Protocollo d’Intesa tra AIFI Puglia e FIMMG Puglia
Il Fisioterapista e le sue competenze
Il Fisioterapista è un professionista della Sanità in possesso del diploma di Laurea o titolo
equipollente (DM 27/00), che lavora, sia in collaborazione con il Medico e le altre professioni
sanitarie, sia autonomamente, in rapporto con la persona assistita, valutando e trattando le
disfunzioni presenti nelle aeree della motricità, delle funzioni corticali superiori e viscerali
conseguenti ad eventi patologici, a varia eziologia, congenita o acquisita.
Per diventare Fisioterapista e quindi essere abilitato all’esercizio della professione è necessario
frequentare e portare a conclusione il Corso di Laurea in Fisioterapia organizzato presso la Facoltà
di Medicina e Chirurgia.
AIFI presenta all’interno del suo organigramma i GIS - Gruppi di interesse Scientifico e Specialistico.
Tali gruppi riuniscono fisioterapisti con competenze avanzate in determinate aree della
riabilitazione, con lo scopo di promuovere, diffondere e produrre formazione e ricerca avanzata. Al
momento sono attivi:
- GTM Gruppo di Terapia Manuale, (GIS autonomo)
- GIS Sport, (GIS autonomo) - GIS pediatrico,
- GIS reumatologia,
- GIS neuroscienze.
Le attuali dinamiche del mondo del lavoro e le politiche sanitarie delle aziende ospedaliere in
materia di riabilitazione hanno portato ad un sensibile aumento dell’apertura di nuovi studi
professionali e centri fisioterapici, gestiti direttamente da fisioterapisti libero professionisti, sia in
forma autonoma che associata. Nel quadro generale un ruolo importante lo gioca il dilagante
fenomeno dell’abusivismo professionale e del continuo tentativo d’inserimento, in ambito sanitario,
di nuove figure professionali non sanitarie, non normate e pertanto non riconosciute dallo Stato
Italiano.
Il protocollo d’intesa avrà lo scopo di:
 Offrire un servizio alla cittadinanza e ai medici di medicina generale;
 Favorire la conoscenza della figura del fisioterapista come professionista autonomo e competente
che collabora in equipe multidisciplinare per il paziente;
 Dare una risposta concreta all’annoso problema dell’abusivismo in fisioterapia;
 Identificare in maniera semplice e veloce i fisioterapisti libero professionisti più vicini al paziente
e/o adeguati alle esigenze del paziente stesso, indicando quando possibile le competenze avanzate
possedute dal fisioterapista (es: Fisioterapista Manipolativo Ortopedico)

L’Associazione Italiana Fisioterapisti
L' A.I.FI (Associazione Italiana Fisioterapisti) si propone lo scopo di rappresentare, tutelare e
promuovere a livello nazionale la categoria dei Fisioterapisti, coniugando gli interessi professionali
e formativi dei suoi membri con i bisogni ed i diritti della collettività in generale e dell’utenza di volta
in volta direttamente interessata, nello specifico. Con il DM del 30 luglio 2013 (e successive
modifiche DM 28 luglio 2014) la scrivente è stata infatti individuata dal Ministero della Salute quale
unica Associazione Rappresentativa dei Fisioterapisti in Italia, essendo in possesso dei requisiti di
effettiva rappresentatività su tutto il territorio nazionale, con conseguenti articolazioni
organizzative presenti in 19 Regioni. L'A.I.FI. è un'associazione professionale che da oltre 50 anni
opera per il riconoscimento giuridico legale della figura del Fisioterapista, attraverso la costruzione
di rapporti stabili di collaborazione con le Istituzioni sia a livello nazionale che regionale, per la tutela
e il progresso della professione e la lotta al fenomeno dell'abusivismo. L'A.I.FI. contribuisce inoltre
all’elaborazione dei piani di formazione universitaria dei Fisioterapisti, all’accrescimento culturale
attraverso l'organizzazione di convegni, seminari e corsi di formazione permanente nonché alla
creazione di rapporti di collaborazione con le Associazioni dei Disabili e con le Associazioni e gli Enti
impegnati nell'ambito della ricerca scientifica.
1.0 Il Protocollo d’intesa tra AIFI Puglia e FIMMG Puglia
Il protocollo nasce dalla necessità di migliorare individuazione dei professionisti abilitati e del loro
indirizzo professionale di riferimento, da parte del MMG. In letteratura scientifica sono evidenti i
benefici della valutazione del paziente da parte del fisioterapista, sia in autonomia, sia in
collaborazione con il medico.
2.0 Database online dei liberi professionisti iscritti AIFI Puglia
AIFI Puglia predisporrà una parte del proprio sito associativo (www.aifipuglia.it) adibendola a
database online di tutti i fisioterapisti liberi professionisti associati AIFI Puglia e aderenti al
protocollo. Il database nasce con l’obiettivo di diventare un valido strumento d’identificazione dei
professionisti abilitati a svolgere la professione di fisioterapista, fruibile sia da parte della
cittadinanza che, soprattutto, da parte dei Medici di Medicina Generale, al fine di avere uno
strumento semplice, veloce ed efficace per individuare il fisioterapista più vicino al proprio studio
medico o alle esigenze del paziente. La ricerca del professionista potrà essere effettuata tramite
l’inserimento della provincia, del nominativo, del CAP oppure quando possibile del campo di
interesse (ortopedico, pediatrico, oncologico, reumatologico, etc).

2.1 Collegamento web AIFI Puglia- FIMMG Puglia
Al fine di dare visibilità al database online la FIMMG Regione Puglia si impegna ad ospitare all'interno
del proprio sito internet (http://fimmg.bari.it/ ) il logo Associativo AIFI e relativo link alla sezione del
sito AIFI Puglia (www.aifipuglia.it) relativa al database online. Database online sarà disponibile
anche su mobile tramite l’app gratuita “FisioAIFIApp”.
3.0 Promozione protocollo d'intesa AIFI Puglia-FIMMG Puglia
AIFI Puglia e FIMMG Puglia, in quanto contraenti del protocollo d'intesa, si impegnano a condividere
una campagna di promozione di questa iniziativa, sia mediante canali informatici (sito web,
newsletter ai soci, ecc.) che mediante altri canali d’informazione (giornali, riviste di settore). Si
prevedono eventi formativi condivisi, con l’obiettivo di individuare percorsi di intervento specifici
volti a migliorare la qualità dell’assistenza al malato durante la fase riabilitativa. Le parti si
impegnano, inoltre, a divulgare ai propri soci i termini del suddetto protocollo onde raggiungere gli
obiettivi alla base della stipulazione di questa collaborazione.
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