
La nostra lista è fatta da Colleghe e Colleghi che rappresentano
i diversi mondi della Professione: SSR e privato accreditato,
libera professione, mondo della formazione Universitaria e della
ricerca.
Crediamo importante presentarci e presentare i punti per i
quali ci candidiamo a guidare il neonato Ordine dei
Fisioterapisti.
Chiediamo la fiducia di quanti hanno a cuore il futuro della
professione e credono nella necessità di unire l’energia dei
giovani all’esperienza di chi da anni è impegnato a tutela della
Fisioterapia e dei Fisioterapisti.
Lavoreremo innanzitutto per le finalità istituzionali previste
dalla normativa vigente (D.M. 15 marzo 2018 e del D.M. 8
settembre 2022, n. 183) nell’ intento di garantire l'autonomia
dell'operato dell'Ordine nell'esclusivo interesse generale del
cittadino e dei professionisti.

FISIOTERAPIA FUTURA 2.0

Programma elettorale 2023



1. Lotta all’abusivismo: l’Ordine certifica chi può esercitare la professione sanitaria di
Fisioterapista e chi non lo può fare.
Abbiamo un’arma potente in mano e vogliamo usarla al meglio per proteggere la salute dei
cittadini dagli abusivi della nostra professione.

2. Difesa dell’autonomia e responsabilità del Fisioterapista: i tentativi di minare l’autonomia
del Fisioterapista troveranno in noi il primo argine di contenimento, ben sapendo che la
responsabilità della reputazione della nostra figura passa attraverso il faticoso lavoro
quotidiano di tutti.

3. Supporto all’attività libero professionale: svilupperemo le attività di consulenza rivolte ai
liberi professionisti promuovendo momenti periodici di confronto in presenza e on line con i
nostri consulenti legali e fiscali. 

4. Promozione dell’accesso diretto in fisioterapia: l’accesso diretto al Fisioterapista deve
diventare una risorsa importante, anche di risparmio economico, in ambito sia di sanità
pubblica che privata. Non più terapie somministrate secondo logiche di rimborso ma
successive a valutazioni del professionista. Difenderemo sempre e ovunque la libera scelta del
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.

5. Il diritto ad un equo compenso: l’Ordine tutela la Professione e il suo decoro. 
Ci impegneremo nelle sedi istituzionali e a livello di Federazione Nazionale 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 ai percorsi di
studio e ai livelli di responsabilità nel processo di cura.

6. Funzioni specialistiche e sviluppo di carriera: l’Ordine non fa attività sindacale, ma può
intervenire a livello istituzionale per richiedere il riconoscimento e la valorizzazione previsti dal
nuovo sistema degli incarichi del CCNL. 
Allo stesso modo può proporre lo sviluppo di nuovi modelli come il “fisioterapista di comunità”
o il triage fisioterapico.

TUTELA E PROMOZIONE
DELLA PROFESSIONE 



1. Una formazione universitaria di 5 anni per sostenere l’evoluzione delle competenze del
Fisioterapista: l’attuale formazione universitaria che prevede l’abilitazione professionale
dopo tre anni e il percorso biennale di laurea magistrale non è più sufficiente. E’ necessario
arrivare a percorsi biennali di specializzazione in linea con gli altri paesi europei. Ci
impegneremo a sostenere un percorso nazionale affinché possano partire al più presto corsi
di laurea specialistica per la nostra Professione.

2. Supporto alla ricerca scientifica: obiettivo dell’Ordine sarà promuovere e supportare lo
sviluppo di un sistema professionale in cui la formazione base e post base basata
sull’Evidence-Based Medicine, in linea con i mutati bisogni di salute della popolazione, possa
fornire e consolidare le competenze nell’agire professionale in tutti gli ambiti di cura.
L’evidenza scientifica deve essere ciò che guida il professionista nell’attività clinica e
gestionale, è dunque necessario creare e supportare opportunità di formazione e tutoraggio
nei diversi ambiti di ricerca per costruire conoscenze e competenze utili a condurre attività di
ricerca nel campo delle scienze riabilitative. Ricercheremo la collaborazione con le
Università, gli Istituti di Ricerca a Carattere Scientifico, le Società scientifiche e Tecnico
scientifiche per sostenere e favorire le iniziative di formazione, sviluppo e ricerca in ambito
fisioterapico.

3. Formazione ECM di qualità per gli iscritti: ci impegniamo a mettere a disposizione corsi
gratuiti o a costi ridotti, in collaborazione con Provider ECM di comprovata affidabilità, con
contenuti di qualità, all’interno di un percorso di sviluppo scientifico e culturale a servizio
della professione.

4. Rafforzare collaborazioni e sinergie con le società scientifiche di Fisioterapia.

FORMAZIONE E RICERCA
SCIENTIFICA



1. Campagne di informazione per continuare a far conoscere sempre di più ai cittadini
chi siamo e cosa facciamo.

2. Creare rete con le Organizzazioni del Terzo settore e le Associazioni dei cittadini e dei
malati con l’obiettivo di costruire insieme progetti, in un’ottica di pianificazione partecipata. 
Sarà nostra premura porci in una posizione di ascolto delle Associazioni rappresentative del
nostro territorio, cogliere le loro idee nel merito del bisogno di salute del cittadino, avviando
un dialogo costante e costruttivo, promuovere informazione negli ambiti di intervento propri
del Fisioterapista: prevenzione, cura e riabilitazione, palliazione.

RUOLO SOCIALE DELLA
PROFESSIONE 

COLLABORAZIONE
INTERPROFESSIONALE 

1. Promuovere la costituzione di un Coordinamento regionale delle Professioni sanitarie di
Area riabilitativa per favorire le massime sinergie.

2. Promuovere sinergie con gli Ordini delle altre professioni del "sistema salute" anche con
collaborazioni ad iniziative istituzionali e formative.



Alessandro Giacomazzi 
Fisioterapista dal 1986, ho lavorato in diverse strutture private, private convenzionate e pubbliche, dal 1996 al 2012
sono stato terapista didattico presso il CdL in Fisioterapia di Trieste e successivamente sono passato alla libera
professione. Ho ricoperto diverse cariche in seno al direttivo Aifi FVG.

Monica Longo 
Ho 54 anni, sono sposata con 2 figli, vivo ad Azzano Decimo.
Dal 1990 al 2005 dipendente de "La Nostra Famiglia", dal 2006 assunta in ASFO, dal 2018 ricopro l'incarico di
coordinatrice del servizio di riabilitazione territoriale del Distretto del Sile. In questa fase storica per la professione e
di cambiamenti per il ruolo delle professioni sanitarie all'interno del SSR, intendo mettere a disposizione l'esperienza
maturata soprattutto in ambito territoriale e la conoscenza della realtà del pordenonese.

Miriam Martini
Fisioterapista dal 2020, ho cominciato lavorando in un ambulatorio privato-convenzionato a Trieste e adesso lavoro
presso il Servizio Riabilitativo Domiciliare nella sede di Monfalcone del Distretto Basso Isontino di ASUGI. Credo nella
necessità di sviluppare e promuovere progetti di ricerca al fine di valorizzare l’importanza del nostro ruolo e della
nostra professione. Ho intrapreso questo percorso per dare voce e sostenere le nuove generazioni di fisioterapisti
che entrano a far parte del nostro Ordine.

Susanna Mezzarobba
Sono una Fisioterapista con un’esperienza clinica maturata in importanti realtà cliniche del SSR sia territoriali che
ospedaliere. 
Dal 1998 mi sono occupata di formazione, dapprima in qualità di tutor didattico e, dal 2017 al 2020, di Responsabile
delle attività formative professionalizzanti. Attualmente Ricercatore a tempo determinato presso l’Università di
Genova e docente in diversi Atenei italiani. 
Da sempre fervida sostenitrice della necessità di un continuo scambio tra clinica e ricerca, fondamento del
Fisioterapista del presente e del futuro.

Simone Milocco
Mi sono laureato nel 2003 presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e dopo un breve periodo di lavoro
sono rientrato in Friuli Venezia Giulia; dal 2007 sono un libero professionista, prima nel mio studio privato e poi in
SaniPro Ambulatori, struttura sanitaria autorizzata gestita assieme ad una collega, con la quale precedentemente
avevamo iniziato l'avventura formativa come Provider Nazionale ECM SaniPro Formazione. 
Ho concluso il percorso formativo in osteopatia presso EOM Italia, con cui collaboro come docente per il Master
Universitario di primo livello in osteopatia nelle disfunzioni neuromuscolo-scheletriche. 
Continuo quotidianamente la mia attività clinica, in ricerca costante della migliore versione di me stesso per aiutare i
miei pazienti.

PRESENTAZIONE DEI
CANDIDATI 



Davide Pinatti
Ho lavorato per 16 anni in un centro privato/convenzionato e da 2 anni lavoro nella riabilitazione sul territorio presso
ASUGI.
Mi occupo di terapia manuale, esercizio terapeutico in ambito neuromuscoloscheletrico con particolare focus sullo
studio della neurofisiologia del dolore e sull'attività fisica in ambito di prevenzione e cura.

Paolo Poli
61, anni, Udinese, vivo e lavoro a Udine Presso i servizi territoriali ASUFC.
Fisioterapista nel SSR dal settembre del 1983, coordinatore dal 1999. In possesso di Diploma di fisioterapista dal
2003, di master per il coordinamento delle professioni di area riabilitativa, dal 2010 laureato in Scienze delle
professioni della riabilitazione.
Coordinatore di Area Riabilitativa per la Disabilità adulta in ex AsuiUD. Nella quale ho coordinato progetti innovativi a
favore delle persone con disabilità. Tra pochi mesi andrò in pensione, ma ho sempre lavorato credendo
nell'integrazione multiprofessionale e tra i servizi presenti sul territorio.
Vorrei migliorare i rapporti tra il terzo settore, l'associazionismo e la nostra professione.

Cristiana Porcheddu
Ho conseguito il D.U. di Terapista delle Riabilitazione nel 1998 e da allora ho sempre svolto la mia professione
nell’ambito della Sanità Privata Convenzionata come dipendente in RSA Igea, Uildm e Eutonia Sanità e Salute srl. Dal
2015 ricopro il ruolo di Coordinatrice del cospicuo gruppo di fisioterapisti (dipendenti e liberi professionisti) che
operano in Eutonia in ambulatorio, a domicilio (utenti in ex art. 26 e protesi anca e ginocchio), oltre che nella RSA e
nel Reparto di Ortopedia del Sanatorio Triestino.
Recenti progetti in ambito domiciliare, sia di  prevenzione delle cadute nonché di tele-riabilitazione, mi hanno
confermato la vision che ho del nostro settore, ovvero l'importanza fondamentale della nostra professione nella
prevenzione, nella formazione al paziente e nel suo self-care.
Trovo motivante il lavoro in team e credo nella cooperazione interprofessionale confrontandomi quotidianamente con
diverse figure sanitarie nella mia Azienda e nella Sanità Pubblica con cui collaboro attivamente.

Melania Salina
Sono Fisioterapista dal 1995, Laureata Magistrale. Ho lavorato per oltre 10 anni come libera professionista per poi
scegliere il SSN. Ho passato anni incredibili e meravigliosi lavorando prima in un distretto dell’Azienda sanitaria
triestina e poi come referente di una Microarea, nell’ambito di un progetto di sviluppo di Comunità con l'OMS. Sono
una fervida sostenitrice dell’importanza della figura del Fisioterapista all’interno del perimetro delle Cure Primarie:
uno dei professionisti cui il cittadino deve poter accedere in modo diretto, senza filtri o barriere. Attualmente, sempre
in ASUGI, lavoro nella struttura Ricerca e Innovazione, e seguo i progetti europei. Da sempre credo nella Professione
e mi dedico alla sua tutela e promozione. Sono stata Presidente di Aifi FVG, ora sono tra i Commissari straordinari del
neonato Ordine dei Fisioterapisti FVG. Ricopro anche il ruolo di Vicepresidente della federazione nazionale degli Ordini
dei fisioterapisti. Credo nel lavoro di squadra e sono certa che saremo capaci di dimostrare l’utilità di un Ordine
professionale.

PRESENTAZIONE DEI
CANDIDATI 



Simone Salvitti
Fisioterapista dal 2016 e specialista in Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria dal 2018. Nella mia esperienza
professionale mi sono sempre occupato di persone con patologie cardiorespiratorie in setting che spaziano
dall’emergenza-urgenza all’assistenza domiciliare integrata. Ho deciso di entrare a far parte di questa squadra
perché credo in un Ordine che tuteli la dignità e valorizzi le diversità di ogni collega creando un ambiente di
coesione che dia la possibilità di esprimersi e che possa spingere la professione in un percorso di continua
crescita.

Giorgio Sirotti 
66 anni Cordenons/Trieste . Pensionato. Già Presidente AIFI e COREAPS FVG. 
 
Simone Tagliolato
Da vent'anni studio e mi occupo di pazienti nel campo neuromuscoloscheletrico nel settore privato. Ho
approfondito i temi connessi con la terapia manuale, l'esercizio terapeutico ed in particolare la relazione col
paziente.

Roberto Tommasini
Fisioterapista dal 1994. Dopo un breve periodo di lavoro in ambito sportivo ho lavorato nel Servizio riabilitativo
Domiciliare dell'allora ASS1 - Triestina. Nel 2001 ho deciso di intraprendere la strada della libera professione
avviando un mio studio di fisioterapia. Ho sempre creduto molto nell'aggiornamento professionale e
nell'approfondimento e studio della letteratura scientifica. Metto a disposizione le mie competenze e la mia
visione della fisioterapia in area libero-professionale maturata in questi anni.

Cristina Verrone
Fisioterapista dal 1995. Dal 1997 lavoro nell'Azienda Sanitaria di Trieste, ora ASUGI. Mi sono sempre occupata di
riabilitazione territoriale. Dal 2005 coordinatrice di una Struttura di Riabilitazione Distrettuale e dal 2014
Coordinatrice delle Attività Riabilitative Aziendali presso il Servizio di Riabilitazione Aziendale. Credo fermamente
nel contributo che la nostra professione può dare allo sviluppo di un sistema di salute per la popolazione in
ambito di prevenzione, riabilitazione e cura.

Daniele Vidi 
Responsabile delle Attività Formative e Professionalizzanti del CdS in Fisioterapia DAME Università degli Studi di
Udine.
Mi candido per l’Ordine dei Fisioterapisti del FVG cercando di mettere a servizio di tutti i colleghi la mia
esperienza nella promozione e nella valorizzazione della formazione professionale. Mi impegnerò a sviluppare
progetti, iniziative ed eventi con le Università e i CdS di Fisioterapia del FVG.

PRESENTAZIONE DEI
CANDIDATI 



Laura Bergamo
Sono una fisioterapista, laureata nel 2004 presso l'Università degli Studi di Udine. Lavoro presso l'A.S.P.
Fondazione Muner de Giudici di Pradamano e presso la Comunità di Rinascita di Tolmezzo.

Massimo Colucci
Ho iniziato la professione nel 1988.
Attualmente lavoro presso il Servizio Riabilitativo Domiciliare/Ambulatoriale nella sede di Gradisca d'Isonzo del
Distretto Alto Isontino di ASUGI, dove mi occupo principalmente di Riabilitazione nell'ambito territoriale, in
un'ottica allargata che comprende sia le attività a diretto contatto con l'utenza, che nei tavoli di lavoro aziendali
(miglioramento dei percorsi Ospedale-Territorio, PUA, accreditamenti Canadian) ed inter-aziendali (Piano
Regionale della Prevenzione, regolamento AFA).
Avendo assistito all'evoluzione della nostra professione negli ultimi 30 anni, da realtà lavorative differenti (dal
Pubblico al privato convenzionato ed all'università come docente), mi sono fatto un'idea molto precisa dell'enorme
valore costituito  dal nostro Ordine Professionale. È per questo motivo che ho deciso di propormi per sostenere,
difendere ed aiutare come possibile la nostra nuova comunità professionale nel suo percorso di crescita.

Marzia Squarzolo 
49 anni, libera professionista, esperienza pluriennale di vita associativa maturata nel Consiglio Direttivo A.I.FI. FVG
(responsabile Ufficio Libera Professione e Ufficio Formazione). 
Ho sempre sostenuto l'obiettivo dell'Ordine professionale dei Fisioterapisti e ora che è stato raggiunto mi metto a
disposizione per l'avviamento di questa nuova realtà e per accompagnare il percorso del gruppo di Fisioterapia
Futura 2.0 per promuovere lo sviluppo e la tutela della nostra professione. 

PRESENTAZIONE DEI
REVISORI DEI CONTI

http://a.i.fi/

