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 Brescia

Nome della Lista: FISIOTERAPIA FUTURA
di riabilitazione dell'età evolutiva secondo
il concetto Bobath. . Sono una Libera
Professionista, lavoro a Brescia presso lo
Studio Civico 79 e Poliambulatorio PTC,
collaboro con l'Associazione " Un Sorriso
di Speranza" di Montichiari. Ho lavorato
come assistente alla docenza per Dry
needling Italia.

ANNAMARIA ROVERSI
classe 1963
Cavaliere Annamaria Roversi (cavaliere
ordine al Merito della repubblica Italiana)
laureata
Magistrale
in
Scienze
Riabilitative delle professioni sanitarie e
professore a contratto presso l'università
degli studi di Brescia dall'AA 2003/04. Ho
un Master di 1 livello in management e
funzioni
di
coordinamento
delle
professioni sanitarie e sto finendo il
Master di 2 livello "Strategie innovative in
ambito
Sociale
e
sanitario:
standard europei ed innovazione ". Sono
dipendente presso l'ASST Spedali Civili
di Brescia dove ho esperienza come
fisioterapista in ambito ortopedico,
neurologico e
cardiorespiratorio con
specializzazione
in
rieducazione
posturale per disturbi muscoloscheletrici .
Attualmente sono tutor pedagogico dal
2012
referente
delle
attività
professionalizzanti e di tirocinio clinico
presso il corso di Laurea in fisioterapia
dell'Università degli Studi di Brescia Sono
anche membro della commissione
didattica, del gruppo di Qualità Anvur ,
delle commissioni esami di Stato e Tesi
del corso di laurea in Fisioterapia Unibs
sede di Brescia, Cremona e Mantova per
una garanzia di miglioramento qualitativo
didattico, professionale e di ricerca
scientifica in ambito riabilitativo.

SERGIO SELVINI classe 1992
Laureato in Fisioterapia presso
l' Università degli Studi di Brescia nel
Novembre 2014. Lavoro come
dipendente presso la Casa di Cura
Domus Salutis di Brescia dal Giugno
2015.

DANIELE PETROGALLI
Classe 1978
ASST Spedali Civili di Brescia dove ricopro all'interno dell'U.O.C. SITRA il ruolo
di Referente Aziendale dell'Area Professionale Riabilitativa a cui afferiscono i
professionisti appartenenti ai profili della
riabilitazione. Diploma Universitario per
Fisioterapista presso Università di
Brescia nel 2001, Corso di Perfezionamento "La Funzione Tutoriale nei Corsi di
Laurea delle Professioni Sanitarie"
presso Università di Brescia nel 2003.
Laurea Specialistica in Scienze delle
Professioni Sanitarie della Riabilitazione
presso Università di Verona
nel
2008.Master di 1° livello in Management
e Coordinamento per le Professioni
Tecnico-Sanitarie e della Riabilitazione
presso Università di Brescia nel 2010.
Corso di Perfezionamento "Fisioterapisti
in Area Critica" presso Università di
Milano Bicocca nel 2011.
Attività di docenza in Riabilitazione
Neurologica med/48 presso corso di
Studio in Fisioterapia Università di
Brescia dal 2004 al 2017. Docente e
delegato SITRA all'interno del gruppo di
lavoro interdisciplinare aziendale sul
tema Movimentazione Manuale dei
Pazienti (MMP) che prevede la formazione e aggiornamento biennale di oltre
250 tutor per la MMP a livello aziendale
che garantiscono la formazione a cascata
a circa 4000 operatori addetti alla MMP
presso l'ASST Spedali Civili di Brescia.

FRANCESCA PELLEGRINI
Classe 1989
Laureata presso Università degli Studi di
Brescia nel 2012, e presso l’Università
degli Studi di Genova portando a termine
il Master in Riabilitazione dei disordini
Muscoloscheletrici. Dopo la Laurea ho
approfondito ulteriormente le mie
conoscenze con corsi di terapia manuale
e diversi approcci di esercizio
terapeutico. Inoltre ho completato il corso

GIOVANNI DOMENICO MELOTTI
Classe 1955
Fisioterapista,
coordinatore
della
riabilitazione respiratoria all ‘Osp. di Valle
Camonica in Esine -Bs- Servizio che curo
personalmente ricevendo direttamente le
richieste dai vari reparti ed erogando le
prestazioni. Come giornalista ho curato
per 15 anni la rubrica “Notiziario
professionale” su Riabilitazione Oggi,
seguendo le norme, in essere ed in
divenire, nelle Commissioni e nelle Aule
parlamentari,
nonchè
la
parte
giurisprudenziale, ad ogni grado di
giudizio, di interesse professionale.
Combatto dal 2000 una battaglia per
superare le astrusità dei Sitra e per
l’attivazione di Servizi e Dirigenze di
area così come voluti dal Legislatore con
norme primarie. In sede di discussione
alla Camera della legge 3/18 (quella sugli
Ordini) sono stato uno dei due promotori
ed estensori dell’emendamento che ci
permetterà di ottenere l’Ordine proprio
dei Fisioterapisti .

Quando si vota:
Venerdì 20/12
dalle 09.00 alle 20.00
Sabato 21/12
dalle 09.00 alle 18.00
Domenica 22/12
dalle 09.00 alle 13.00
Dove:
presso l’Auditorium Capretti
dell’Istituto Artigianelli
Via Piamarta n. 6, Brescia

Fisioterapia Futura

Elezioni della Commissione di Albo della Professione
FISIOTERAPISTA
Ordine TSRM PSTRP di BRESCIA

Programma “Fisioterapia Futura”
MANIFESTO LINK https://drive.google.com/file/d/1f0eXsk25B_QPwGntfK8f8CBHYdoDBHQs/view

1 DIRIGENZE e COORDINAMENTO
Riteniamo improcrastinabile l’istituzione, in tutte le ASST, ATS e IRCCS di Dirigenti delle Professioni
Sanitarie per specifiche aree definite da propri decreti ministeriali e normative che regolamentano la
formazione professionale e l’ambito di attività professionale che afferiscono all’Ordine dei TSRMPSTRP.
Serve garantire una corretta attribuzione degli incarichi di Coordinamento, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 6 comma 6 e 7 della legge 43/2006.
2 LIBERA PROFESSIONE
E’ il momento di avere una normativa per l’apertura e la conduzione degli Studi
Professionali/Ambulatori chiara ed uniforme su tutto il territorio regionale.
3 ACCREDITAMENTO
Bisogna attivarsi in azioni di verifica sull'effettivo rispetto degli standards e dei minutaggi delle
prestazioni fisioterapiche nelle strutture pubbliche e private accreditate convenzionate con il SSR, al
fine di garantire la qualità sulle prestazioni erogate e la multidisciplinarietà dell'approccio riabilitativo.
4 INTRAMOENIA
Occorre una nuova proposta di Legge sull’intramoenia. Chiederemo, in attesa di nuove norme, che
Regione Lombardia emani linee guida uniformi, per tutte le strutture pubbliche, sulle modalità
d'ingaggio e relativo compenso dei fisioterapisti all'interno dei percorsi di cura erogati in regime di
libera professione.
5 FORMAZIONE UNIVERSITARIA
E’ indispensabile strutturare e migliorare un percorso dialogico con i 7 Atenei lombardi per aumentare
la qualità nella Formazione Universitaria, per avere una maggiore sinergia tra gli Atenei e confronto tra
i corsi di Laurea, per raggiungere l’obiettivo di avere più docenze di Fisioterapisti nei piani didattici.

