Elezioni della Commissione di Albo delle Professione
FISIOTERAPISTA
Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, Riabilitative e
della Prevenzione di BERGAMO

Nome della Lista: FISIOTERAPIA FUTURA
VINCENZO MARTINELLI classe 1974
Fisioterapista Libero Professionista. Laureato in Fisioterapia. Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della
Riabilitazione. Master primo livello in Idrokinesiterapia.
Master secondo livello sulle malattie neuromuscolari

GIACOMO VIOLA

classe 1971

Lavoro come Fisioterapista con contratto a tempo indeterminato presso l’U.O.C. di Riabilitazione del P.O.
di Romano di Lombardia, facente parte dell’ASST Bergamo Ovest. Mi occupo di riabilitazione rivolta a pazienti ricoverati nell’U.O.C.
di Riabilitazione, in regime di M.A.C. e a utenti esterni in regime ambulatoriale con patologie acute e croniche, ortopediche,
neurologiche e cardio-respiratorie. Sono Referente Sistema Qualità Aziendale e Responsabile Privacy per l’U.O.C. di Riabilitazione.
Svolgo la funzione di TUTOR agli eventi di formazione sul campo. Nell’A.A. 2009/2010 presso Università degli Studi di Bergamo –
Facoltà di Economia ho conseguito il MASTER di I° livello in “Management per le funzioni di coordinamento per le professioni
sanitarie e dell’assistenza sociale”. Ho avuto l’incarico di ASSISTENTE DI TIROCINIO al corso di Diploma Universitario di Fisioterapista
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia (sezione di Bozzolo -MN-) e di Milano. Attualmente svolgo
la funzione di ASSISTENTE DI TIROCINIO al corso di Laurea in Fisioterapia dell’ Università degli Studi di Milano-Bicocca. Sono stato
Correlatore e Relatore di diverse Tesi universitarie. Docente a iniziative formative.

STEFANIA FOGLIARESI classe 1969
Diploma di Fisioterapista presso Scuola Diretta a fini speciali dell' Università degli Studi di Milano nel '92. Specializzata in neurologia
dell'età evolutiva dal Dottor Adriano Ferrari a Reggio Emilia ed ho lavorato con i bimbi dell'Istituto "Angelo Custode" di Predore per
6 anni. Dal '98 ho lavorato presso l'Azienda Ospedaliera Bolognini nelle sedi di Trescore e Sarnico. Ho conseguito master di I livello in
Management Sanitario all'Università IULM di Milano. Attualmente lavoro presso il presidio ospedaliero di Seriate dell'ASST Bergamo
Est come fisioterapista coordinatore. Mi occupo di cardiologia riabilitativa degenziale e ambulatoriale; di riabilitazione nelle UU.OO.
per acuti (area critica, area chirurgica, area medica) a Seriate; di riabilitazione nell'U.O. di Sub Acuti al POT di Calcinate.

ANGELO ZANOTTI classe 1967
Diploma Triennale Massofisioterapista (equivalente alla laurea in fisioterapia) a Padova nel 1987. Dal 1987 al 2002 ho lavorato
presso l’Ospedale Locatelli di Piaro e dal 2003 a oggi esercito in regime da Libero Professionista presso il Poliambulatorio Zanotti.
Ho conseguito il Titolo di Osteopata a Parigi.

PEZZOLI ADRIANO classe 1964
Ho conseguito il titolo di Massofisioterapista nell'anno 1994 presso l'Ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo Bergamo,
riconosciuto equivalente alla laurea universitaria in Fisioterapia dal Ministero della Sanità in data 30/09/2014, diplomato in
Osteopatia a VERSAILLES ( FRANCIA ) nel 2013, libero professionista dal 1995 ,esercito la professione di fisioterapista e osteopata
nello studio di mia proprietà a LEFFE - BG

Quando
si vota

Elezione della Commissione di Albo della professione sanitaria di

FISIOTERAPISTA

Fisioterapia Futura

Sabato 14/12 dalle 14.00 alle 20.00
Domenica 15/12 dalle 10.00 alle 20.00
Lunedì 16/12 dalle 10.00 alle 14.00
presso Fiera di Bergamo Via Lunga 24125 Bergamo

PER UNA FISIOTERAPIA … IN MOVIMENTO!
Manifesto delle liste “FISIOTERAPIA FUTURA”
per le elezioni delle Commissioni di Albo dei Fisioterapisti
in tutta Italia
Dopo tanti anni di lavoro presso le Istituzioni dello Stato abbiamo l’Albo dei Fisioterapisti!
E’ stata una conquista fondamentale... ma non possiamo fermarci qui. Non possiamo abbassare la guardia.
Ora servono persone in grado di realizzare il massimo possibile che questa conquista può dare a tutti i fisioterapisti.
Per questo i candidati delle liste FISIOTERAPIA FUTURA si impegnano a realizzare:

Difesa dell’autonomia e responsabilità del Fisioterapista
C’è ancora in giro chi vorrebbe il Fisioterapista servo ed esecutore di ordini impartiti da altri. Basta! Difenderemo in tutte le sedi
l’autonomia e la responsabilità del Fisioterapista da qualsiasi tentativo di sopruso e limitazione.

Protezione e sviluppo dell’accesso diretto in Fisioterapia
Lotteremo sempre e ovunque per consentire la libera scelta al cittadino di affidarsi direttamente al fisioterapista. Lo dice anche la
letteratura scientifica: l’accesso diretto è sicuro, economico, migliora gli esiti e i costi per le organizzazioni.

Lotta all’abusivismo
Finalmente l’Albo consente di distinguere senza ambiguità chi è fisioterapista da chi non lo è. Abbiamo un’arma potentissima in
mano. Vogliamo usarla al meglio per proteggere la salute dei cittadini dagli abusivi della nostra professione.

Il diritto ad un equo compenso
Fisioterapisti pagati 7-8€ all’ora: è inaccettabile! Finora non c’è stata una realtà che potesse combattere istituzionalmente questa
piaga. Ma ora quella realtà c’è, la Commissione di Albo. Ci impegneremo su tutti i fronti per proporre e sostenere norme che
garantiscano un equo compenso a tutti i fisioterapisti, dipendenti e liberi professionisti. Il lavoro è dignità ed è un diritto avere una
retribuzione adeguata alla complessità e vastità delle competenze del fisioterapista.

Un Albo (e un Ordine) che deve costare poco e dare molto
Trasparenza ed economicità sono i due valori che guideranno il nostro essere componenti delle Commissioni d’Albo. Vogliamo
impegnare i Consigli Direttivi degli Ordini a ridurre la tassa di iscrizione e ad aumentare la razionalizzazione delle spese.
Supporteremo ogni azione finalizzata ad arrivare presto e bene ad avere una cassa previdenziale propria o qualsiasi strategia
finalizzata a contenere i costi previdenziali.

Formazione continua ECM di qualità
Ci impegniamo a mettere a disposizione corsi gratuiti o a costi ridotti per assolvere all’obbligo ECM ma con contenuti di qualità,
all’interno di un percorso di sviluppo scientifico e culturale a servizio della professione.

Promozione del riconoscimento delle funzioni specialistiche e di sviluppo della carriera
L’Albo non è un sindacato ma può e deve intervenire nelle “riorganizzazioni aziendali” per sostenere, attraverso le indennità di
funzione previste dai contratti nazionali, i nuovi ruoli e funzioni che possono assumere i Fisioterapisti nei campi di competenze
specialistica o in nuovi modelli come il “fisioterapisti di comunità” o il triage fisioterapico.

Promuovere l’immagine sociale del Fisioterapista
Vogliamo continuare, attraverso campagne di informazione diffuse, a far conoscere sempre di più ai cittadini chi siamo e cosa
facciamo.

Una formazione universitaria di 5 anni all’altezza della evoluzione delle competenze del
fisioterapista
L’evoluzione scientifica e delle competenze del Fisioterapista reclamano una formazione di base capace di sostenerla. L’attuale
formazione universitaria che prevede l’abilitazione professionale dopo tre anni non è più sufficiente! E’ ora di mettersi al passo con
altri paesi in Europa e nel mondo con un corso di studi di laurea magistrale a ciclo unico in Fisioterapia di 5 anni.

Quota 50.000 e uno è stata raggiunta!
Il prerequisito per costituire un Ordine proprio dei Fisioterapisti è ora una realtà.
Serve però che il futuro presidente della Commissione di Albo nazionale ne chieda
l’istituzione al Ministero. Per questa come per altre questioni strategiche, ci
impegniamo a sostenere una ampia consultazione degli iscritti agli Albi dei
Fisioterapisti per condividere idee e orientare le decisioni nazionali.

Se credi in tutto questo, noi ci metteremo il tempo e le energie.
Tu puoi contribuire, anche con il tuo voto, alle liste FISIOTERAPIA FUTURA.

