Protocollo d’intesa tra AIFI-Lazio e FIMMG Lazio
Quadro generale di riferimento
Negli ultimi anni la figura professionale del Fisioterapista ha visto un progressivo avanzamento delle
competenze sia nell’ambito puramente tecnico che delle conoscenze. Tutto ciò è in larga parte dovuto
all'attuale possibilità di basare le proprie decisioni terapeutiche sulla valutazione critica dei risultati
reperibili attraverso la letteratura scientifica, che negli ultimi decenni ha visto produrre migliaia di nuovi
studi sull’efficacia nella nostra disciplina.
Il concetto di medicina basata sull'evidenza (EBM) e, soprattutto, di pratica basata sull'evidenza (EBP) sono
alla base di un corretto e sempre più efficace esercizio professionale fondato su di un appropriato
ragionamento clinico-terapeutico, proprio di un adeguato governo clinico fisioterapico del paziente.
L’attuale ordinamento didattico prevede un percorso di Laurea di I Livello, della durata complessiva di tre
anni e un successivo percorso universitario magistrale (facoltativo), con Laurea di II Livello o Laurea
Specialistica in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie (già Scienze della Riabilitazione) della durata
di due anni.
La nostra figura professionale negli anni è in continua evoluzione, contraddistinta dall’esigenza di
aggiornamento professionale sempre più “particolare” e permanente, attraverso percorsi di studio (in
altrettanta, continua, evoluzione) universitari o post-universitari. Tutto ciò ha permesso che la figura
professionale del Fisioterapista potesse crescere, acquisendo maggiore autonomia non solo sotto il profilo
tecnico-pratico, ma anche dal punto di vista del ragionamento clinico e del processo terapeutico di presa in
carico del paziente.
A testimonianza di tutto ciò si evidenzia, nell’ultimo decennio, un sensibile aumento di nuovi Studi
Professionali e Centri Fisioterapici, gestiti direttamente da Fisioterapisti liberi professionisti, sia in forma
autonoma che associata.
Si rende dunque necessaria una maggiore autoregolamentazione della condotta professionale dei singoli
abilitati a svolgere, in via autonoma o associata, la professione di Fisioterapista, al fine di garantire una
condotta professionale trasparente ed in linea con le attuali normative di legge. Questo protocollo d’intesa
avrà anche lo scopo di contenere il dilagante fenomeno dell’abusivismo professionale ed i ripetuti tentativi
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di intromissione, in ambito sanitario e dunque terapeutico, di figure professionali non sanitarie, non
normate e tantomeno riconosciute dalla legge italiana.

L’Associazione
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.
Con D.M.S. del 14 aprile 2005, l’AIFI è stata infatti individuata dal Ministero della Salute come Associazione
rappresentativa dei Fisioterapisti nel Paese, con conseguenti articolazioni organizzative presenti in 19
Regioni. Con il D.M.S. del 30 luglio 2013, e successive integrazioni del 07/02/2014 e del 28/07/2014), AIFI è
riconosciuta come unica Associazione sul territorio Nazionale rappresentativa della Professione di
Fisioterapista.
L'A.I.FI. 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 a livello nazionale e 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.
L'A.I.FI. ha, in aggiunta, un importante compito di verifica e certificazione dei titoli di studio abilitanti la
professione del Fisioterapista, al fine di tutelare la cittadinanza nei confronti del preoccupante fenomeno
dell’abusivismo professionale.

Il Protocollo d’intesa tra AIFI-Lazio e FIMMG Lazio
Il protocollo nasce dalle rispettive necessità di maggiore autoregolamentazione del regime lavorativo libero
professionale, da una parte, e di maggiore verifica e individuazione dei professionisti abilitati e del loro
indirizzo professionale di riferimento, dall’altra.
L’Associazione indica ai propri Soci precise ed irrinunciabili linee guida di buon operato professionale, che
riguardano fondamentalmente alcuni aspetti legati alle tempistiche di trattamento, al rispetto delle
normative vigenti in ambito di legge sulla privacy e di consenso informato al trattamento, nonché al
rispetto di una documentazione clinica per un’efficace condivisione terapeutica.
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Il presente Protocollo è accettato e controfirmato da FIMMG-Lazio e AIFI-Lazio, che hanno libera facoltà di
modificarlo e/o annullarlo in ogni momento qualora lo ritenessero opportuno.

1) Linee guida AIFI-Lazio di buon operato professionale

1.1 Tempistiche di trattamento
Mediante autodichiarazione scritta, i Fisioterapisti liberi professionisti associati (all. n°2) ed aderenti al
protocollo d'intesa, si impegnano a rispettare tempistiche di trattamento adeguate alle patologie o
sindromi disfunzionali prese in carico, imponendo tuttavia il rispetto di una tempistica minima (non
inferiore a 30/45 – trenta/quarantacinque – minuti, comunque suscettibili di adeguamento rispetto alle
diverse patologie da trattare, previa informativa ai pazienti) per l’intero processo terapeutico costituito,
oltre che dalla raccolta e registrazione dei dati clinici del paziente, dalla valutazione funzionale, dal
trattamento e dalla verifica del proprio operato professionale.

1.2 Modulistica
Sempre mediante autodichiarazione scritta, i Fisioterapisti liberi professionisti associati ed inseriti nel
database online si impegnano ad utilizzare un’adeguata modulistica per il rispetto della legge sulla privacy e
sul consenso informato al trattamento, applicando e rispettando un’opportuna modulistica clinicoterapeutica, univocamente standardizzata, per la raccolta dei dati clinici dei pazienti, per la registrazione
del programma terapeutico e del diario di trattamento, al fine di produrre uno strumento di efficace
condivisione terapeutica con il paziente e con il Medico di Medicina Generale (MMG).

1.3 Rispetto del codice deontologico AIFI
I professionisti dichiarano inoltre di condividere ed aderire al codice deontologico approvato dalla Direzione
Nazionale dell'Associazione Italiana Fisioterapisti, in data 7 Ottobre 2011, con testo rivisto ed approvato da
CITTADINANZATTIVA (Tribunale per i Diritti del Malato e Coordinamento Nazionale Associazioni Malati
Cronici) (all. n°1 e n°2).

1.4 Assicurazione professionale
I professionisti dichiarano inoltre di avere attivato una polizza assicurativa sulla Responsabilità Civile
Professionale e si impegnano a rinnovarla ogni anno.
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1.5 Obblighi del professionista
Gli obblighi e gli impegni del presente protocollo d’intesa sono legati ad ogni singolo professionista che
richieda di aderire, che se ne fa garante in prima persona.

2 - Aree di Esperienza Professionale Specifica
Sono state individuate 11 (undici) aree di “Esperienza Professionale Specifica”, che vanno a coprire la totalità
degli ambiti di intervento fisioterapico e riabilitativo specifico.
Il Fisioterapista che aderisce al protocollo d’intesa si impegna ad indicare preferibilmente al massimo 3 (tre)
aree di esperienza professionale specifica (all. n°2).
2.1 Tipologia delle Aree di Esperienza Professionale Specifica

Aree di Esperienza Professionale Specifica
ORTOPEDICA/TRAUMATOLOGICA
E DISORDINI MUSCOLO-

NEUROLOGICA

PEDIATRICA

FLEBOLINFOLOGICA

CARDIOLOGICA

RESPIRATORIA

ONCOLOGICA

UROGINECOLOGICA

SPORTIVA

GERIATRICA

REUMATOLOGICA

SCHELETRICI

3 - Database online liberi professionisti AIFI-Lazio aderenti al protocollo d’intesa
AIFI-Lazio predisporrà sul proprio sito associativo (www.aifilazio.net) un database on-line dei soli
Fisioterapisti liberi professionisti associati AIFI-Lazio, che aderiranno al suddetto protocollo d’intesa previa
presentazione e accettazione di specifica e formale richiesta presentata all’Ufficio di Presidenza (all. n°2).
Il database vuole diventare un valido strumento di 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
professionista più vicino al proprio studio medico o, riguardo ai pazienti, alla propria abitazione.
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3.1 Collegamento web AIFI-Lazio - FIMMG Lazio
Al fine di dare visibilità al database online, AIFI Regione Lazio chiede alla Federazione Italiana Medici di
Famiglia – Regione Lazio di poter ospitare all’interno di tutti i propri siti internet (regionali e provinciali) il
logo Associativo e relativo link (collegamento) alla sezione del sito AIFI-Lazio (www.aifilazio.net) relativa al
database online; parimenti, AIFI-Lazio si impegna ad ospitare all’interno del proprio sito internet il logo di
FIMMG Lazio ed il relativo link (collegamento).
3.2 Promozione protocollo d’intesa AIFI-Lazio -FIMMG Lazio
AIFI-Lazio chiede a FIMMG Lazio la possibilità di poter condividere una campagna di promozione di questa
iniziativa, sia mediante canali informatici (sito web, newsletter, ecc.) che mediante canali classici quali la
stampa di brochure informative e poster da distribuire negli studi medici e nelle medicine di gruppo dei
M.M.G. AIFI-Lazio chiede inoltre a FIMMG Lazio di sensibilizzare i propri iscritti ad inviare i loro pazienti
bisognosi di cure ai Fisioterapisti che abbiano sottoscritto il protocollo d’intesa.
3.3 FisioAIFIApp
Al fine di garantire ulteriore visibilità al database online relativo ai Fisioterapisti aderenti al Protocollo
d’Intesa, AIFI-Lazio proporrà l’utilizzo, completamente gratuito, dell’Applicazione “FisioAIFIApp”, specifica
per smartphone e tablet, ideata e già sperimentata dai Colleghi di AIFI-Liguria, la cui interfaccia pratica,
l’immediatezza e l’efficienza d’uso possono essere sintetizzate in tre semplicissime fasi:
1 – lancio di ‘FisioAIFIApp’ sul dispositivo mobile
2 – impostazione dei criteri di ricerca (indirizzo, ambito specifico d’esperienza professionale, etc.)
3 – scelta tra i risultati della ricerca e visualizzazione profilo del professionista
L’intento è quello di produrre sempre maggiore adeguatezza nelle risposte terapeutiche nei confronti
dell’utenza, con l’obiettivo di rendere più probabile l’incontro tra gli specifici bisogni dei pazienti e le
specifiche professionalità dei fisioterapisti aderenti all’iniziativa, attraverso un database con
geolocalizzazione, ambito specifico d’esperienza e possibilità di contatto diretto mediante telefono o email.

Letto, approvato e sottoscritto
Roma, ____/____/2015

Per AIFI-Lazio

Per FIMMG Lazio

_________________________________________

_______________________________________

Dott. Piero Ferrante
Vice-Presidente di AIFI-Lazio
Responsabile Regionale Libera Professione

Dott.ssa Maria Corongiu
Segretario Generale Regionale FIMMG Lazio
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