Bilancio di missione
AIFI 2021
resoconto ai soci
delle principali attività del 2021

Un anno di attività in NUMERI

A

Sviluppare eventi e
servizi per i

Soci AIFI

+ di 70 eventi formativi riservati ai soci AIFI o con sconti per i soci
AIFI

8 materiali online riservati
8 convenzioni attive per i soci
3 progetti nazionali riservati ai soci
+ di 30 eventi per tutti i fisioterapisti
informazioni generali sulla disciplina veicolate attraverso

Sviluppare
proposte anche

B

tutti i
fisioterapisti
per



sito web: 30.000 utenti -

1.600.000 visualizzazioni



newsletter: 24.000 iscritti



social media: facebook 16.500 follower; instagram:

5.800 follower; twitter: 1.650 follower; youtube:
3.400 iscritti
traduzioni del materiale della World Physiotherapy per la
Giornata mondiale della Fisioterapia

Sviluppare la

C

ricerca
scientifica e la
produzione di

Linee Guida

4 pubblicazioni su riviste indicizzate
partecipazione a 8 Percorsi di produzione di Linee guida e
documenti scientifici

sostegno a 30 articoli di Archives of Physiotherapy

Supportare gli

D

E

Studenti
di Fisioterapia
nel loro percorso
di crescita

Diffondere la
conoscenza della
Fisioterapia nei

cittadini
Far conoscere la
Fisioterapia alle

F

istituzioni
e alle società
scientifiche

27 ADE/ADO attività didattiche

elettive universitarie in 18

Università

4 altri progetti di divulgazione, confronto e supporto
5 brochure per i pazienti e i MMG
84 articoli su riviste nazionali o locali, cartacee o online
5 podcast di AIFI Translate
8 eventi AIFI Channel dedicati ai cittadini
e un rapporto costante con diverse associazioni di pazienti e
cittadini

25 incontri istituzionali a livello nazionale o locale
rapporti con 23 società scientifiche di diverse specialità mediche
14 cause ancora attive a difesa della professione

Vedi qui di seguito l’elenco completo delle attività e degli eventi

A

Sviluppare eventi e servizi per i Soci

AIFI

+ di 70 eventi formativi online o in presenza
Convegni nazionali e internazionali









16/03-19/03 4th GISPT International Conference - “Advances in Sport Rehabilitation: Sports Injury
Prevention” a cura di GIS Sport AIFI
27/03/21: Simposi scientifici precongressuali A.I.FI. "La fisioterapia nella progettazione e
implementazione di percorsi clinici e PDTA" 8 ore – 4,5 crediti ECM a cura di CTS AIFI in
collaborazione con la Commissione Nazionale d’Albo dei Fisioterapisti
13/06/21: convegno “III PTEx: Eccellenze in Fisioterapia Muscoloscheletrica” a cura di GTM
26/06/21: convegno “Fisioterapia dopo il COVID: tra esercizio terapeutico e polmone” a cura di ST
Lombardia
04/09/2021: Webinar “La fisioterapia e la sindrome Long Covid: valutazione e trattamento”a cura
di AIFI in collaborazione con ARIR AIPO SIRN E SIUD e la Commissione d’Albo nazionale dei
Fisioterapisti
08/09/2021: “La Fisioterapia rimette in moto la vita: le sfide dell’oggi, le proposte per il domani
per la Salute dei cittadini” a cura della Commissione d’Albo Nazionale dei Fisioterapisti
11/09/21: convegno “La diagnosi differenziale in fisioterapia” a cura di ST Marche GTM, Gis Sport,
Gis Fis Ped, Gis FR PP, Gis FN e NS
International Scientific Congress AIFI 2021 “Physiotherapy: moving research into clinical practice”
20/11 – 31/21 con 5 sessioni plenarie, 9 sessioni parallele online, 2 sessioni parallele in presenza.
30 crediti ECM online, 4,2 crediti ECM in presenza a cura di CTS AIFI, GTM, Gis sport, GIS FN e NS,
GIS Fis Ped, GIS Fis Ger, GIS FR PP, NIS TS, NIS FT Linfo, NIS MR, NIS CS

Cicli di eventi online riservati ai soci AIFI
“Chiedilo a …” a cura di ST Veneto
 24/03/21: webinar "Chiedilo a ... il radiologo"
 31/03/21: webinar "Chiedilo a.... il chirurgo vertebrale"
 10/04/21: webinar “Chiedilo a… il farmacologo”
 01/06/21: webinar “Chiedilo a… il neurologo: Red Flags nell'ictus” in collaborazione con Gis FN e NS
“Evening Talks” a cura di STLombardia
 25/05/2021 Introduzione alla scienza del dolore: dalla fisiologia alla clinica. Parte 1
 01/06/2021 Introduzione alla scienza del dolore: dalla fisiologia alla clinica. Parte 2
 08/06/2021 Traumi cranici: dalla gestione in campo ai biomarcatori a MicrooRNA
 15/06/2021 Prevenzione e trattamento dell’OA: quanto è importante la forza muscolare?
“FisioCaffè” a cura di ST FVG
 28/06/2021 con la collaborazione GIS FN e NS + GTM
 12/07/2021 con la collaborazione GIS Sport + GIS Ped
 27/09/2021 con la collaborazione GIS FR PP + NIS linfo
 18/10/2021 con la collaborazione GIS Fis. Ped. (SVAS) + GIS Fis. Ger.
“Journal Club” a cura di ST Piemonte VdA
 21/09/2021
 19/10/2021
 23/11/2021
 21/12/2021

“Physiodays SIAGASCOT – AIFI”
 24/11/2021 Le tendinopatie
 15/12/2021 L’instabilità di gomito
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Formazione interna per RR GIS SPORT a cura di Gis Sport
 01/03/21: "le lesioni muscolari nello sportivo"
 01/05/21: "la distorsione di caviglia"
 23/09/21: "il groin pain nello sportivo"

Altri eventi online riservati ai soci AIFI o con sconti per i soci AIFI


17/04/21: webinar “La manipolazione fasciale nel paziente con patologia neuromotoria” a cura di
ST Veneto e Gis Fis Ped
 15/05/21: evento pre-assemblea elettiva “La tossina botulinica in età evolutiva:strada percorsa e
nuove prospettive” a cura di Gis Fis Ped
 29/05/21: evento pre-assemblea dei soci “Linee guida Internazionali” a cura dei RR Gis/Nis ST
Piemonte VdA
 09/06/21: webinar “Tra ricerca scientifica e pratica clinica: conoscere e applicare l’Evidence Based
Practice" a cura di ST Toscana
 12/06/21: webinar “Obiettivi e specificità GIS” a cura di ST Umbria GTM, Gis Sport, Gis Fis Ped, Gis
RFPP, Gis FN e NS
 16/06/21: webinar “Il fisioterapista e il medico specialista in diagnostica per immagini” a cura di ST
Liguria e Gis Sport
 16/06/21: webinar “Case report: Step by step” a cura di ST Abruzzo
 19/06/21: webinar "La persona con demenza: terapie relazionali e fisioterapia" a cura di Gis Fis Ger
e GIS Neuroscienze
 08/07/21: webinar “Fisioterapia e pavimento pelvico: tra competenze e clinica” a cura di ST Marche
Gis FR PP
 01/11/21: webinar “Breast cancer: in dialogo tra radiologo, chirurgo, fisioterapista, oncologo” a
cura di ST Veneto
E a questi si aggiungono altri 30 eventi aperti a tutti i fisioterapisti (vedi l’elenco nella prossima sezione)

Eventi in presenza o misti













10,24/03/2021 (on line), 7,21/04/2021 (on line), 24-25/07/2021 (residenziale): corso mix mode (on
line e in presenza) con Raphael Rinaldi, “Management of lower limb injury: return to performance”
ECM e certificato competenze ita SPT a cura di Gis Sport
09/07/21: “Gestione della persona anziana, integrazione tra tecnica e tecnologia” accreditato ECM,
Trento a cura di Gis Fis Ger
23/07/21: ”teamwork terapie fisiche” a cura di NIS TF
11/09/21: “Valutazione e trattamento fisioterapico della Persona con Malattia di Parkinson” a cura
di ST Piemonte VdA Gis FN e NS
18/09/21: “Cosa sappiamo sul long covid” a cura di ST Abruzzo
07/10/21: “Incontro con i soci e non soci” a cura di ST Friuli Ven Giu
22/10/21: “Gestione della persona anziana, integrazione tra tecnica e tecnologia” accreditato ECM,
Udine a cura di Gis Fis Ger
03/12/21: “Gestione della persona anziana, integrazione tra tecnica e tecnologia” accreditato ECM,
Bari a cura di Gis Fis Ger
04/12/21: “Formazione Avanzata Terapia Fisica” a cura di NIS TF
04/12/21: “AFESK in riabilitazione neurolologica (preparazione tesi CdL)” a cura di NIS TF
20-21/11/2021: “Calf complex injury: from assessment to return to sport” ECM e certificato
competenze ita SPT a cura di Gis Sport
3,17/11/2021 e 01/12/2021 (on line), 04-05 febbraio 2022 (residenziale): corso mix mode (on line e
in presenza) con Raphael Rinaldi “Management of upper limb injury: return to performance”, ECM e
certificato competenze ita SPT a cura di Gis Sport
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Eventi organizzati da altri enti con sconti per i soci AIFI








23-9-2021 Corso post laurea intensivo sul trattamento della malattia di Parkinson per fisioterapisti
Organizzato da European Parkinson Centres a Boario e Fiesole sconto del 10% per i soci AIFI
15-10-2021 VIII International Congress Sport Traumatology “The Battle” Le Tendinopatie:
Trattamento Conservativo VS. Chirurgico” Organizzato dal Prof G. Porcellini Università Modena e
Reggio Emilia a Castrocaro Terme (FC) sconto 20% per i soci AIFI
30-10-2021 Corso FAD ecm "La cura e la riabilitazione delle lesioni traumatiche da sinistri stradali"
organizzato da SCUOLAMEDICI PROVIDER NAZIONALE ECM on line sconto 55 % per i soci AIFI
5-11-2021 Corso di Riabilitazione Pelvi Perineale organizzato da FINCOPP a Santeramo In Colle
(Bari) sconto del 10% per i soci AIFI
12-11-2021 Corso All Inclusion Scale 1.0 organizzato da 7 clinici (3 fisioterapisti, 1 terapista
occupazionale, 1 dietista, 1 logopedista ed 1 psicologa) a Parma sconto del 10% per i soci AIFI
12-11-2021 Corso di formazione ECM sull'utilizzo delle Tecnologie Assistive organizzato da OPECA Operatori Economici Associati di Cepagatti a Cepagatti (Pescara) sconto del 10% per i soci AIFI
15-12-2021 Congresso Bologna 2021 - Aggiornamento sul Trattamento Riabilitativo nella malattia di
Parkinson organizzato da Accademia LIMPE-DISMOV a Bologna gratuito per i soci AIFI

8 materiali online riservati ai soci









Corso Fad Scala Pedicat - 4 Ecm Attivo dal 15 aprile 2021 a 15 aprile 2022 a cura di Gis Fis Ped
Dodici Fact Files in versione short - Research and Review a cura di GTM per tutti I soci AIFI
Quattro numeri della rivista GTM – trimestrale per gli iscritti GTM
Dodici Fact Files in versione estesa - Research and Review per gli iscritti GTM
Opuscolo per fisioterapisti: Red Flag in Fisioterapia Muscoloscheletrica a cura di GTM
Opuscolo per fisioterapisti: Gestione dei disturbi del sonno a cura di GTM
Commenti di articoli scientifici in fisioterapia neurologica a cura di ST Abruzzo
Rubrica educativa per paziente e colleghi giovani su pagine Instagram a cura di ST Trentino Alto
Adige

8 convenzioni per i soci
Nuove convenzioni 2021
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Convenzioni “storiche” rinnovate anche per il 2021
Italiana Assicurazioni, L’assicurazione professionale studiata da fisioterapisti per i fisioterapisti e

cresciuta nel tempo per adattarsi ai sempre nuovi bisogni. In esclusiva per AIFI l’inclusione della RC
conduzione, ossia la copertura dei danni legati alla conduzione dello studio, causati
involontariamente a terzi. Una copertura pensata in particolare per i liberi professionisti e
solitamente esclusa dalla maggior parte delle polizze Vedi su https://aifi.net/assicurazioneprofessionale-aifi tutti i dettagli e le altre vantaggiose polizze aggiuntive scontate.
Dorsal unica azienda scelta da AIFI da oltre dieci anni per lo sviluppo di sistemi letto per un riposo
sano e rigenerante. Per i soci AIFI sconto del 30% sull’acquisto di prodotti.
SUPSI, la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, propone corsi di formazione
continua per l’aggiornamento, il perfezionamento e la specializzazione dei professionisti e offre ai
Fisioterapisti italiani iscritti AIFI il 10% di sconto sulla tariffa d’iscrizione ai corsi.
SIF promuove divulgazione delle conoscenze e la pratica clinica basata sulle prove di efficacia. SIF
offre ai soci AIFI una quota di iscrizione ridotta di 20€ rispetto alla quota base.
ARIR nasce allo scopo di favorire la formazione e lo sviluppo della figura del Fisioterapista
specialista in Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria (Fisioterapista Respiratorio). ARIR offre ai soci
AIFI una quota di iscrizione ridotta di 20€ rispetto alla quota base

3 progetti nazionali riservati ai soci
SVAS La Schiena Va A Scuola
a cura di GIS Fis Ped
Nel corso del 2021
- 1 corso formatori
- 6 corsi fisioterapisti SVAS che ha preparato 134 colleghi
- 75 scuole contattate con 7500 bambini finora coinvolti
Il progetto sta riscuotendo l’interesse di Assessorati e Aziende Sanitarie con cui abbiamo avviato
interessanti contatti.

Certificazione ITA Sport Physical Therapist
a cura di Gis Sport
Nel corso del 2021
- creazione del progetto PATHWAY TO ITA SPT
- implementazione FAQ per colleghi sulla certificazione ITA SPT
- pratica clinica supervisionata per certificazione ITA SPT
o mondiali di beach tennis a Terracina
o evento FISI a Santo Stefano D'Aveto
o test match autunnali rugby Roma e Treviso All Blacks/Argentina
o evento di atletica leggera internazionale Triveneto meeting
- certificazione ITA SPT: 8 SPT Accredited Level, 1 SPT Practiced Level
- Individuazione di sedi GISPT Xperience per pratica clinica supervisionata e sedi corsi GIS Sport AIFI

Surveys
Nel 2021 sono state diffuse 17 surveys ed è stata inoltre predispostala procedura di supporto e
divulgazione.

-3-

B

Sviluppare proposte anche per

tutti i fisioterapisti

+ di 30 eventi per tutti i fisioterapisti
AIFI CHANNEL






















11/02/21: “Pathway to ITA SPT - come essere certificati SPT” a cura di Gis Sport
18/02/21: “Tecnologie per l’autonomia” a cura di AIFI
25/02/21: “Neuropatie da trauma” a cura di ST Piemonte VdA
04/03/21: “Let's talk about gender medicine” a cura di GTM
11/03/21: “GISPT for students - studenti in prima linea” a cura di Gis Sport
01/04/21: “Starting from evidence: updates in rotator cuff disease rehabilitation strategies” a cura
di GTM
08/04/21: “Concussion: il ruolo del fisioterapista” in collaborazione con GIS pediatrico a cura di Gis
Sport
06/05/21: “Diastasi Addominale” in collaborazione con GIS PP a cura di GTM
13/05/21: “Vibrazioni meccaniche: nuovi approcci a confronto” a cura di ST Veneto Gis Fis Ped
20/05/21: “Il dolore pelvico cronico” a cura di GIS FRPP
27/05/21: “Reumatologia: diagnosi differenziale e red flags” a cura di NIS MR
10/06/21: “Covid-19 nei fisioterapisti italiani” a cura di CTS AIFI
08/07/21: Hug Your Baby a cura di ST Liguria Gis Fis Ped
06/09/21: “La Fisioterapia rimette in moto la Vita: in età evolutiva” a cura di GIS FT Ped
06/09/21: “La Fisioterapia rimette in moto la Vita: nelle malattie respiratorie” a cura di ARIR
07/09/21: “La Fisioterapia rimette in moto la Vita: nel dolore e nelle disfunzioni
muscoloscheletriche” a cura di GIS GTM
07/09/21: “La Fisioterapia rimette in moto la Vita: degli sportivi” a cura di GIS Sport
09/09/21: “La Fisioterapia rimette in moto la Vita: nell’incontinenza e delle disfunzioni pelviperineali” a cura di GIS FRPP
09/09/21: “La Fisioterapia rimette in moto la Vita: nel linfedema e nelle malattie reumatiche” a
cura di NIS Fisioterapia in Linfologia
10/09/21: “La Fisioterapia rimette in moto la Vita: nelle malattie neurologiche” a cura di GIS FN NS
10/09/21: "La Fisioterapia rimette in moto la Vita: invecchiamento attivo e fisioterapia della
prevenzione", Settimana Mondiale della Fisioterapia. a cura di Gis Fis Ger

Altri eventi online








23/03/21: webinar “AIFI e Albo: due identità della fisioterapia” a cura di ST Marche in
collaborazione con CdA Marche
25/03/21: webinar “Ausili nella malattia di Parkinson” a cura di Gis FN e NS
27/03/2021, 17/04/2021, 08/05/2021: corso “sala operatoria sportiva: acquisizione di competenze
per certificazione ITA SPT” a cura di Gis Sport
09/04/21: webinar “La Fisioterapia in Abruzzo: Ieri Oggi Domani” a cura di ST Abruzzo in
collaborazione con CdA Abruzzo
26/05/21: webinar "Pavimento Pelvico: lo vedo, lo sento, lo curo" a cura di ST Puglia Gis FR PP
12/06/21: convegno "Il dolore - dalla teoria alla pratica" a cura di ST Trentino AA GTM con Gis
Sport, Gis Fis Ped, Gis RFPP, Gis FN e NS
18-19/06/2021: corso di formazione on line "Riabilitazione Respiratoria COVID 19. Il ruolo del
Fisioterapista nella Gestione e Trattamento del paziente post COVID-19”, 9 ECM, in collaborazione
e finanziato da alcune CdA della Sicilia a cura di ST Sicilia
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21/06/21: convegno "Essere fisioterapisti in FVG" a cura di ST Friuli Venezia Giulia in collaborazione
con CdA FVG
12/10/21: webinar "Vulvodinia e sessualità: il ruolo della fisioterapia" a cura di ST Toscana Gis FR PP
06/11/21 e 13/11/21: corso “L’esercizio muscolare in fisioterapia” 15 crediti ECM organizzato dalla
Commissione d’Albo dell’Ordine TSRM PSRTP di Pisa Livorno Grosseto in collaborazione con la ST
Toscana, GTM, Gis Sport, Gis Fis Ped, Gis RFPP, Gis FN e NS

I numeri della comunicazione
AIFI comunica costantemente informazioni generali sulla disciplina attraverso
 sito web: 30.000 utenti per un totale 1.600.000 visualizzazioni
 newsletter: 24.000 iscritti
 facebook 16.500 follower
 instagram: 5.800 follower
 twitter: 1.650 follower
 youtube: 3.400 iscritti
oltre alle 2.800.000 e-mail inviate agli iscritti.

World Physiotherapy
In occasione del World Pt Day 2021 dedicato al topic dell’anno long Covid AIFI ha tradotto il materiale
internazionale che è disponibile all’indirizzo
https://world.physio/wptday/toolkit?lang=17&year=All&type=All
Oltre ad un costante azione come associazione rappresentativa della Fisioterapia in Italiana all’interno
del network internazionale della World Physiotherapy.

Archives of Physiotherapy
Anche grazie al contributo di AIFI, sono stati pubblicati 30 articoli ad accesso libero e senza fee per gli
autori sulla rivista internazionale Archives of Physiotherapy nel 2021. Ecco l’elenco completo:









Ella Thorburn, Rodney Pope and Shaoyu Wang, Musculoskeletal symptoms among adult
smartphone and tablet device users: a retrospective study, Archives of Physiotherapy 2021 11:1
Juliana Valentim Bittencourt, Ana Carolina de Melo Magalhães Amaral, Pedro Vidinha Rodrigues,
Leticia Amaral Corrêa, Bruno Moreira Silva, Felipe José Jandre Reis and Leandro Alberto Calazans
Nogueira, Diagnostic accuracy of the clinical indicators to identify central sensitization pain in
patients with musculoskeletal pain, Archives of Physiotherapy 2021 11:2
Jennifer Phillips, Annemarie Lee, Rodney Pope and Wayne Hing, Physiotherapists’ use of airway
clearance techniques during an acute exacerbation of bronchiectasis: a survey study, Archives of
Physiotherapy 2021 11:3
Marie Kelly, Anna Higgins, Adrian Murphy and Karen McCreesh, A telephone assessment and advice
service within an ED physiotherapy clinic: a single-site quality improvement cohort study, Archives
of Physiotherapy 2021 11:4
Lorenzo Storari, Valerio Barbari, Fabrizio Brindisino, Marco Testa and Maselli Filippo, An unusual
presentation of acute myocardial infarction in physiotherapy direct access: findings from a case
report, Archives of Physiotherapy 2021 11:5
Maryam Farzad, Joy C. MacDermid, Saurabh Mehta, Ruby Grewal and Erfan Shafiee, Early postimmobilization pain at rest, movement evoked pain, and their ratio as potential predictors of pain
and disability at six- and 12-months after distal radius fracture, Archives of Physiotherapy 2021 11:6
Carla Vanti, Luca Turone, Alice Panizzolo, Andrew A. Guccione, Lucia Bertozzi and Paolo Pillastrini,
Vertical traction for lumbar radiculopathy: a systematic review, Archives of Physiotherapy 2021
11:7
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Hanne Verbelen, Wiebren Tjalma, Dorien Dombrecht and Nick Gebruers, Breast edema, from
diagnosis to treatment: state of the art, Archives of Physiotherapy 2021 11:8
Vanitha Arumugam, Joy C. MacDermid, Dave Walton and Ruby Grewal, The yield and usefulness of
PAIN+ and PubMed databases for accessing research evidence on pain management: a randomized
crossover trial, Archives of Physiotherapy 2021 11:9
Opeyemi Ayodiipo Idowu, Ade Fatai Adeniyi, Andrew Edo and Adesoji Fasanmade, Graded activity
with and without daily-monitored-walking in patients with type 2 diabetes with low back pain:
secondary analysis of a randomized-clinical trial, Archives of Physiotherapy 2021 11:10
Chad E. Cook, Thomas Denninger, Jeremy Lewis, Ina Diener and Charles Thigpen, Providing valuebased care as a physiotherapist, Archives of Physiotherapy 2021 11:12
Jacob Eversole, Ashton Grimm, Nikita Patel, Kelly John and Alessandra N. Garcia, Why Measure
Patient Experience in Physical Therapy? Archives of Physiotherapy 2021 11:11
Guillaume Christe, Ben Darlow and Claude Pichonnaz, Changes in physiotherapy students’ beliefs
and attitudes about low back pain through pre-registration training, Archives of Physiotherapy
2021 11:13
Pierrette Baschung Pfister, Ruud H. Knols, Rob A. de Bie and Eling D. de Bruin, Feasibility of a
blended therapy approach in the treatment of patients with inflammatory myopathies, Archives of
Physiotherapy 2021 11:14
Florian Naye, Chloé Cachinho, Annie-Pier Tremblay, Maude Saint-Germain Lavoie, Gabriel Lepage,
Emma Larochelle, Lorijane Labrecque and Yannick Tousignant-Laflamme, How to objectively assess
and observe maladaptive pain behaviors in clinical rehabilitation: a systematic search and review,
Archives of Physiotherapy 2021 11:15
Marianne Thornton, Jennifer Harris, Krista Breithaupt, Tracey Dyks, Hillel Finestone and Marilyn
MacKay-Lyons, Development of a digital learning program for physiotherapists to enhance clinical
implementation of aerobic exercise in stroke rehabilitation, Archives of Physiotherapy 2021 11:17
Tiberiu-Adrian Lazar, Martin Edelmann, Friedemann Awiszus and Christoph H. Lohmann, Surgical
site, gender, and place of residence influence the time to resume driving after total joint
arthroplasty, Archives of Physiotherapy 2021 11:16
Anne-Kathrin Rausch, Heiner Baur, Leah Reicherzer, Markus Wirz, Fabienne Keller, Emmanuelle
Opsommer, Veronika Schoeb, Stefano Vercelli and Marco Barbero, Physiotherapists’ use and
perceptions of digital remote physiotherapy during COVID-19 lockdown in Switzerland: an online
cross-sectional survey, Archives of Physiotherapy 2021 11:18
Carla Vanti, Silvano Ferrari, Andrew A. Guccione and Paolo Pillastrini, Lumbar spondylolisthesis:
STATE of the art on assessment and conservative treatment, Archives of Physiotherapy 2021 11:19
Anthony W. Gilbert, Carl R. May, Hazel Brown, Maria Stokes and Jeremy Jones, A qualitative
investigation into the results of a discrete choice experiment and the impact of COVID-19 on patient
preferences for virtual consultations, Archives of Physiotherapy 2021 11:20
Emmanuelle Opsommer, Odile Chevalley, Irene Pegito and Philippe Demeulenaere, Transcultural
adaptation and validation of a French version of the University of California, Los Angeles geriatrics
attitudes scale (UCLA-GAS-F), Archives of Physiotherapy 2021 11:21
Johanna Fritz, Lena Almqvist, Anne Söderlund, Lars Wallin and Maria Sandborgh, Patients’ health
outcomes after an implementation intervention targeting the physiotherapists’ clinical behavior,
Archives of Physiotherapy 2021 11:22
Antoine Laramée, Guillaume Léonard, Mélanie Morin, Mélanie Roch and Nathaly Gaudreault,
Neurophysiological and psychophysical effects of dry versus sham needling of the infraspinatus
muscle in patients with chronic shoulder pain: a randomized feasibility study, Archives of
Physiotherapy 2021 11:23
Christopher J. Hodgetts, Charlotte Leboeuf-Yde, Amber Beynon and Bruce F. Walker, Shoulder pain
prevalence by age and within occupational groups: a systematic review, Archives of Physiotherapy
2021 11:24
Ziona Lionel Dsouza, Sydney Roshan Rebello and Cherishma Dsilva, Correlation between community
balance and mobility scale (CB&M) with a battery of outcome measures to assess balance in
Parkinson’s disease – a cross-sectional study, Archives of Physiotherapy 2021 11:25

-6-









Rafael K. Alaiti, Bruno T. Saragiotto, Leandro Fukusawa, Nayra D.A. Rabelo and Anamaria S. de
Oliveira, Choosing what works for whom: towards a better use of mechanistic knowledge in clinical
practice, Archives of Physiotherapy 2021 11:26
Zhiqi Liang, Lucy Thomas, Gwendolen Jull and Julia Treleaven Cervical musculoskeletal impairments
in migraine, Archives of Physiotherapy 2021 11:27
June S. Kennedy, Emily K. Reinke, Lisa G. M. Friedman, Chad Cook, Brian Forsythe, Robert Gillespie,
Armodios Hatzidakis, Andrew Jawa, Peter Johnston, Sameer Nagda, Gregory Nicholson, Benjamin
Sears, Brent Wiesel, Grant E. Garrigues, Christopher Hagen, Insup Hong… Protocol for a multicenter,
randomised controlled trial of surgeon-directed home therapy vs. outpatient rehabilitation by
physical therapists for reverse total shoulder arthroplasty: the SHORT trial Archives of
Physiotherapy 2021 11:28
Karl Martin Sattelmayer, Odile Chevalley, Jan Kool, Evelyne Wiskerke, Lina Nilsson Denkinger, Katia
Giacomino, Emmanuelle Opsommer and Roger Hilfiker Development of an exercise programme for
balance abilities in people with multiple sclerosis: a development of concept study using Rasch
analysis Archives of Physiotherapy 2021 11:29
Simone Gambazza, Silvia Bargeri, Isabella Campanini, Roberto Meroni, Andrea Turolla, Greta
Castellini and Silvia Gianola Prevalence and associated factors of COVID-19 across Italian regions: a
secondary analysis from a national survey on physiotherapists Archives of Physiotherapy 2021
11:30

C

Sviluppare la ricerca scientifica e la produzione di Linee

Guida

Pubblicazioni
Nel corso del 2021 sono state prodotte inoltre 4 pubblicazioni specifiche:
-

2 pubblicazioni sul COVID-19 prodotta dal Comitato Scientifico
o Gianola S, Bargeri S, Campanini I, Corbetta D, Gambazza S, Innocenti T, Meroni R, Castellini G,
Turolla A; Scientific Committee of AIFI. The Spread of COVID-19 Among 15,000 Physical
Therapists in Italy: A Cross-Sectional Study. Phys Ther. 2021 Aug 1;101(8):pzab123. doi:
10.1093/ptj/pzab123.
o Gambazza S, Bargeri S, Campanini I, Meroni R, Turolla A, Castellini G, Gianola S. Prevalence and
associated factors of COVID-19 across Italian regions: a secondary analysis from a national
survey on physiotherapists. Archives of Physiotherapy

-

2 pubblicazioni relative a linee guida in cui è stata coinvolta AIFI
o Orthogeriatric co-management for the care of older subjects with hip fracture:
recommendations from an Italian intersociety consensus. Aging Clin Exp Res. 2021
Sep;33(9):2405-2443. doi: 10.1007/s40520-021-01898-9. Epub 2021 Jul 21. PMID: 34287785
o Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia. Fratture di femore prossimale nell’anziano.
Linea guida SIOT 2021 reperibile all’indirizzo
https://siot.it/wp-content/uploads/2021/01/LG_SIOT_fratturafemore2021.pdf

Percorsi di produzione di Linee guida e documenti scientifici
Nel 2021 abbiamo proseguito o iniziato la collaborazione nella produzione di 8 documenti scientifici:
 LG Trauma Maggiore promossa da Istituto Superiore di Sanità (ISS)
 LG Sclerosi Multipla promossa da Società Italiana di Neurologia (SIN)
 LG Malattia di Parkinson con AIFI presente nel writing group
 LG Fratture di femore nell’anziano promosso da Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia
(SIOT)
 LG Ulcere da Pressione promossa da Associazione Italiana Ulcere Cutanee Onlus (AIUC)
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LG Stroke promossa da ISO-Spread
Conferenza Nazionale di Consenso CICERONE (Conferenza Italiana di ConsEnso RObotica in
riabilitazioNE) promossa da SIMFER e SIRN
Care Pathway per le paralisi cerebrali infantili promossa da SIMFER, SINPIA, SIRN e AIFI

D

Supportare gli Studenti di Fisioterapia
nel loro percorso di crescita

ADE ADO Attività Didattiche Elettive Universitarie






















01/03/21: Università di Roma La Sapienza - sede di Ariccia "Le lesioni muscolari" a cura di ST Lazio e
Gis Sport
10/03/21: Università di Verona - sede di Rovereto "From instability to ability: patologie di spalla e
ginocchio" a cura di ST Trentino AA e GTM
marzo 2021 - aprile 2021: Università del Piemonte Orientale - sede di Torino "GTM University: La
patologia osteoartrosica, current evidence in fisioterapia muscoloscheletrica" a cura di ST
Piemonte VdA GTM
14/04/2021: Università del Piemonte Orientale "AIFI va a scuola - presentazione dell'associazione
Italiana di fisioterapia all'università" a cura di ST Piemonte VdA
01/05/21: Università di Roma La Sapienza - sede San Filippo Neri "Le lesioni muscolari" a cura di ST
Lazio e Gis Sport
01/05/21: Università La Sapienza "Le lesioni muscolari / la distorsione di caviglia" a cura di ST Lazio
e Gis Sport
04/05/21: Università dell’Aquila "Fisioterapia: verso un approccio EBM" a cura di ST Abruzzo e
GTM
10-14/5/2021: GTM University “Valutazione tramite un approccio evidence based medicine” a
cura di ST Lazio e GTM
18/05/21: Campus Biomedico di Roma "GTM University Groin Pain nell'atleta" a cura di ST Lazio e
GTM
21/05/21: Unicamillus "GTM University Dolore al collo e alla spalla: ruolo del fisioterapista
muscoloscheletrico" a cura di GTM
01/06/21: Università di Padova - sede Conegliano "Le competenze del fisioterapista sportivo" a
cura di ST Veneto e Gis Sport
01/06/21: Università degli studi di Milano - polo San Carlo "Le lesioni muscolari" a cura di ST
Lombardia e Gis Sport
02/07/21: Università di Roma La Sapienza "GTM University Il dolore e le sue declinazioni nelle
tecniche di terapia manuale e nell'esercizio terapeutico" a cura di GTM
01/09/21: Università di Firenze "La fisioterapia nelle disfunzioni del pavimento pelvico" a cura di
ST Toscana e Gis FR PP
01/09/21: Università di Trieste "Le lesioni muscolari " a cura di ST Friuli Ven Giu e Gis Sport
13/09/21: Università di Bari "Il pavimento pelvico: il tassello mancante" a cura di ST Puglia e Gis
FR PP
15/09/21: Università di Verona - sede di Rovereto "Inquadramento diagnostico e terapeutico della
lombalgia" a cura di ST Trentino AA
22/09/21: Università di Verona - sede di Rovereto "From instability to ability: patologie di spalla e
ginocchio" a cura di ST Trentino AA e GTM
27/09/21: Università di Verona - sede di Rovereto "Inquadramento diagnostico e terapeutico nella
cervicalgia” a cura di ST Trentino AA
28/09/21: Università di Bari "Diastasi: trattamento ipopressivo" a cura di ST Puglia e Gis FR PP
01/10/21: Uninsubria "Le competenze del fisioterapista sportivo" a cura di ST Lombardia e Gis
Sport
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01/10/21: Università di Bari "Il pavimento pelvico: lo vedo, lo sento, lo curo." a cura di ST Puglia e
Gis FR PP
21/10/21: Università di Palermo "Studiare dopo la laurea. Come, dove, perché" a cura di ST Sicilia
21/10/21: Università di Catania "Studiare dopo la laurea. Come, dove, perché" a cura di ST Sicilia
21/10/21: Università di Messina "Studiare dopo la laurea. Come, dove, perché" a cura di ST Sicilia
25-26/10/21: Università di Salerno "L’abilitazione delle funzioni adattive e neuromotorie nel
lattante secondo il concetto Bobath" a cura di ST Campania e Gis Fis Ped

Altri progetti
4 Webinar “Studiare dopo la Laurea” con circa 500 partecipanti su:
 Laurea magistrale e dottorati di ricerca
 Master specialistici
 Il sistema ECM
 Studiare all’estero
1 Webinar “Il giorno dopo la Laurea”
 Far crescere la Fisioterapia in una Associazione Tecnico Scientifica
Supporto Tesi Gis Sport AIFI: supporto a 7 tesi di Laurea triennale in fisioterapia con topic in fisioterapia
sportiva e una tesi di Master in fisioterapia sportiva
Miglior Tesi in Fisioterapia Sportiva “Luca Mamprin”: con 12 candidati, vincitori premiati in occasione
dell’International Scientific Congress 2021.
In più, comunicazione a tutti i Corsi di Laurea della nuova mission di AIFI e della disponibilità alla
collaborazione; avviati o consolidati i contatti di alcune Sezioni Territoriali con i Corsi di Laurea

E

Diffondere la conoscenza della Fisioterapia nei cittadini

Rapporti con associazioni di cittadini e pazienti
AIFI nel 2021 ha continuato a intrattenere rapporti con 7 associazioni di cittadini tra cui:
 FISH - Federazione Italiana per il superamento dell’handicap
 ANIMASS - Associazione Nazionale Italiana Malati Sindrome di Sjogren
 UICI - Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
 ALICE - Associazione per la lotta all’ictus cerebrale
 Associazione “Il mare di tutti”

Opuscoli per pazienti
Nel corso del 2021 sono stati prodotti
 Brochure "Fisioterapia e Riabilitazione del Pavimento Pelvico"
a cura di Gis FRPP
https://aifi.net/wp-content/uploads/2021/03/PP_brochure.pdf
 Le complicanze dell’allettamento: guida per i caregiver a cura di Gis FG https://aifi.net/il-gisfisioterapia-geriatrica-al-21-congresso-nazionale-aip-la-psicogeriatria-scienza-della-complessita/
 Opuscolo per Medici-Odontoiatri: Disordini Temporo-Mandibolari in Fisioterapia
https://aifi.net/disordini-temporo-mandibolari/
 Opuscolo per Pazienti: Disordini temporo-Mandibolari: chiedi al Fisioterapista
https://aifi.net/opuscolo-disordini-temporo-mandibolari/
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brochure “Fisioterapia in Senologia: Una guida nel recupero della tua salute e del tuo
benessere” a cura di NIS FT linfo https://aifi.net/wp-content/uploads/2021/10/BrochureOttobre-Rosa-DEF-1.pdf

Articoli su riviste - cartacee e online


























22/05/21: L'Adigetto "L'A.I.FI. si rinnova e guarda al futuro" a cura di ST Trentino AA
21/05/2021 panorama.it “Rieducare all’attività fisica dopo la pandemia” a cura di Vincenzo
Avallone
29/05/2021 panorama.it “Muoversi correttamente per non avere dolore” a cura di Guido Barindelli
02/06/2021 panorama.it “Prevenire il dolore cervicale al tempo dello smart-working” a cura di
GTM
08/06/2021 panorama.it “Pianifichiamo la ripresa dell’attività sportiva” a cura di Gis Sport
12/06/2021 panorama.it “Dopo l’emergenza Covid, i bambini devono muoversi tutti i giorni” a cura
di GIS FN e NS
30/06/2021 panorama.it “Camminare ci aiuta a essere più consapevoli del nostro corpa” a cura di
Branka Pavic
02/07/2021 panorama.it “Torniamo a respirare dopo la pandemia con l’attività aerobica” in
collaborazione con ARIR
10/07/2021 panorama.it “Dopo il lockdown è assolutamente necessario muoversi” intervista al
presidente AIFI
10/07/2021 Star Bene “Osteopatia e Fisioterapia, quali differenze” intervista al Presidente AIFI
01/09/21: interv. congiunta con Commissione d'Albo Genova-Savona e Imperia a cura di ST Liguria
01/09/21: Stampa locale "Giornata mondiale fisioterapia - intervista congiunta con Commissione
d'Albo Genova-Savona -Imperia" a cura di ST Liguria
05/09/21: L'Adigetto "L'8 Settembre e la giornata mondiale della fisioterapia" a cura di ST Trentino
AA
06/09/21: RTTR "La giornata mondiale della fisioterapia" a cura di ST Trentino AA
07/09/21: aifi.net "La Puglia nel mondo con lo sport, intervista a Ottaviano tateo, fisioterapista dei
campioni." a cura di ST Puglia
08/09/2021 Marie Claire.it “Tutte le domande (o quasi) che vorreste fare a un fisioterapista”
intervista al presidente AIFI
10/09/21: aifi.net "La Puglia nel mondo con lo sport, intervista a Antonio Camassa, fisioterapista dei
campioni." a cura di ST Puglia
17/09/21: Stampa locale "Una tavola rotonda sul long Covid" a cura di ST Abruzzo
21/09/21: InSanitas, "il COVID ed il Long Covid, il ruolo del Fisioterapista nella giornata mondiale
della Fisioterapia" in collaborazione con le CdA della Sicilia a cura di ST Sicilia
21/09/21: News Sicilia, "Settimana della Fisioterapia, riabilitazione post virus e Long Covid: la vita si
rimette in moto" in collaborazione con le CdA della Sicilia a cura di ST Sicilia
21/09/21: News Sicilia "Giornata mondiale della Fisioterapia: incontri, dibattiti e confronti" in
collaborazione con le CdA della Sicilia a cura di ST Sicilia
01/10/21: Secolo XIX di Genova "La Riabilitazione del Pavimento Pelvico" a cura di ST Liguria Gis FR
PP
09/10/21: L'adigetto "Riabilitazione del pavimento pelvico" a cura di ST Trentino AA
01/11/21: medikea.tv housefootball.it "tecarterapia in ambito calcistico" in collaborazione con NIS
TF a cura di Gis Sport
03/12/21: RTTR In Salute "Il Long Covid" a cura di ST Trentino AA

Tra il 1-16/09/2021, in occasione della Giornata Mondiale della Fisioterapia, ci sono state 48 uscite su
testate e siti nazionali e 15 uscite su testate e siti locali.
Inoltre sulla rivista Residenze Sanitarie sono stati pubblicati 6 articoli a cura del GIS FG
 gennaio/febbraio Residenze Sanitarie n°32 “Fisioterapia e approccio capacitante” a cura di Anna
Maria Foggetti
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marzo/aprile Residenze Sanitarie n°33 "Le complicanze dell’allettamento: guida per i Caregiver” a
cura di GIS Ft Geriatrica e Francesco Bucchi
maggio/giugno Residenza Sanitarie n°34 “Valutazione e scelta di ausili e tecnologie assistive
nell’utente geriatrico a domicilio - esperienze nel servizio territoriale” a cura di Gloria Roversi
luglio/agosto Residenze Sanitarie n° 35 “L’importanza di rendere continuativo l’esercizio del
cammino nella persona anziana” a cura di Giulia Milani
settembre/ottobre Residenze Sanitarie n°36 “La vita ricomincia a 65 anni” a cura di Stefano Lecora
e Manuel Ferretti
novembre/dicembre Residenze Sanitarie n°37 “La musica e la danza: strumenti per la stimolazione
motoria della persona con demenza” a cura di Giulia Milani

Podcast audio di AIFI TRANSLATE






Il Pavimento Pelvico
La Medicina di Genere
Il Fisioterapista di Comunità
L’attività fisica in casa
Terza età e sedentarietà

Eventi di AIFI Channel pensati per i cittadini









06/09/2021: “La Fisioterapia rimette in moto la Vita: in età evolutiva” a cura di GIS FT Ped
06/09/2021: “La Fisioterapia rimette in moto la Vita: nelle malattie respiratorie” a cura di ARIR
07/09/2021: “La Fisioterapia rimette in moto la Vita: nel dolore e nelle disfunzioni
muscoloscheletriche” a cura di GIS GTM
07/09/2021: “La Fisioterapia rimette in moto la Vita: degli sportivi” a cura di GIS Sport
09/09/2021: “La Fisioterapia rimette in moto la Vita: nell’incontinenza e delle disfunzioni pelviperineali” a cura di GIS FRPP
09/09/2021: “La Fisioterapia rimette in moto la Vita: nel linfedema e nelle malattie reumatiche” a
cura di NIS Fisioterapia in Linfologia
10/09/2021: “La Fisioterapia rimette in moto la Vita: nelle malattie neurologiche” a cura di GIS FN e
NS
10/09/21: "La Fisioterapia rimette in moto la Vita: invecchiamento attivo e fisioterapia della
prevenzione", Settimana Mondiale della Fisioterapia. a cura di Gis Fis Ger

F

Far conoscere la Fisioterapia alle istituzioni
e alle società

scientifiche

Incontri con istituzioni a livello nazionale o locale
A livello nazionale, oltre alla collaborazione stretta con la Commissione d’Albo nazionale dei
Fisioterapisti, a seguito dell’Accordo di collaborazione dell’ottobre 2020, sono stati seguiti in particolare
alcune problematiche:
rispetto a “Linee di indirizzo per l’individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione”
 03-06/08/2021 2 note congiunte con le Associazioni dell’area della riabilitazione
 14/09/2021 1 audizione presso il Ministero della Salute
 14/09/2021 1 memoria congiunta con le Associazioni dell’area della riabilitazione per il Ministero
della Salute
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rispetto a “Sentenza TAR Sardegna”
 02 - 14/04/2021 2 incontri con la Commissione Nazionale d’Albo dei Fisioterapisti
 avvio del progetto per la stesura di un documento su eventi avversi in terapia fisica
rispetto a “Assistenza Domiciliare Integrata in Sicilia”
 08/11/2021 nota inviata all’Assessorato salute della Sicilia, ai Direttori dell’ASP di Catania e Palermo
e ai presidenti degli ordini provinciali della Sicilia e la ST Territoriale Sicilia
A livello locale, oltre agli eventi formativi co-organizzati con istituzioni, riportati nelle sezioni A e B,
 14/01/2021: incontro di presentazione reciproca tra ST Umbria e membri CdA Fisioterapisti
dell'Umbria
 03/2021: incontro di reciproca conoscenza e di progettazione della collaborazione tra ST Liguria e
CdA Fisioterapisti Genova Savona Imperia
 03/2021: Incontro di conoscenza e progettazione della collaborazione, proposizione di ADE /ADO in
metodologia della ricerca tra ST Sicilia e CdL in Fisioterapia di UNIPA, UNICT, UNIME
 04/2021: incontro di presentazione del coordinamento territoriale, definizione e scrittura e
sottoscrizione di accordo tra ST Sicilia di AIFI e CdA della Sicilia
 14/04/2021: partecipazione alle consultazioni delle parti sociali dell'Università del Piemonte
Orientale da parte della ST Piemonte Valle D’Aosta
 27/05/2021: incontro di presentazione reciproca e avvio della collaborazione tra ST Lombardia e
Presidenti CdA della Lombardia
 01-24/06/2021: colloqui telefonici con coordinatori poli di CdL per ADE-ADO a cura della ST Veneto
 17/06/2021: Audizione in III Commissione Sanità e politiche sociali riguardo la riforma del Sistema
socio-sanitario regionale a cura della ST Lombardia
 19/07/2021: partecipazione della ST Campania al webinar tenutosi in occasione della giornata
mondiale della sindrome di Sjogren, organizzato dall'ANIMASS
 29/08/2021: Incontro di conoscenza e valutazione patrocinio del progetto Hale-Body Gaming a cura
del ST Trentino A.A.
 01/09/2021: meeting di progetto percorso con la squadra candidata progetto Hale-Body Gaming a
cura del ST Trentino A.A.
 11/09/2021: partecipazione della ST Lombardia all’evento di celebrazione per la Giornata Mondiale
della Fisioterapia - Lombardia organizzato dalle CdA della Regione
 29/09/2021: partecipazione della ST Piemonte Valle D’Aosta alla consultazione delle parti sociali
dell'Università degli studi di Torino
 7/10/2021: intervento della ST Puglia al tavolo di lavoro "Distretto e case di comunità" all’interno
del 5° Forum Mediterraneo 2021 in Sanità, 11/2021 Partecipazione a 2 incontri novembre 2021
Nucleo accreditamento e valutazione della didattica CdL Padova triennale ST Veneto
 28-29/11/2021: Incontro della ST Campania con l'ordine dei TSRM PSTRP di Salerno, ASL Salerno e
coordinatori dei centri privati accreditati sulla Teleriabilitazione
 29/11/2021: Incontro con studenti neolaureati afferenti al territorio di Napoli, Avellino, Benevento,
Caserta ST Campania
 09/12/2021: partecipazione della ST Trentino A.A. e del GIS FRPP all’evento finale e report percorso
progetto pilota Hale-Body Gaming
Inoltre a livello nazionale è stata inviata una comunicazione a tutti i Corsi di Laurea sulla nuova missione
e sulla nuova architettura di AIFI, a cui sono seguiti diversi incontri a livello locale. Alcuni esempi:
 maggio - novembre 2021: incontri online in presenza della ST Liguria con Coordinatrice Corso di
Laurea e Responsabili dei Poli di Genova e Spezia per programmazione collaborazione
 2021 incontri online e in presenza della ST Sardegna con Coordinatrice Corso di Laurea e
Responsabili di UniSs e UniCa
 2021 incontri e presentazioni reciproche con CdA Fisioterapisti Sardegna ST Sardegna

Collaborazioni con società scientifiche
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Direttamente o per il tramite dei GIS, AIFI intrattiene rapporti con 23 società scientifiche
 FIASF - Federazione Italiana delle Associazioni Scientifiche di Fisioterapia
 ARIR - Associazione Riabilitatori dell’Insufficienza Respiratoria
 SIF - Società Italiana di Fisioterapia
 SIAGASCOT - Società italiana Artroscopia - Ginocchio - Arto superiore - Sport - Cartilagine Tecnologie ortopediche
 SICSeG - Società italiana di chirurgia della spalla e del gomito
 SIUD - Società Italiana di Urodinamica
 IOPTPWH - International Organization of Physical Therapists in Pelvic and Women's Health
 SINPIA - Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza
 ACP - Associazione Culturale Pediatri
 SIN - Società Italiana di Neurologia
 SIN - Società Italiana di Neonatologia
 ExtremeSportMed Society of Outdoor Sports Medicine e Science
 OTODI - Ortopedici e Traumatologi Ospedalieri d’Italia
 SIOT - Società italiana di Ortopedia e Traumatologia
 SISPEC - Società Italiana Studio Piede E Caviglia
 SIAMOC - Societa' Italiana di Analisi del Movimento in Clinica
 ESMAC - European Society for Movement Analysis in Adults and Children
 LIMPE-DISMOV - Accademia per lo Studio della Malattia di Parkinson e i Disordini del Movimento
 SIRN - Società Italiana di Riabilitazione Neurologica
 SIBE - Società italiana di biologia evoluzionistica
 IALT - International Association Laser Therapy
 ISPP - International Society of Proprioception and Posture
 ITALF - Italian Lymphoedema Framework

Attività legale
Nonostante il cambio di mission e di architettura associativa, il nostro ufficio legale sta seguendo ancora
14 cause avviate da AIFI in qualità di allora associazione maggiormente rappresentativa avverso
situazioni di potenziale abuso della professione di Fisioterapista.

e per il 2022 sono in programma nuove entusiasmanti attività,
eventi e azioni per lo sviluppo della nostra passione e la
diffusione della conoscenza della nostra disciplina

Iscriviti o rinnova l’iscrizione ad AIFI
per il 2022
Fisioterapia: cuore, mani, mente. Una scienza, una passione.
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