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 VARESE

Nome della Lista: FISIOTERAPIA FUTURA
SERGIO PERILLO classe 1972
Fisioterapista dal 1994; Master in "Management e Funzioni di Coordinamento delle
Professioni Sanitarie". Attualmente Fisioterapista Coordinatore presso la "Casa di Cura
Privata per la Riabilitazione e Poliambulatori - Le Terrazze - di Cunardo (VA). Gestisco le
attività riabilitative ambulatoriali, con incarico di sviluppo delle stesse.

PIA PAGANETTI classe 1955
Fisioterapista diplomata nel 1975 presso la scuola" La Nostra Famiglia" di Bosisio Parini
(LC). Diploma di Ergoformatore presso Clinica del Lavoro-Milano.
Consulente esperto in tecnologie assistive per la disabilità.

MARCO JOSEPH CENCI classe 1983
Laureato nel 2015
Attualmente dipendente presso l' A.S.S.T. Valle Olona Presidio ospedaliero di Saronno
Frequento il Master di primo livello In Terapia Manuale e Fisioterapia Muscoloscheletrica
organizzato in collaborazione tra l' università G. D'Annunzio di Chieti ed il GSTM

MARCO TORTORELLA classe 1985
Diploma di Laurea in Fisioterapia presso l’Università degli Studi dell'Insubria a Varese nel
2009. Ha svolto diversi corsi di aggiornamento tra i quali il corso di primo livello Maitland
nel 2015/2016. Ha svolto incarichi presso le aziende ospedaliere di Busto Arsizio ( 2015 )
e di Varese (2016 - 2017). Attualmente è impiegato presso Le Terrazze Casa di Cura
Privata per la Riabilitazione e Poliambulatori a Cunardo (Va) svolgendo le attività
convenzionate e solventi per gli Ambulatori di Fisioterapia.
]

PAOLA PIZZI classe 1964
Ha conseguito due Master di I° livello.
Il primo di coordinamento per le professioni sanitarie-area riabilitativa
Il secondo in linfologia.
Esercita attività di docenza in Università dell'Insubria da molti anni.
Svolge attività in azienda ospedaliera Ospedale di Circolo di Varese dove
ha avuto incarico di coordinamento per circa 8 anni.
Attualmente svolge attività finalizzata alla riabilitazione senologica

Quando
si vota

Elezione della Commissione di Albo della professione sanitaria di FISIOTERAPISTA

Fisioterapia Futura

SABATO 21/12 dalle 09.00 alle 12.00
e dalle 14.00 alle 18.00
DOMENICA 22/12 dalle 09.00 alle 12.00
e dalle 14.00 alle 17.00
presso Aula didattica dell’Ordine dei TSRM-PSRTRP di Varese
(al piano terra dell’edificio)
Viale Belforte, 178 – VARESE

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

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.

