Carissima associata, carissimo associato,
nel ringraziarti, sia che tu inizi o continui ad aderire alla nostra associazione, oltre i 10 vantaggi incontrati
durante l’iscrizione, che possono averti portato fin qui, anche quest’anno desideriamo riflettere su alcune
delle innumerevoli iniziative messe in campo nel 2016 e su quanto ci vedrà impegnati per il 2017.
E’ importante sottolineare come il 2016 abbia visto l’associazione impegnata in battaglie che nono sono
state soltanto per la professione del fisioterapista, ma vere e proprie “promozioni di civiltà”, alcune delle
quali sono state:
• la garanzia “strenua” delle regole di accesso al corso di laurea in fisioterapia fatta a suon di ricorsi
alla giustizia amministrativa , contro l’escamotage di poter accedere direttamente al terzo anno
dopo aver frequentato una scuola a pagamento per massofisioterapista;
• l’aver sostenuto in sede parlamentare, anche con il supporto delle evidenze scientifiche, che una
nuova professione sanitaria si individua secondo il percorso previsto dalla legge vigente e non si
istituisce tout court ignorando il rischio di sanare persone che si sono formate in scuole private che
non hanno alcun riconoscimento ministeriale;
• le proposte di modifica ed integrazione dei nuovi Livelli essenziali di Assistenza del Servizio
Sanitario Nazionale, molte delle quali accolte dalle commissioni parlamentari, affinchè vengano
realmente soddisfatti i bisogni di salute dei cittadini e non mire di chi sull’erogazione delle
prestazioni sanitarie basa il proprio esistere.
• i position statement ovvero i documenti associativi ufficiali in cui spieghiamo e decliniamo le nostre
posizioni ufficiali su vari argomenti.
• la creazione di una coscienza professionale e una sempre maggiore rappresentatività tramite il
raggiungimento di quasi 10.000 soci.
AIFI ha poi intensificato e migliorato tutti i livelli di comunicazione verso le istituzioni e soprattutto i
cittadini su chi sia realmente il “fisioterapista”, anche sviluppando una grande e moderna campagna
mediatica (Le Mani Giuste) in occasione della giornata mondiale della fisioterapia o supportando eventi
nazionali quali ad esempio Telethon.
E per il 2017?
Molto ci aspetta, continuando sull’opera iniziata, ma sapendo cogliere i segnali di una società in continuo
divenire e le richieste che ci arrivano dagli associati. Chi ha rinnovato l’iscrizione avrà contribuito (on line) al
sondaggio “Vota AIFI” che appunto rileva la vostra percezione del nostro impegno e dalla quale vogliamo
partire in questo appassionante cammino.
Il 2017 sarà inoltre l’anno del Congresso triennale elettivo, in cui l’AIFI avrà l’obbligo di segnare in modo
netto un rinnovamento dei livelli dirigenziali e/o delle idee e obiettivi coinvolgendo sempre più colleghi
giovani e desiderosi di decidere della propria professione, senza dimenticare l’apporto dato da chi tanto ha
saputo contribuire alla crescita dell’Associazione e della professione.
AIFI: dai forza alla tua professione, alla tua passione!
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