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 CREMONA

Nome della Lista: FISIOTERAPIA FUTURA
ROSSI GIANLUCA

classe 1966

Fisioterapista dal 1990 (Attestato di T.d.R) ottiene la Laurea di I livello c/o Università di Brescia nel 2010. Già dipendente presso
Azienda ospedaliera di Asola e di Bozzolo (MN) fino a febbraio 2001 quando diviene Libero Professionista, regime lavorativo
attuale. Ha sempre ottenuto i crediti richiesti dal programma ECM seguendo diversi Corsi professionalizzanti.
Già docente in diversi corsi per OSS e in corsi rivolti a colleghe/i sulle problematiche legate agli arti inferiori. Collabora con
l’associazione “La Tartaruga” di Cremona per attività di riabilitazione neuromotoria.
Iscritto A.I.FI. dal 1990, Dirigente di A.I.FI Lombardia dal 2010 a ora ricopre la carica di presidente (eletto nel 2014 e rieletto nel
2017)

BECCALUVA CHIARA GIUSEPPINA classe 1986
Fisioterapista dal 2008, svolge il suo primo impiego lavorativo presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (MI).Attualmente
pratica la sua attività professionale presso l'azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema. Si specializza nell'ambito della
riabilitazione cardio-respiratoria acquisendo il Master di I Livello in Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria presso l'Università
degli Studi di Milano. Completa la sua formazione universitaria con la Laurea di II livello in Scienze Riabilitative delle Professioni
Sanitarie. Dal 2014 è docente presso l'Università degli Studi di Brescia nel corso di Laurea in Fisioterapia nell'ambito della proprie
competenze specialistiche. Collabora attivamente con l'Associazione Italiana di Cardiologia Clinica,Preventiva e Riabilitativa
(AICPR)

MAZZALI ANGELO GIOVANNI classe 1980
Fisioterapista dal 2008, lavoro presso la Fondazione Ospedale Caimi ONLUS di Vailate con le mansioni di Fisioterapista e
Coordinatore delle attività relative al FaSAS, titolare dello studio fisioterapiAcaravaggio sito in Caravaggio. Per conto della coop.
Nuove Prospettive di Caravaggio mi occupo delle Valutazioni Multidimensionali per il servizio RSA Aperta. La mia formazione
accademica è la seguente:2008 – Laurea in Fisioterapia presso l’Università degli studi di Milano con votazione 110/110L; 2016 –
Master in management e coordinamento delle professioni sanitarie cin votazione 107/110; 2019 – Tutor e assistente di tirocinio
per l’Università degli studi di Brescia per la sede di tirocinio Fondazione Ospedale Caimi

MASSERONI MARCO

classe 1992

Laurea in Fisioterapia nel 2014, da subito collaboratore fisioterapista libero professionista con l'Associazione "La Tartaruga Onlus"
di Crema e fisioterapista della Pallacanestro Crema-serie B nazionale maschile per 2 stagioni, dal 2015 fisioterapista presso
la Casa di cura San Camillo di Cremona, Titolare studio Fisioterapico Fisiofit, docente corsi di formazione accreditati ecm
sulla riabilitazione della Malattia di Parkinson.

CICOGNINI ANDREA classe 1993
Laureato presso l'Università degli studi di Brescia, nel 2016, svolge il primo incarico di lavoro presso la clinica San Camillo di
Cremona. A seguito ottiene l'incarico all'interno dello staff medico e fisioterapico della Volleyball Casalmaggiore (Vbc Pomí) di
serie A1 femminile tutt'ora in corso. Libero professionista dal 2017, ha frequentato diversi corsi ECM in terapia manuale, metodo
Bobath, metodica Mezieres e Ciriax e infine è in corso la formazione in Tecniche Osteopatiche. Docente in corsi di Bendaggio
funzionale, l'esercizio terapeutico nelle patologie di spalla, disfunzioni del rachide cervicale in esiti di Whiplash, riabilitazione dello
sportivo, massaggio sportivo, ginocchio del saltatore, anatomia palpatoria, ed esegue docenze di molteplici laboratori di
approfondimento presso l'Università degli studi di Brescia. Dal 2019 fisioterapista ATP international del circuito di massimi livelli di
tennis maschile internazionale.

Quando
si vota

Elezione della Commissione di Albo della professione sanitaria di FISIOTERAPISTA
Fisioterapia Futura
Domenica 15/12 dalle 10.00 alle 13.00
presso SALA B Ordine TSRM-PSTRP di Cremona
oppure
Lunedì 16/12 dalle 14.00 alle 17.00
presso AULA di INFORMATICA piano -1
lato Farmacia Ospedale di Crema
oppure
Martedì 17/12 dalle 14.00 alle 17.00
presso Biblioteca Ospedale di Oglio Po
oppure
Mercoledì 18/12 dalle 14.00 alle 17.00
presso Sala Riunioni Direzione Medica 7° piano - Ospedale di Cremona

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

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.

