
 

 



Care colleghe e cari colleghi,  
 

fino ad oggi sono state poche le occasioni per condividere visioni e prospettive 
all’interno del nostro Ordine multi-albo, infatti è risultato particolarmente complesso 
dialogare e fare sintesi tra professioni che hanno radici culturali così diverse, ed il 
rischio di incomprensioni, legato a differenti priorità ed obiettivi professionali molto 
diversi tra loro, può diventare davvero alto. 
 

Come Fisioterapisti vogliamo condividere un progetto di cambiamento, sostenuto da 
nuove idee e da modelli professionali innovativi e inclusivi, per un’autentica crescita 
professionale, facendo sentire la forza nostra e di tutta l’area riabilitativa nelle scelte 
dell’Ordine.  
 

Perché correre da soli? 
 

Perché i Fisioterapisti rappresentano da soli quasi un terzo degli attuali iscritti 
all’Ordine TO-AO-AL-AT quindi chiediamo come comunità professionale, pur nel 
rispetto delle attività ordinistiche generali, di avere l’adeguato peso nelle decisioni 
future ed una giusta e motivata rappresentanza all'interno degli organismi decisionali 
dell’Ordine.  
 

Perché siamo professionisti trasparenti nelle relazioni e ci misuriamo con chiunque 
intenda rappresentare questo nostro Ordine, nell’interesse comune di tutti ed in 
particolare delle professioni della riabilitazione, fuori da qualsiasi logica di parte.   
 

Perché i Fisioterapisti sono oggetto di abuso professionale da decenni e, nonostante 
l’istituzione dell’Ordine, non siamo ancora riusciti ad attuare una forte azione di 
contrasto, fondamentale a combattere una piaga che sta sottraendo posti di lavoro ai 
giovani professionisti ma anche ai più esperti, e rappresenta un grave pericolo per la 
salute dei cittadini. Per questo occorre un urgente rilancio di tutte le forme di denuncia 
a tutela degli iscritti all’Ordine, anche in collaborazione con la Federazione nazionale 
degli Ordini. 
 

Perché sosteniamo il diritto al lavoro dei Fisioterapisti e la giusta valorizzazione 
economica, la necessità di un lavoro dignitoso soprattutto per i giovani Fisioterapisti 
neolaureati, il riconoscimento di tutte le forme di lavoro dipendente, pubblico e 
privato, il sostegno alla scelta consapevole della Libera Professionale e all’avvio di 
nuove forme imprenditoriali professionali di tutti i profili dell’area della Riabilitazione. 
 
Perché riteniamo che i Fisioterapisti siano professionisti maturi, autonomi e 
consapevoli delle proprie potenzialità, presenti in tutto il percorso di cura della 
persona assistita e nei differenti setting (ospedale, territorio, domicilio), portatori di 
modelli di lavoro collaudati ma anche innovativi, come l’esperienza Covid-19 ci ha 



insegnato, soprattutto nell’ambito delle cure territoriali e domiciliari, rivolte a pazienti 
cronici ma anche all’ambito della prevenzione, da sostenere attraverso comunità 
professionali. Per questo chiediamo di poter partecipare direttamente alle scelte 
programmatiche del prossimo Consiglio Direttivo. 
 

Perché i Fisioterapisti sostengono l’introduzione di nuove tecnologie nella gestione 
del lavoro (come ad esempio la tele riabilitazione), strumenti di cui un Ordine 
innovativo deve tenere conto, in linea con le trasformazioni dei percorsi di salute, cui 
Covid-19 ci ha costretti, e con gli sviluppi della ricerca anche in ambito riabilitativo. 
 

Perché i Fisioterapisti devono poter essere costanti interlocutori delle Istituzioni, sui 
temi di politica sanitaria e della riabilitazione, superando le intrinseche difficoltà di 
identificazione e di gestione legate all’Ordine multi-albo. 
 

Perché i FT devono poter accedere ad un’adeguata e ricca offerta formativa (master 
universitari, corsi ECM) attraverso la definizione dei bisogni formativi dei professionisti 
ma anche in linea con gli sviluppi della professione, ai cambiamenti dei bisogni di salute 
dei cittadini e ai modelli di presa in carico. 
 

Perché vogliamo facilitare la conoscenza professionale reciproca e sostenere i 
Fisioterapisti a trovare le tante risposte ai vari problemi pratici di lavoro che, a causa 
dei molti linguaggi parlati e delle differenti modalità di comunicazione, si sono perdute.  
 
Le professioni cambiano seguendo i cambiamenti della società. I fisioterapisti oggi sono 
parte integrante e riconosciuta del sistema di cura e poiché l'Ordine è l'organismo di 
autocontrollo delle nostre professioni, che ne gestisce lo sviluppo e l’adeguatezza ai 
mutevoli bisogni della collettività, riteniamo che al suo interno la rappresentanza dei FT 
debba essere forte, competente e motivata. 
 

Ci proponiamo di lavorare per tutti noi, in tutti i territori rappresentati nel nostro 
Ordine, mettendo a disposizione la nostra ormai pluridecennale esperienza 
professionale, costruita anche attraverso forti relazioni che negli anni abbiamo 
costruito e sviluppato lavorando con la Rete delle Associazioni professionali e 
confrontandoci con tutte le Istituzioni, regionali e nazionali. 
Sostenendoci, all’interno del nostro Ordine, i professionisti della Riabilitazione in 
sinergia con le altre comunità professionali, potranno dare il loro contributo strategico 
al Sistema Salute della Regione Piemonte. 
 
 

 

Brunella Padovan  
 
 



Brunella Padovan 

Fisioterapista da oltre 30 anni, mi sono sempre impegnata per la nostra professione 

sia attraverso la vita associativa che l’attività lavorativa. Negli ultimi 10 anni, 

occupandomi di Formazione nei percorsi ECM e di insegnamento nei corsi di laurea 

triennale e magistrale, ho sostenuto lo sviluppo della professione del Fisioterapista e 

di tutte le professioni dell’Area della Riabilitazione. Il cambiamento è la misura di 

ciascun progetto che intenderò intraprendere, l’innovazione è da sempre il 

riferimento nelle mie scelte. 

 


