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 PAVIA

Nome della Lista: FISIOTERAPIA FUTURA
ERNESTO PELIZZA

classe 1955

Ho svolto il ruolo di volontario presso il servizio di ambulanze di Pavia denominato “Croce Verde Pavese” da 11 anni.
L’esperienza passata di Presidente provinciale prima e Interprovinciale dopo dell’Associazione dei Fisioterapisti (ex
A.I.T.R. ora A.I.FI.) mi ha permesso di entrare in contatto con mentalità diverse nella stessa professione e realtà
diverse con altre professioni. Coordinatore di Protezione civile del gruppo comunale di Campospinoso (PV) prima e
poi del gruppo dell’Unione di due paesi (Albaredo-Campospinoso). Anche questa posizione mi ha portato a vivere in
contatto con altre persone e a lavorare in equipe. Vengo nominato “Formatore per la prevenzione delle rachialgie sul
posto di lavoro” lg. 626/94 presso l’Az. Ospedaliera di Pavia. Posizione che mi coinvolge a lavorare in equipe
multidisciplinare ( medici, infermieri, ecc). Nella posizione di fisioterapista coordino l’attività in acqua rivolta a persone
con bisogno di salute presso la ex U.S.S.L. n.54 di Codogno. Come ippoterapeuta partecipo al progetto pilota di
riabilitazione a cavallo per persone che ne necessitano; esperienze che hanno coinvolto l’ATS e il Comune di Pavia
Convocato, come fisioterapista, al primo team per il progetto “Assistenza Domiciliare Integrata” (A.D.I.). Sempre
organizzato dall’ATS di Pavia

SUSANNA VERLINI classe 1961
Diploma in Scuola di specializzazione all' Universita' di Pavia AA 87/88. Laurea di I livello in Fisioterapia AA 2004
sempre all'Università di Pavia. Master in Management per le funzioni di coordinamento AA 2007 Università di Pavia.
Laurea Magistrale in Formazione e sviluppo HR Università di Milano Bicocca. Sono docente di un laboratorio
all'università di Pavia nel CdL di Fisioterapia sulla Comunicazione e sulla Community Web Besed dei Tutor
fisioterapisti dell'università di cui sono anche Web Manager. Lavoro come dipendente all'Istituto clinico Città di Pavia.

CLAUDIO PEZZI classe 1977
Dal 2000 lavoro per gli Istituti Clinici Maugeri: dopo il diploma universitario conseguito presso l'Università di Pavia nel
1999, mi sono occupato di riabilitazione respiratoria all'Ospedale di Casorate Primo e dal 2014 di neuroriabilitazione
presso l'Istituto di Pavia. Sono quasi vent'anni che svolgo questa professione con passione, senso del dovere e
scrupolosità. Nel frattempo mi sono sposato e ho avuto una bimba che ora ha 7 anni. Nella mia vita non mancano le
passioni, tra cui la moto (sono stato presidente di un moto club per 4 anni), la musica e i film. Sono stato presidente
del Consiglio di Istituto frequentato da mia figlia dal 2016 al 2018 e attualmente sono ancora impegnato nella stessa
istituzione scolastica come membro del consiglio e della giunta esecutiva. La mia professione è ciò che più amo e che
più mi ha insegnato. Ho imparato a lavorare in reparti diversi, ho condiviso e condivido ogni giorno con i colleghi le
reciproche esperienze e mi piace portare il mio contributo a favore dei più giovani e arricchire costantemente le mie
competenze. In questo momento di grandi cambiamenti relativi alla nostra professione, desidero collaborare
attivamente e offrire il mio contributo a favore di tutti.

FRANCESCA PELLO’ classe 1991
Ho conseguito la Laurea in fisioterapia nel 2013. Successivamente ho effettuato corsi di formazione in ambito
muscolo-scheletrico come terapia manuale secondo il concetto Kaltenborn e controllo motorio, SMARTERehab.
Attualmente sto finendo il Certificato di studi avanzati ( CAS ) in fisioterapia muscolo-scheletrica alla SUPSI di
Lugano. Svolgo il laboratorio di Terapia Manuale presso il corso di laurea in fisioterapia dell' Università di Pavia.
Lavoro da circa due anni presso l'ASST di Pavia, ospedale di Voghera.

ROBERTO MAURI classe 1961
Dottore in Fisioterapia, da oltre 30 anni lavoro presso IRCCS ICS Maugeri, prima nell’Istituto di Montescano,
successivamente in quello di Pavia. Da 21 anni svolgo attività di coordinamento dei fisioterapisti presso le unità
operative di RRF, Neuroriabilitazione, Spinale e Risveglio. Ho ricoperto il ruolo di professore a contratto per il corso di
laurea in fisioterapia presso l’Università degli Studi di Pavia.

Quando
si vota

Elezione della Commissione di Albo della professione sanitaria di FISIOTERAPISTA
Fisioterapia Futura
Venerdì 13/12 dalle 18.00 alle 20.00
Previa riunione alle ore 17.00
Sabato 14/12 dalle 09.00 alle 13.00
Domenica 15/12 dalle 09.00 alle 12.00
presso la Sede dell’Ordine di Pavia
in Viale A. Brambilla 70/D (interno/citofono 11 piano terra)

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

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.

