal 2005 è professore Ordinario di Medicina Fisica e Riabilitativa presso 

l’Università degli Studi di Milano e Direttore del  Dipartimento di Scienze Neuroriabilitative dell’Istituto 

Auxologico Italiano, IRCCS, in Milano. 

Consegue la Laurea in Medicina con Tesi di Neurofisiologia sperimentale nel 1977. Si specializza in 

quella che allora si chiamava Terapia Fisica e Riabilitazione a Milano, nel 1980, con tesi di Analisi del 

cammino. Post-laurea acquisisce esperienze di Neurologia clinica e di Laboratorio, in Biomeccanica e in 

Bioingegneria.  

Nel mentre mantiene rapporti con la ricerca di base svolge per diversi anni attività di  medico di famiglia. 

Inizia una carriera ospedaliera nel 1984 nel Servizio di Fisiokinesiterapia e Riabilitazione dell’Istituto di 

 



 

 

 

Riabilitazione Geriatrica Pio Albergo Trivulzio in Milano. Successivamente passa a dirigere il Servizio di 

Riabilitazione dell’Ospedale San Raffaele, IRCCS, in Milano e poi l’Unità di Riabilitazione 

Neuromotoria della Fondazione Salvatore Maugeri, IRCCS, in Pavia. Nel 2103 si trasferisce all’Istituto 

Auxologico Italiano, ove lavora tuttora. Ha fatto parte sia della Segreteria regionale lombarda, sia 

dell’Ufficio di Presidenza della SIMFER. I suoi campi di interesse, tutti documentati da rilevanti 

pubblicazioni scientifiche, comprendono 

 il controllo motorio normale e patologico, nei suoi aspetti sia meccanici sia neurofisiologici, con 

particolare riferimento a cammino ed equilibrio.  

 La valutazione funzionale, le misure di outcome e la statistica psicometrica in Medicina Fisica e 

Riabilitativa. 

 L’epistemologia medica e la metodologia clinica, sempre con particolare riferimento alla 

Medicina Fisica e Riabilitativa. 

L’importanza del suo contributo alla Disciplina è ampiamente riconosciuto a livello sia nazionale, sia 

internazionale. 
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