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 Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca e Massa Carrara
Caro/a collega,
finalmente potremo votare i nostri organi di rappresentanza!
Possiamo cambiare il futuro della nostra Professione e far diventare l’Albo un vero strumento per la risoluzione di molti
dei problemi che incontriamo ogni giorno.
Noi ci crediamo e per questo vogliamo mettere a disposizione energie e tempo a servizio della nostra splendida
Professione presentandoci alle elezioni con la lista:

FISIOTERAPIA FUTURA
Eccoci!
FABIO BRACCIANTINI
50 anni. Fisioterapista dal 1998 in ambito neuromotorio. Lavoro per il SSR della Toscana dal 2004 come
dipendente dell’Azienda USL Toscana Centro. Sono Coordinatore delle PS della Riabilitazione in due Presidi
Territoriali. Sono impegnato in attività clinica e mi occupo di Risk Management in ambito riabilitativo; sono
membro della Commissione Agenzia di Continuità Ospedale Territorio (ACOT) della Zona Fiorentina Nord
Ovest. Membro del GdL “Gestione del rischio e sicurezza in sanità” presso la FNO TSRM-PSTRP.

CRISTIAN CRECCHI
35 anni. Fisioterapista dal 2009 in ambito neuromotorio e muscoloscheletrico. Ho svolto l’attività come
libero professionista e dal 2017 lavoro come dipendente di una struttura privata accreditata. Mi occupo di
formazione e gestione ed elaborazione dati in ambito riabilitativo.

ELENA FANFANI
39 anni. Fisioterapista dal 2003 Ho lavorato come Libera Professionista presso una clinica chirurgica privata
e una Rsa a Firenze. Dal 2005 lavoro come dipendente, presso il Poliambulatorio della Misericordia di Sesto
Fiorentino, una struttura ambulatoriale privata convenzionata.
Mi occupo di Riabilitazione Muscolo scheletrica e sono specializzata in Rieducazione Posturale,
Linfodrenaggio e nel trattamento delle disfunzioni del pavimento pelvico.

CARLOTTA FRILLI
27 anni. Fisioterapista dal 2015. Lavoro come dipendente, presso il Poliambulatorio della Misericordia di
Sesto Fiorentino, una struttura ambulatoriale privata convenzionata. Mi occupo di Riabilitazione Muscolo
scheletrica e sono specializzata in Rieducazione Posturale e nel trattamento delle disfunzioni del pavimento
pelvico.

PATRIZIA GALANTINI
58 anni. Fisioterapista dal 1984. Lavoro per il SSR della Toscana dal 1985. Ho svolto funzioni di
Coordinamento. Dal 1995 mi occupo di formazione e, attraverso la convenzione con l’Università degli Studi
di Firenze, dal 2002 sono Coordinatrice del Corso di Laurea in Fisioterapia, attualmente Direttore delle
Attività Formative (DAF) e dal 2011 ricopro l’incarico di DAF anche del CdL Magistrale in Scienze
Riabilitative delle Professioni Sanitarie. Sono nel Gruppo di Lavoro del Core Competence del Fisioterapista.
Membro del GdL “Sistema di protezione e polizza assicurativa” presso la FNO TSRM-PSTRP.

LUCA MANFREDINI
39 anni. Fisioterapista dal 2006 in ambito muscoloscheletrico e riabilitazione post chirurgica.. Ho svolto la
libera professione presso una clinica chirurgica privata a Firenze. Dal 2016 sono titolare di una Srl di
fisioterapia che svolge attività sia ambulatoriale che domiciliare che risponde ad un vasto bacino di utenze.
All’interno della struttura sono responsabile delle attività di riabilitazione ortopedica e della formazione.

LORENZO SCHIOCCHETTO
40 anni. Fisioterapista dal 2007. Ho maturato esperienze in ambito neuromotorio, muscoloscheletrico in
riabilitazione oncologica per esiti di mastectomia nella donna, tumori del distretto testa/collo e linfedema
secondario. Dal 2014 sono dipendente del SSR prestando servizio presso l’ISPRO e dal 2019 presso
l’Azienda USL Toscana Centro. Sto approfondendo le conoscenze in ambito di EBP per una clinica basata
sulla integrazione delle evidenze scientifiche con l’expertise collaborando con PEDRo per la valutazione di
articoli scientifici.

La terza convocazione (che è valida qualsiasi sia il numero dei votanti) sarà

Quando

15-16/12/2019 dalle 10:00 alle 19:00
17/12/2019 dalle 10:00 alle 12:00
Dalle 12: 00 alle 19:00 inizio scrutinio
presso GRAND HOTEL MEDITERRANEO
Lungarno del Tempio, 44 - FIRENZE

si vota

Come
si vota

Dove
si vota

Basta scrivere negli appositi
spazi, una sola volta il nome della
lista
FISIOTERAPIA FUTURA.
In questo modo il voto sarà
esteso a tutti i candidati della
lista!

Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della
Prevenzione di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca e Massa Carrara

Elezione della Commissione di Albo della Professione Sanitaria

1. FABIO BRACCIANTINI

di FISIOTERAPISTA

2. CRISTIAN CRECCHI
3. ELENA FANFANI
4. CARLOTTA FRILLI
5. PATRIZIA GALANTINI
6. LUCA MANFREDINI
7. LORENZO SCHIOCCHETTO

In alternativa puoi votare anche singoli candidati della lista scrivendo il
cognome e nome!

PER UNA FISIOTERAPIA

IN MOVIMENTO!
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d
FISIOTERAPIA FUTURA
per le elezioni delle Commissioni di Albo dei Fisioterapisti
in tutta Italia
Dopo tanti anni di lavoro presso le Istituzioni dello Stato abbiamo A b d F
a
E’ stata una conquista fondamentale... ma non possiamo fermarci qui. Non possiamo abbassare la guardia.
Ora servono persone in grado di realizzare il massimo possibile che questa conquista può dare a tutti i fisioterapisti.
Per questo i candidati delle liste FISIOTERAPIA FUTURA si impegnano a realizzare:
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C’è ancora in giro chi vorrebbe il Fisioterapista servo ed esecutore di ordini impartiti da altri. Basta! Difenderemo in tutte le sedi
l’autonomia e la responsabilità del Fisioterapista da qualsiasi tentativo di sopruso e limitazione.
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Lotteremo sempre e ovunque per consentire la libera scelta al cittadino di affidarsi direttamente al fisioterapista. Lo dice anche la
letteratura scientifica: l’accesso diretto è sicuro, economico, migliora gli esiti e i costi per le organizzazioni.
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Finalmente l’Albo consente di distinguere senza ambiguità chi è fisioterapista da chi non lo è. Abbiamo un’arma potentissima in
mano. Vogliamo usarla al meglio per proteggere la salute dei cittadini dagli abusivi della nostra professione.

Il diritto ad un equo compenso
Fisioterapisti pagati 7-8€ all’ora: è inaccettabile! Finora non c’è stata una realtà che potesse combattere istituzionalmente questa
piaga. Ma ora quella realtà c’è, la Commissione di Albo. Ci impegneremo su tutti i fronti per proporre e sostenere norme che
garantiscano un equo compenso a tutti i fisioterapisti, dipendenti e liberi professionisti. Il lavoro è dignità ed è un diritto avere una
retribuzione adeguata alla complessità e vastità delle competenze del fisioterapista.

Un Albo (e un Ordine) che deve costare poco e dare molto
Trasparenza ed economicità sono i due valori che guideranno il nostro essere componenti delle Commissioni d’Albo. Vogliamo
impegnare i Consigli Direttivi degli Ordini a ridurre la tassa di iscrizione e ad aumentare la razionalizzazione delle spese.
Supporteremo ogni azione finalizzata ad arrivare presto e bene ad avere una cassa previdenziale propria o qualsiasi strategia
finalizzata a contenere i costi previdenziali.

Formazione continua ECM di qualità
Ci impegniamo a mettere a disposizione corsi gratuiti o a costi ridotti per assolvere all’obbligo ECM ma con contenuti di qualità,
all’interno di un percorso di sviluppo scientifico e culturale a servizio della professione.

Promozione del riconoscimento delle funzioni specialistiche e di sviluppo della carriera
L’Albo non è un sindacato ma può e deve intervenire nelle “riorganizzazioni aziendali” per sostenere, attraverso le indennità di
funzione previste dai contratti nazionali, i nuovi ruoli e funzioni che possono assumere i Fisioterapisti nei campi di competenze
specialistica o in nuovi modelli come il “fisioterapisti di comunità” o il triage fisioterapico.
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Vogliamo continuare, attraverso campagne di informazione diffuse, a far conoscere sempre di più ai cittadini chi siamo e cosa
facciamo.
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L’evoluzione scientifica e delle competenze del Fisioterapista reclamano una formazione di base capace di sostenerla. L’attuale
formazione universitaria che prevede l’abilitazione professionale dopo tre anni non è più sufficiente! E’ ora di mettersi al passo con
altri paesi in Europa e nel mondo con un corso di studi di laurea magistrale a ciclo unico in Fisioterapia di 5 anni.

Quota 50.000 e uno è stata raggiunta!
Il prerequisito per costituire un Ordine proprio dei Fisioterapisti è ora una realtà.
Serve però che il futuro presidente della Commissione di Albo nazionale ne chieda
l’istituzione al Ministero. Per questa come per altre questioni strategiche, ci
impegniamo a sostenere una ampia consultazione degli iscritti agli Albi dei
Fisioterapisti per condividere idee e orientare le decisioni nazionali.

Se credi in tutto questo, noi ci metteremo il tempo e le energie.
Tu puoi contribuire, anche con il tuo voto, alle liste FISIOTERAPIA FUTURA.

