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 MANTOVA

Nome della Lista: FISIOTERAPIA FUTURA
ANTONIO GIALLELLA

Classe 1969

Coordinatore Unità Operativa di Terapia Fisica e Riabilitazione presso Ospedale Civile di Volta Mantovana (MN) e Ospedale
San Pellegrino – Castiglione delle Stiviere (MN). Tutor Clinico di Tirocinio Università di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Corso di Fisioterapia. Dal dicembre 1998 ha contribuito alla realizzazione e gestione (come Coordinatore) di R.S.A.
nelle province di Mantova, Milano e Pavia All'interno delle stesse ha attivato un servizio di Terapia Fisica e Riabilitazione
ambulatoriale. Specializzato nella Riabilitazione della Mano e confezionamento di Splint ed attualmente gestisce l’ambulatorio
di Riabilitazione della mano, in collaborazione con Chirurghi della mano dell’H di Volta Mantovana.
Ha inoltre una formazione specialistica nelle patologie ortopediche, neurologiche, vascolari, del pavimento pelvico, ricoprendo
in alcuni di essi l'incarico di Tutor. Ha ricoperto l'incarico di Docente/Relatore in diversi corsi e convegni.
Da 2 (due) decenni si occupa di formazione in merito al rischio occupazionale da movimentazione dei carichi (Dlg 81/08),
collaborando con Medici Competenti e Centri di Formazione Accreditati.
Nel 2000 ho conseguito l’accreditamento, all’uso della “ SCALA F.I.M. ” ( Functional Independence Measure ) tenuto dalla
SO.GE.COM a Milano.

MIRKO CALETTI Classe 1986
Dottore in Fisioterapia presso l'Università degli Studi di Brescia.
Lavora come LP nel suo centro Fisiokinetic a Castel Goffredo. In passato ha collaborato professionalmente con vari centri
medici e in ambito sportivo con squadre professionistiche come AC Chievo Verona e diversi professionisti di sport individuali
(tennis, tavolo, pallavolo, pallacanestro, motociclismo...ecc) e di squadra ( AC Carpenedolo, Desenzano calcio A5...ecc)
Ha frequentato vari corsi di specializzazione in terapia manuale, con varie certificazioni relative all'ambito, in possesso della
certificazione in riabilitazione vestibolare, dry needling, valutazione FMS e Running Clinic e tecniche osteopatiche.

SILVIA LANZONI Classe 1985
Laurea in fisioterapia nel 2008 presso Università degli studi di Brescia, svolge il suo primo impegno presso cooperativa C.S.A di
Mantova, lavorando in struttura presso RSA di Goito “Villa Maddalena”, di Monzambano “Casa Rosanna” e sul territorio.
Dal 2015 libero professionista, ha collaborato con Anffas Mantova, collabora con studio medico Aurora. Ha partecipato a corsi
di Specializzazione in riabilitazione neurologica, nel 2017 Master di I livello in osteopatia delle disfunzioni
muscolo-scheletriche. Attualmente frequenta la scuola di tecniche osteopatiche EOM.

CINTIA ZUCARELI Classe 1978
Fisioterapista dal 2001. Laureata nell’Università di Sao Paulo (Brasile). Ha avuto il riconoscimento della laurea tramite il
Ministero della salute italiano. Da sempre iscritta nell’Albo in Brasile e adesso nel' Albo TSRM e PSTRP di Mantova.
Lavora presso la RSA Fondazione Nuvolari, a Roncoferraro (MN).
In possesso della certificazione in Rieducazione Posturale Globale e master in Esercizio fisico dell’invecchiamento. Ha maturato
esperienza lavorativa in ospedale, RSA, come libera professionista e anche imprenditrice (studio di Pilates); ha quindi affrontato
casistiche riabilitative negli ambiti ortopedici, geriatrici, respiratori, neurologici. Ha svolto attività di volontariato ai giochi
olimpici di Rio nel 2016.

SERENA VANONI

Classe 1988

Dottoressa in Fisioterapia presso l’Università di Brescia laureata nel 2010.
Lavora come dipendente da febbraio 2011 presso l’Istituto Clinico Scientifico Maugeri a Castel Goffredo.
Predilige lavorare con pazienti neurologici, in particolare con pazienti affetti dalla Malattia di Parkinson.
Ha conseguito una buona esperienza a livello sportivo e di rieducazione post infortunio seguendo calciatori di associazioni
calcistiche. Da dieci anni, in qualità di Responsabile dell’attività di base, si occupa dell’associazione calcistica di
Volta Mantovana seguendo nello specifico lo sviluppo motorio e posturale del bambini nella fascia d'età dai 5 ai 12 anni.

Quando
si vota

Elezione della Commissione di Albo della professione sanitaria

di FISIOTERAPISTA

Fisioterapia Futura

Sabato 28/12 dalle 15 alle 18
Assemblea Elettiva e a seguire le votazioni
Domenica 29/12 dalle 09.30 alle 11.30
e dalle 16.30 alle 18.30
Lunedì 30/12 dalle 09.00 alle 11.00
e dalle 13.30 alle 16.30
presso ASST di Mantova
Strada Lago Paiolo 10, sala Ex-CAO di fianco al CUP e alla mensa
aziendale

Dove
si vota

PER UNA FISIOTERAPIA … IN MOVIMENTO!
Manifesto delle liste “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 l’Albo dei Fisioterapisti!
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:

Difesa dell’autonomia e responsabilità del Fisioterapista
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.

Protezione e sviluppo dell’accesso diretto in Fisioterapia
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.

Lotta all’abusivismo
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.

Promuovere l’immagine sociale del Fisioterapista
Vogliamo continuare, attraverso campagne di informazione diffuse, a far conoscere sempre di più ai cittadini chi siamo e cosa
facciamo.

Una formazione universitaria di 5 anni all’altezza della evoluzione delle competenze del
fisioterapista
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.

