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 MI-CO-LC-LO-MB-SO
Nome della Lista: FISIOTERAPIA FUTURA

ALESSANDRA PASSARETTI
classe 1988
Dipendente, CCNL Fisioterapista, presso
l'ASP "Golgi-Redaelli" di Milano. Fisioterapista
presso Poliambulatorio F.A.F. della Guardia di
Finanza di Milano fino al 2018. Segretario
Regionale A.I.FI. Lombardia dal 2017.
Professore a contratto presso l'Università degli
Studi di Milano-Bicocca e l'Università degli
Studi di Pavia. Dott.ssa Magistrale in "Scienze
Riabilitative delle Professioni Sanitarie".
Master I livello in "Riabilitazione dei disordini
muscolo-scheletrici".
Corso
di
Alta
Specializzazione Univ. in "RiabilitazioneRiatletizzazione e perfezionamento del
recupero sportivo". Specializzanda Master I
livello in "Management per le funzioni di
coordinamento nell'area delle professioni
sanitarie". Volontariato in Kenya.

EMILIA PRIVITERA classe 1960

PAMELA FRIGERIO classe 1970

Referente
del
gruppo
di
fisioterapia
cardiorespiratoria adulti in Fondazione IRCCS
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico. Ha
conseguito il
Diploma di Terapista della
Riabilitazione presso l’Università degli Studi di
Milano, convertito in laurea in Fisioterapia nel
2005. Titolo di Coordinatore nell’anno 2008
frequentando il Master in Funzioni di
Coordinamento
presso
l’Università
C.
Cattaneo LIUC - Castellanza Varese. Laurea
Magistrale in “Scienze Riabilitative delle
professioni sanitarie” presso l’Università degli
Studi di Milano. Membro del Comitato
Ordinatore e docente del Master I livello in
Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria
dell’Università degli Studi di Milano e Membro
del Consiglio Direttivo e Responsabile della
Formazione dell’Associazione Riabilitatori
della Insufficienza Respiratoria (ARIR) .

Attestato TdR nel 1992 presso la Scuola triennale
per Terapisti della Riabilitazione dell’Istituto
Scientifico Eugenio Medea di Bosisio Parini (Lecco),
Laurea di primo livello in Fisioterapia nel 2006
presso l’Università degli Studi dell’Insubria di
Varese, Master di I Livello in “Management Sanitario
per le Funzioni di Coordinamento”, Laurea Mag. in
“Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie”
presso l’Università degli Studi di Milano. Ha lavorato
presso l’Ospedale Valduce di Como e il Centro di
Riabilitazione «Villa Beretta» di Costamasnaga. Dal
2000 ad oggi lavora presso l’ASST Grande
Ospedale Metropolitano di Niguarda Milano,
inizialmente presso l’Unità Spinale Unipolare ora in
qualità di
Coordinatore del Comparto per la
Struttura Complessa di Neuropsichiatria dell’infanzia
e
dell’adolescenza
-settore
territoriale
ed
ospedaliero. Docente nel Master Universitario di I
livello “Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria”
presso l’Università degli Studi di Milano dal 2006 ad
oggi, docente nel Master Universitario di I livello
“Scienze Infermieristiche in Terapia Intensiva”
presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca e
nel Master Universitario di II livello in “Terapia
intensiva e semintensiva respiratoria” - Alma Mater
Studiuorum Università di Bologna. Autrice di
pubblicazioni scientifiche.

ANNA MATERNINI classe 1973
Libera professionista presso Casa di Cura “La
Madonnina” di Milano e pazienti privati.
Laurea Magistrale in “Scienze Riabilitative
delle Professioni Sanitarie”. Iscritta e
frequentante Master II livello “Management in
Sanità” presso l’Università LIUC Castellanza.

SABA LISIERO classe 1980
Dipendente presso ICS Maugeri, presso
l'Unità Operativa di Neuroriabilitazione.
Dott.ssa Mag. in “Scienze Riabilitative delle
Professioni Sanitarie”, Laurea in Fisioterapia.
Docente a contratto del CdL in Fisioterapia
presso l’Università degli Studi di Milano dal
2012. Revisore dei Conti in A.I.FI. dal 2007.
Diploma di Counselor (ANEB 2014).

ERICA CIOCCALA classe 1971
Lavora da 25 anni presso la ASST di Lodi,
coordinatore fisioterapista della UOC di
Riabilitazione
Specialistica.
Referente
aziendale
per
la
formazione
dei
fisioterapisti. Laurea Magistrale in “Scienze
Riabilitative delle Professioni
Sanitarie”
conseguita nel 2010 a pieni voti con lode.
Master di II livello in Direzione delle Aziende
Sanitarie. Master di I livello in “Management
per il coordinamento delle professioni sanitarie
della riabilitazione”. Tutor aziendale di studenti
del Corso di Laurea Magistrale in Scienze
Riabilitative
delle
Professioni
Sanitarie
dell'Università degli Studi di Milano e Tutor
aziendale di studenti del Corso di Laurea in
fisioterapia dell'Università degli Studi di
Pavia. Docente corsi OSS.

FEDERICO TEMPORITI classe 1991

MARIO ROTTIGNI classe 1959
Diploma TdR conseguito all'Università degli
Studi di Milano. Conversione in Laurea
all'Università degli Studi di Chieti nel 2005.
Lavora come libero professionista con studio
proprio dal 1987, dopo un anno di professione
nell'Esercito Italiano ed esperienze all’Istituto
Neurologico Besta e Niguarda Ca' Granda
reparto ustioni, maxillofacciale e ortopedia.
Corso di psicologia perinatale e primi anni
presso l'Università di Brescia di un anno.

Laureato in Fisioterapia nel 2014. Laurea
Magistrale in “Scienze Riabilitative delle
Professioni Sanitarie” nel 2019
presso
l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.
Dal 2015 lavora presso il Servizio di
Fisioterapia e il Laboratorio di Analisi del
Movimento dell’Istituto Clinico Humanitas di
Rozzano (MI) occupandosi di attività clinica e
di ricerca scientifica. Le sue linee di ricerca
sono indirizzate allo studio della biomeccanica
e dell’analisi del movimento in soggetti con
disordini del sistema muscoloscheletrico. Dal
2018 lavora anche presso il Corso di Laurea in
Fisioterapia
di
Humanitas
University
ricoprendo il ruolo di docente e tutor didattico.

ROBERTA PIRANI classe 1966
Diploma di Terapista della Riabilitazione nel 1988
presso l’Università degli Studi di Bologna. Dopo
alcuni anni di esperienza in strutture pubbliche, dal
1995 esercita la libera professione nello studio Pirani
e Simonetta in Morbegno. Responsabile dell'ufficio
libera professione di A.I.FI. Lombardia dal 2014.

Quando si vota:
Sabato 14/12
dalle 09.00 alle 20.00
Domenica 15/12
dalle 09.00 alle 18.00
Lunedì 16/12
dalle 09.00 alle 13.00

Dove si vota:
Sala Laurenziana
Hotel Michelangelo
Piazza Luigi di Savoia 6 Milano
Fisioterapia Futura

Elezioni della Commissione di Albo della Professione
FISIOTERAPISTA
Ordine TSRM PSTRP di MI-CO-LC-LO-MB-SO

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.

