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Bilancio di missione 

AIFI 2022 
Sintesi degli Eventi e delle Attività 

realizzate nell’anno 
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UN ANNO DI ATTIVITÀ IN NUMERI 
 

 A.  Sviluppare 

eventi e servizi per i 

Soci AIFI 

+ di 80 eventi formativi per i Soci AIFI o con sconti per i Soci AIFI 

10 convenzioni attive per i Soci 

+ di 40 materiali e video in Area Soci 

progetti nazionali riservati ai Soci 

 

B. Sviluppare 

proposte anche per 
tutti i 
fisioterapisti 

+ di 50 eventi aperti a tutti i fisioterapisti e altre professioni 

informazioni generali sulla disciplina veicolate attraverso  

● sito web: 30.000 utenti - 1.600.000 visualizzazioni  

● newsletter: 24.000 abbonati  

● Social media: facebook 17.300 follower; instagram: 7.100 follower; twitter: 

1.790 follower; youtube: 3.700 iscritti 

traduzioni di materiali della World Physiotherapy 

partecipazione a progetti internazionali 

 

C. Sviluppare la 

ricerca 
scientifica e la 
produzione di 

Linee Guida 

12 Percorsi di produzione di Linee guida o documenti scientifici nazionali, 

gestiti da AIFI o a cui abbiamo partecipato 

7 attività di sostegno allo sviluppo della ricerca scientifica 

supporto alla rivista internazionale open access Archives of Physiotherapy 

 
D. Supportare gli 

Studenti 
di Fisioterapia 

28 ADE/ADO attività didattiche elettive in 14 Università 

7 progetti di divulgazione, confronto e sostegno 

 E. Diffondere la 

conoscenza della 
Fisioterapia nei 

cittadini 

270 articoli su riviste nazionali o locali, cartacee o online 

10 eventi AIFI Channel dedicati ai cittadini 

partecipazione a 9 eventi organizzati da Associazioni di cittadini 

rapporto costante con diverse Associazioni di pazienti e cittadini 

 
F. Far conoscere la 

Fisioterapia alle 

Istituzioni 
e alle Società 
Scientifiche 

partecipazione a 25 eventi di Società scientifiche di diverse specialità  

collaborazioni attive con 27 Società scientifiche di diverse specialità  

12 cause ancora attive a difesa della professione 

incontri istituzionali a livello nazionale o locale 

  
A seguire l’elenco completo delle attività e degli eventi ►
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A. Sviluppare eventi e servizi 

per i Soci AIFI 
 
 
60 eventi formativi riservati ai Soci AIFI o con sconti per i Soci AIFI 
 

Nel 2022 abbiamo organizzato 105 Eventi suddivisi, rispetto alla tipologia, in: 

- 30 Convegni 
- 20 corsi 
- 30 webinar 
- 16 Journal Club 
- 10 AIFI Channel 
 
e, rispetto ai destinatari, in: 
- 48 riservati ai Soci AIFI 
- 24 con sconti per i Soci AIFI 
- 14 aperti a fisioterapisti e altre professioni 
- 21 aperti a tutti, cittadini e professionisti sanitari 
 
 
 
 

33 Convegni / corsi / webinar riservati ai Soci AIFI 
 
 

 29/01: convegno "Hip replacement: Practical workshop EBP" tenutosi a San Nicolo a Tordino (TE) a 
cura di ST Abruzzo  

 28/05: convegno "Convegno Frattura di femore nel paziente anziano: percorsi di cura e 
programmi riabilitativi appropriati" tenutosi a Torino a cura di ST Piemonte VdA  

 09/06: convegno "La fibromialgia oggi" tenutosi online a cura di ST Abruzzo  

 12/02 e 05/03: corso "Cervicalgia e disturbi associati nell’adulto ed in eta’ evolutiva" tenutosi 
online a cura di ST Toscana 

 14/05: corso "Corso SVAS 2022" tenutosi a Milano a cura di ST Lombardia e GIS Fis Ped  

 28/05: corso "Educazione terapeutica in fisioterapia: uno strumento utilizzato nei vari ambiti 
specialistici" tenutosi online e in presenza a cura di ST Toscana  

 19/01: webinar "La Fisioterapia nel paziente oncologico" tenutosi online a cura di ST Puglia e NIS 
linfo  

 19/01: webinar "PhysioDays SIAGASCOT - AIFI La rigidità di gomito" tenutosi online a cura di GTM  

 31/01: webinar "La riabilitazione del pavimento pelvico" tenutosi online a cura di GIS FR PP  

 03/02: webinar "Medicina del Dolore: Dolore e riabilitazione nel Low back pain" tenutosi online a 
cura di CDN e GTM  

 09/02: webinar "L'importanza della riabilitazione del pavimento pelvico nei disordini muscolo 
scheletrici del bacino" tenutosi online a cura di ST Sicilia e GIS FR PP  

 10/02: webinar "Medicina del dolore: Dolore e riabilitazione nella patologia di spalla" tenutosi 
online a cura di CDN e NIS TF  
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 16/02: webinar "Il percorso del paziente con amputazione" tenutosi online a cura di ST Sicilia e NIS 
TF  

 17/02: webinar "Medicina del dolore: Dolore e riabilitazione mammaria oncologica" tenutosi 
online a cura di CDN e NIS linfo  

 18/02: webinar "Il ruolo della Diagnosi Differenziale nella Fisioterapia muscolo scheletrica" 
tenutosi online a cura di ST Puglia e GTM  

 23/02: webinar "Vulvodinia: il ruolo della riabilitazione" tenutosi online a cura di ST Lombardia e 
GIS FR PP  

 24/02: webinar "Elbow pain: make it simple" tenutosi online a cura di ST Sicilia e GTM  

 02/03: webinar "Il linfodrenaggio manuale in riabilitazione" tenutosi online a cura di ST Sicilia e NIS 
linfo  

 03/03: webinar "Baby sign" tenutosi online a cura di ST Lombardia e GIS Fis Ped  

 09/03: webinar "La Fisioterapia in area Pediatrica: attività, progetti e organizzazione sul 
territorio" tenutosi online a cura di ST Sicilia e GIS Fis Ped  

 29/03: webinar "Endometriosi e cistiti abatteriche: il ruolo del fisioterapista" tenutosi online a 
cura di ST Toscana e GIS FR PP  

 31/03: webinar "Torcicollo e plagiocefalia posizionale nel lattante" tenutosi online a cura di ST 
Puglia e GIS Fis Ped  

 12/04: webinar "Linfedema e disordini muscoloscheletrici - Valutazione differenziale" tenutosi 
online a cura di GTM e NIS Linfo 

 27/04: webinar "Importanza della fisioterapia in gravidanza" tenutosi online a cura di ST Toscana e 
GIS FR PP  

 27/04: webinar "Come diventare Fisioterapista sportivo: competenze e certificazioni nazionali ed 
internazionali" tenutosi online a cura di ST Sicilia e GIS Sport  

 30/04: webinar "Ricerca bibliografica in fisioterapia: dalle evidenze alla pratica clinica" tenutosi 
online a cura di ST Campania  

 07/06: webinar "Scienza e pratica in Fisioterapia: quale futuro ci aspetta" tenutosi online a cura di 
ST Trentino AA  

 25/06: webinar "Comunicare in sanità - Comunicazione sanitaria e cura delle parole" tenutosi 
online a cura di ST Campania  

 11/07: webinar "Ruolo del pavimento pelvico nel low back pain aspecifico" tenutosi online a cura 
di ST Lazio e GTM  

 05/09: webinar "Malattie Reumatiche e osteoartriti" tenutosi online a cura di GTM  

 29/09: webinar "Sport e disabilità" tenutosi online a cura di ST Lombardia e GIS Fis Ped  

 19/10: webinar "Stipsi e riabilitazione: come, quando e perchè?" tenutosi online a cura di ST 
Piemonte VdA e GIS FR PP  

 24/11: webinar "La schiena va a scuola. L'importanza dello sport." tenutosi online a cura di ST 
Lazio e GIS Fis Ped 
 
 
 

16 “Journal Club” riservati ai Soci AIFI 
 
 

 22/02: a cura di ST Piemonte VdA 

 28/02: a cura di GIS Sport 

 14/03: a cura di ST Toscana e GIS FN e NS 

 22/03: a cura di ST Piemonte VdA 

 14/04: a cura di ST Toscana e GIS FR PP 

 19/04: a cura di ST Piemonte VdA 

 16/05: a cura di ST Toscana e GTM 

 24/05: a cura di ST Piemonte VdA 

 30/05: a cura di ST Umbria 

 13/06: a cura di ST Toscana e GIS Fis Ped 

 21/06: a cura di ST Piemonte VdA 

 20/09: a cura di ST Piemonte VdA 

 18/10: a cura di ST Piemonte VdA 

 18/10: a cura di ST Veneto e GIS FN e NS 

 22/11: a cura di ST Piemonte VdA 

 20/12: a cura di ST Piemonte VdA
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26 Convegni / Corsi aperti a fisioterapisti e medici 
con sconti per Soci AIFI 

 
 07/05: convegno "Educazione e rassicurazione in fisioterapia come e perché" tenutosi a Venezia a 

cura di ST Veneto  

 04/06: convegno "L’esercizio: l’atto terapeutico in fisioterapia" tenutosi online e in presenza a 
Acireale (CT) a cura di ST Sicilia  

 17-19/06/2022: convegno "New Frontiers in musculoskeletal physical therapy" tenutosi a Bologna 
a cura di GTM  

 18/06: convegno "XX Congresso Nazionale GTM - New Frontiers in Musculoskeletal 
Physiotherapy” tenutosi a Bologna a cura di GTM 

 25/06: convegno "Aggiornamenti scientifici nella fisioterapia del paziente post ictus" tenutosi a 
Bari a cura di ST Puglia e GIS FN e NS  

 6-8/10: convegno "European Paediatric Physiotherapy Congress 2022" tenutosi a Firenze a cura di 
GIS Fis Ped  

 06/10: convegno "Euppt2022 – 2nd European Paediatric Physiotherapy Congress" tenutosi a 
Firenze a cura di GIS Fis Ped  

 28-29/10: convegno "Fisioterapia e prossimità, le nuove sfide: il futuro, oggi." tenutosi a Palermo 
a cura di CDN e tutti  

 05/11: convegno "Innovazione in Fisioterapia: dal ragionamento clinico alla responsabilità 
professionale nel pianeta digitale" tenutosi a Salsomaggiore Terme a cura di GIS FN e NS  

 29-30/04: convegno "Congresso Nazionale GIS Fisioterapia Neurologica e Neuroscienze" tenutosi 
online e in presenza a Roma a cura di GIS FN e NS  

 05/02: corso "Inquadramento delle terapie fisiche nella pratica clinica" tenutosi online a cura di 
NIS TF  

 5-6/02: corso "Management of Upper Limb Injuries: Return to Performance" tenutosi a Treviso a 
cura di GIS Sport 

 10/02: corso "Terapia fisica nel dolore e nella riabilitazione di spalla" tenutosi online a cura di NIS 
TF  

 02/04: corso "Disordini temporo mandibolari - Epidemiologia, valutazione e trattamento secondo 
l' EBP" tenutosi online a cura di ST Marche e GTM  

 2-3/04: corso "The sporting Shoulders" tenutosi a Bergamo a cura di GIS Sport 

 29/04-01/05: corso "Elementi di ragionamento clinico per l'esercizio terapeutico: teoria, 
metodologia, pratica e didattica " tenutosi a Potenza a cura di ST Basilicata e GTM  

 30/04: corso "Aggiornamenti clinici in fisioterapia ed elettromedicali " tenutosi a Bari a cura di ST 
Puglia e NIS TF  

 27/05: corso "Corso base revisioni sistematiche" tenutosi a Milano a cura di CDN  

 28-29/05: corso "La riabilitazione nella cuffia dei rotatori: from knowledge to practice" tenutosi a 
Trieste a cura di ST Friuli Ven Giu e GTM  

 01/06: corso "Strategie e strumenti per favorire il recupero della deambulazione nei soggetti con 
esiti di ictus" tenutosi online e in presenza a Ancona a cura di ST Marche e GIS FN e NS  

 03/06: corso "Le tendinopatie dell’arto inferiore nell’atleta: un approccio EBM" tenutosi a Acireale 
(CT) a cura di ST Sicilia e GIS Sport  

 3-4/09/2022: corso "Management nelle lesioni muscolari dello sportivo. Un approccio evidence 
based e nuove proposte di trattamento" tenutosi a Mosciano S.Angelo (TE) a cura di ST Abruzzo e 
GIS Sport  

 11/09: corso "Valutazione e trattamento della persona con Malattia di Parkinson" tenutosi a a 
cura di ST Piemonte VdA e GIS FN e NS  

 08-09/10: corso "Condizionamento fisico ed allenamento della forza" tenutosi a Trento a cura di 
ST Trentino AA e GIS Sport  

 2-5/02: corso "Analisi della funzione cammino nel bambino con abilità motoria diversa" tenutosi a 
Treviso a cura di ST Veneto e GIS Fis Ped  

 25-27/11: corso "Corso riabilitazione respiratoria nelle gravi cerebrolesioni" tenutosi a Milano a 
cura di GIS FN e NS 
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Eventi di altri enti con sconti per i Soci AIFI 
 

● 22/04: "Alta Formazione - Fisioterapia e Riabilitazione del pavimento pelvico" tenutosi online 
organizzato da Sinergia e Sviluppo [sconto di 40 €] 

● 23/09: "Corso di istruzione teorico-pratico per fisioterapisti – L’anca a 360°" tenutosi a Verona 
organizzato da SIOT Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia [sconto del 50%] 

● 24/09: "La diastasi addominale: inquadramento clinico e approccio multidisciplinare." tenutosi a 
Roma organizzato da DOCEO [sconto del 10% ] 

● 14/10: "Diastasi dei retti il trattamento riabilitativo della diastasi dei retti" tenutosi a Sant'Eramo 
in colle (BA) organizzato da MedicalCalò [sconto del 10%] 

● 14/10: "IX International Congress Sport Traumatology The Battle Lassità Articolare Vs. Instabilità" 
tenutosi a Castrocaro Terme organizzato da SIOT Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia 
[sconto del 20 %] 

● 28/10: "Linfodrenaggio manuale trattamento fisico dell’edema linfovenoso secondo Evidence 
Based Medicine" tenutosi a Bari organizzato da Motus Animi [sconto di 100€ + iva ] 

● 25/11: "Riabilitazione respiratoria nel paziente con grave cerebrolesione acquisita" tenutosi a 
Milano organizzato da ARIR AsSociazione Riabilitazione Insufficienza Respiratoria in collaborazione 
con GIS FN e NS [sconto di 210 €] 

● Inoltre per gli iscritti GIS Sport è previsto uno sconto di 600€ per l’iscrizione al percorso formativo 
“sport certificate in managing the athlete” organizzato da NewMaster, uno sconto del 10% sulle 
offerte formative in ambito sport del catalogo NewMaster, uno sconto del 10% sui corsi organizzati 
da Novavia più ulteriori sconti per i corsi organizzati da PhysioTicino 

 
 

Materiali online riservati ai Soci 
 
 
Nella nuova Area Soci del sito www.aifi.net sono disponibili: 
- 40 video di convegni e webinar 
- archivio della rivista Fisioterapia 
- archivio delle riviste Fisioterapisti e Scienza Riabilitativa 
- accesso alle riviste JOSPT, BJSM, IJSPT (iscritti GIS Sport) 
- accesso alla certificazione Ita SPT (iscritti GIS Sport) 
- Fact files Research and Review: 12 numeri 2022 e 12 numeri 2021 (iscritti GTM) 
- Magazine online GTM: 4 numeri 2022 e 4 numeri 2021 (iscritti GTM) 
- 5 opuscoli GTM 

- Guida per le PATOLOGIE GRAVI per Clinici in contesti di Cura Primaria 
- Position Statement – La manipolazione Vertebrale 
- Disordini Temporo-Mandibolari 
- Le Red Flags in Fisioterapia Muscoloscheletrica 
- Il Dolore cervicale nell’era dello smart working 

- 1 opuscolo “La prevenzione di asimmetrie craniche e posturali del lattante” (iscritti GIS FP) 
- archivio GIS news di Fisioterapia Pediatrica (iscritti GIS FP) 
- 1 opuscolo “Che cosa è il pavimento pelvico” (iscritti GIS FRPP) 
- 4 opuscoli su allettamento e cadute (iscritti GIS FAIA) 
- 1 opuscolo “Fisioterapia in Senologia” (iscrtiti NIS Linfo) 

 

 

Inoltre dall’area riservata è possibile accedere a tutti i contenuti di 
PhysioPlus, in particolare più di 550 videocorsi  in inglese  e più di 80 
videocorsi in italiano oltre a tante altre risorse bibliografiche al costo 
aggiuntivo di 10€ anzichè 174€ 

 
  

http://www.aifi.net/


 

4 

10 convenzioni per i Soci 
 
Nuove convenzioni 2022 
 

 

PhysioArchive software gestionale online che comprende gestione delle 
cartelle cliniche, pratiche fiscali, privacy quota annua a € 250 anziché 
€ 350   

 

MyES - MyEnglish corsi di inglese personalizzabili per livello, orari, ritmo 
e obiettivi, con insegnanti madrelingua e sedi in tutta italia, sconti per i 
Soci AIFI e i loro familiari appartenenti allo stesso nucleo familiare quota 
di iscrizione base gratuita (invece di € 149 per i corsi MySmart e € 49 
per i corsi Teens) sconto del 13% sul listino prezzi dei corsi, in base alla 
tipologia di corso prescelto 

 
Altre convenzioni attive anche nel 2022 
 

 

Physioplus 550 corsi, 1.000 video,  5.000 podcast, 190 journal, 130 ebook 
dedicati alla fisioterapia in un’unica piattaforma quota di accesso per 
anno solare a € 10 invece di € 174 

 

FisioDate, software gestionale in cloud per fisioterapisti. Agenda smart, 
fatturazione elettronica, cartella clinica e molto altro sconto del 20% sul 
prezzo di listino 

 

Phystrack piattaforma per l’aumento dell’aderenza terapeutica con più di 
5.000 video esercizi pre-caricati, scale di valutazione, monitoraggi e 
personalizzazioni € 8,76 anzichè € 10,95 al mese 

 

Italiana Assicurazioni i Soci AIFI possono sottoscrivere le polizze 
assicurative studiate per la professione e la famiglia: Infortuni tandem, RC 
Capofamiglia, Casa proprietario, Casa Affittuario, Assicurazione studio 
senza apparecchiature elettroniche, Assicurazione studio con 
apparecchiature elettroniche, Professione a domicilio sconti personalizzati 
sulle polizze 

 

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 
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5 Progetti nazionali riservati ai Soci 
 

 

Geolocalizzazione 
Il nuovo servizio di Geolocalizzazione offre al visitatore nuove possibilità di ricerca in 
base a specializzazione e terapie. Con oltre 60.000 visitatori e 200.000 visualizzazioni 
annuali è una vetrina per far conoscere al mondo la professione e le peculiarità degli 
oltre 600 iscritti. 

 

SVAS La Schiena Va A Scuola 
progetto nazionale a cura di GIS Fis Ped: nel corso del 2022 il progetto si è svolto in 100 
scuole con più di 9.000 bambini finora coinvolti e ha ottenuto il patrocinio per ora di 
Regione Toscana. 

 

Surveys 
Nel 2022 è stato riordinato il processo di accoglimento e divulgazione di survey per tesi e 
studi - aperto solo a Soci AIFI - e divulgate 5 survey su alti standards di qualità di 
processo. 

 

Certificazione ITA Sport Physical Therapist 
Certificazione rilasciata a seguito di un percorso che prevede la valutazione di 
competenze specifiche del fisioterapista sportivo - così come enunciate da parte della 
IFSPT - International Federation of Sports Physical Therapy - da parte di una 
commissione valutatrice qualificata interna al GIS Sport (iscritti GIS Sport) 

 

GIS Sport Xperience e Progetti GisSport 
16 sedi sono convenzionate per tirocinio specialistico in fisioterapia sportiva. (Iscritti GIS 
Sport). Inoltre nel 2022 sono stati seguiti eventi sportivi come “Torneo 6 Nazioni” Rugby 
nazionale Inglese il 12/02 a Roma, Monte Zergion Skyrace il 14/05 a Chatillon in Val 
d’Aosta, Meeting Atletica 2000 il 09/06 a Codroipo (UD), “Test Match” Rugby Nazionale 
Sudafrica il 13/11 a Roma, 1° Campionato Europeo di Calcio non vedenti il 10/12 a 
Sanremo 

 
 
 

B.  Sviluppare proposte 

anche per tutti i fisioterapisti 
 
 
 

+ di 50 eventi per tutti i fisioterapisti 
 
 

39 Convegni / Corsi / webinar aperti a tutti i fisioterapisti, medici e 
altri figure 

 
 
● 07/05: convegno "Educazione e rassicurazione in fisioterapia come e perché" tenutosi a Venezia a 

cura di ST Veneto  
● 12/05: convegno "Nuovi modelli di Fisioterapia territoriale: esperienze e prospettive" tenutosi a 

Bologna a cura di ST Emilia Romagna  
● 13/05: convegno "Approccio fisioterapico e intervento multidisciplinare nell’anziano fragile: 

osteoporosi e sarcopenia" tenutosi a Bologna a cura di GIS Fis Ger  
● 13/05: convegno "L’evoluzione nelle terapie fisiche: personalizzazione dei protocolli e 

adeguamento dei parametri biofisici all’evoluzione clinica” tenutosi a Bologna a cura di NIS TF 
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● 13/05: convegno "Tecnologie per l’autonomia: tra presente e futuro" tenutosi a Bologna a cura di 
GIS FN e NS  

● 13/05: convegno "Approccio fisioterapico e intervento multidisciplinare nell’anziano fragile: 
osteoporosi e sarcopenia" tenutosi a Bologna a cura di GIS Fis Ger  

● 13/05: convegno "Gestione acuta dell’infortunio dell’atleta" tenutosi a Bologna a cura di GIS Sport  
● 04/06: convegno "L’esercizio: l’atto terapeutico in fisioterapia" tenutosi online e in presenza a 

Acireale (CT) a cura di ST Sicilia  
● 17/06: convegno "Valutazione del rischio di caduta dell'anziano: un approccio multidisciplinare 

rispetto al lavoro d'equipe" tenutosi a Torino a cura di GIS Fis Ger  
● 17-19/06/2022: convegno "New Frontiers in musculoskeletal physical therapy" tenutosi a Bologna 

a cura di GTM  
● 18/06: convegno "Casi clinici: dalla letteratura alla pratica clinica. Aspetti di responsabilità 

professionale" tenutosi a Genova a cura di ST Liguria  
● 18/06: convegno "La presa in carico del paziente infortunato nello sport professionistico e 

amatoriale" tenutosi a Milano a cura di NIS TF  
● 18/06: convegno "XX Congresso Nazionale GTM - New Frontiers in Musculoskeletal 

Physiotherapy”tenutosi a Bologna a cura di GTM" 
● 25/06: convegno "Aggiornamenti scientifici nella fisioterapia del paziente post ictus" tenutosi a 

Bari a cura di ST Puglia e GIS FN e NS  
● 6-8/10: convegno " Euppt2022 – 2nd European Paediatric Physiotherapy Congress" tenutosi a 

Firenze a cura di GIS Fis Ped  
● 22/10: convegno "Valutazione del rischio di caduta dell'anziano:Un approccio multidisciplinare 

rispetto al lavoro d'equipe" tenutosi a Catania a cura di GIS Fis Ger  
● 28-29/10: convegno "Fisioterapia e prossimità, le nuove sfide: il futuro, oggi" tenutosi a Palermo a 

cura di CDN e tutti i GIS e NIS  
● 05/11: convegno "Innovazione in Fisioterapia: dal ragionamento clinico alla responsabilità 

professionale nel pianeta digitale" tenutosi a Salsomaggiore Terme a cura di GIS FN e NS  
● 29-30/04: convegno "Congresso Nazionale GIS Fisioterapia Neurologica e Neuroscienze" tenutosi 

online e in presenza a Roma a cura di GIS FN e NS  
● 05/02: corso "Inquadramento delle terapie fisiche nella pratica clinica" tenutosi online a cura di 

NIS TF  
● 10/02: corso "Terapia fisica nel dolore e nella riabilitazione di spalla" tenutosi online a cura di NIS 

TF  
● 02/04: corso "Disordini temporo mandibolari - Epidemiologia, valutazione e trattamento secondo 

l' EBP" tenutosi online a cura di ST Marche e GTM  
● 29/04-01/05: corso "Elementi di ragionamento clinico per l'esercizio terapeutico: teoria, 

metodologia, pratica e didattica " tenutosi a Potenza a cura di ST Basilicata e GTM  
● 30/04: corso "Aggiornamenti clinici in fisioterapia ed elettromedicali " tenutosi a Bari a cura di ST 

Puglia e NIS TF  
● 21-22/05: corso "Hug your baby" tenutosi a Genova a cura di ST Liguria e GIS Fis Ped  
● 27/05: corso "Corso base revisioni sistematiche" tenutosi a Milano a cura di CDN  
● 28-29/05: corso "La riabilitazione nella cuffia dei rotatori: from knowledge to practice" tenutosi a 

Trieste a cura di ST Friuli Ven Giu e GTM  
● 01/06: corso "Strategie e strumenti per favorire il recupero della deambulazione nei soggetti con 

esiti di ictus" tenutosi online e in presenza a Ancona a cura di ST Marche e GIS FN e NS  
● 03/06: corso "Le tendinopatie dell’arto inferiore nell’atleta: un approccio EBM" tenutosi a Acireale 

(CT) a cura di ST Sicilia e GIS Sport  
● 3-4/09/2022: corso "Management nelle lesioni muscolari dello sportivo. Un approccio evidence 

based e nuove proposte di trattamento" tenutosi a Mosciano S.Angelo (TE) a cura di ST Abruzzo e 
GIS Sport  

● 11/09: corso "Valutazione e trattamento della persona con Malattia di Parkinson" tenutosi a cura 
di ST Piemonte VdA e GIS FN e NS  

● 08-09/10: corso "Condizionamento fisico ed allenamento della forza" tenutosi a Trento a cura di 
ST Trentino AA e GIS Sport  
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● 18-19/10: corso "Valutazione e trattamento della lombalgia. Corso per fisioterapisti delle RSA del 
trentino [1° ed]" tenutosi a Trento a cura di ST Trentino AA  

● 22/11: corso "Valutazione e trattamento delle disfunzioni della spalla. Refresh corso 2021" 
tenutosi a Trento a cura di ST Trentino AA  

● 09-10/12: corso "Valutazione e trattamento della lombalgia. Corso per fisioterapisti delle RSA del 
trentino [2° ed]" tenutosi a Trento a cura di ST Trentino AA  

● 2-5/02: corso "Analisi della funzione cammino nel bambino con abilità motoria diversa" tenutosi a 
Treviso a cura di ST Veneto e GIS Fis Ped  

● 25-27/11: corso "Corso riabilitazione respiratoria nelle gravi cerebrolesioni" tenutosi a Milano a 
cura di GIS FN e NS 

 
 
 

13 AIFI CHANNEL 
 
 
● 04/02: "Giornata Mondiale contro il cancro: AIFI sostiene i percorsi di prevenzione e cura" a cura 

di ST Piemonte VdA e NIS linfo 
● 17/02: "Dolore e riabilitazione mammaria oncologica" a cura di NIS Linfo 
● 28/02: "La fisioterapia e la Sindrome di Sjogren primaria sistemica" a cura del CDN 
● 04/03: "Linfedema Oggi" a cura di NIS Linfo 
● 24/03: "Le ricercatrici di oggi incontrano le ricercatrici di domani" a cura del CDN 
● 31/03: "Sclerodermia: l'importanza dell'educazione e della fisioterapia" a cura di NIS reuma 
● 30/04: "Vivere con una malattia rara: la Sindrome di Sjogren Primaria Sistemica" a cura del CDN 
● 18/05: "Il linfedema secondario" a cura di ST Liguria e NIS linfo 
● 05/09: “Malattie reumatiche e osteoartriti” a cura di GTM in collaborazione con GIS FRPP, GIS FP e 

GIS FAIA 
● 08/09: "PNRR e DM77. Artrosi e Malattie Reumatiche nei nuovi modelli di Assistenza Territoriale: 

il contributo della Fisioterapia" a cura di CDN  
● 29/09: "Non c'è salute senza salute mentale" a cura del CDN 
● 18/10: "Giornata Mondiale della Menopausa - il contributo del GIS AIFI Riabilitazione del 

Pavimento Pelvico" a cura di GIS FR PP 
● 28/10: “Università e Istituzioni, insieme per lo sviluppo di una Sanità di prossimità” a cura di CDN 

cerimonia di apertura del Congresso Nazionale di Palermo 
 
 
 

Sviluppo di competenze specialistiche 

 
 
E’ proseguito l’impegno dei GIS nel sostegno allo sviluppo delle competenze specialistiche grazie alla 
collaborazione con i Master Universitari. Nello specifico: 

● in Terapia Manuale e Fisioterapia Muscoloscheletrica 5 Master sono accreditati secondo gli 
standard internazionali OMPT e 2 in via di accreditamento 

● in Fisioterapia Sportiva prosegue la collaborazione con 3 Master a cura del GIS Sport; conclusa la 
certificazione del master in UNISI e iniziata la certificazione di ROMA UCBM 

● in Fisioterapia Pediatrica prosegue la collaborazione con un Master che ha portato anche alla 
realizzazione del 2° European Congress in questo ambito in Italia, a Firenze 

● in Fisioterapia Neurologica con il 2022 si è concluso il primo ciclo di due nuovi Master 
(Università di  Verona e Università di Genova) che hanno visto una importante contributo da 
parte del GIS FN e N 

● in Fisioterapia nelle disfunzioni pelvi-perineali con il 2022 si è concluso il primo ciclo del nuovo 
Master (Università di Roma Tor Vergata) il primo specifico per fisioterapisti, che ha visto un 
importante contributo del GIS FRPP 
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Informazioni generali sulla disciplina 
 
AIFI comunica costantemente informazioni generali sulla disciplina attraverso  
● sito web: 30.000 utenti mese con oltre 1.600.000 visualizzazioni  
● newsletter: 24.000 abbonati  
● facebook 17.300 follower 
● instagram: 7.100 follower 
● twitter: 1.790 follower 
● youtube: 3.700 iscritti 
oltre alle 2.600.000 e-mail inviate agli iscritti. 

 
World Physiotherapy e progetti internazionali 
 

 

In occasione del World Pt Day 2022 dedicato al topic dell’anno Artrosi e Malattie 
reumatiche AIFI ha tradotto il materiale internazionale che è disponibile al seguente 
LINK oltre ad un costante azione come associazione rappresentativa della Fisioterapia 
in Italia all’interno del network internazionale della World Physiotherapy  

 
Nel 2022 sono state sviluppate le attività relative a due progetti europei di cui AIFI è partner: 
 

 

UCanAct Urban ACTion progetto finanziato dallo strumento Erasmus+ della 
Commissione Europea  sulla prevenzione del cancro in adulti e anziani 
praticando attività fisica all'interno di spazi verdi urbani pubblici per 
prevenire le malattie oncologiche LINK  

 

InAbled Cities: Developing Inclusive Urban Environments for Physical 
Activity of People with Disability and Senior Citizens un progetto della 
durata di due anni, finanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione 
Europea, che mira a promuovere e abilitare le attività fisiche in aree urbane 
aperte per le persone con disabilità fisiche con particolare attenzione agli 
anziani. LINK 

 
 
 

C. Sviluppare la ricerca scientifica 

e la produzione di Linee Guida 
 
 
 

Percorsi di produzione di Linee guida e documenti scientifici 
 
Nel 2022 sono stati pubblicati 18 documenti scientifici a cui abbiamo partecipato: 

- sul sito del Sistema Nazionale Linee Guida 
- Linee Guida SIN Diagnosi e terapia della sclerosi multipla nell’adulto LINK 
- 15 raccomandazioni (22-37) della Linea guida ISS Modello integrato per la gestione del 

trauma maggiore dalla scena dell’evento alla cura definitiva 
- altri due documenti di altra natura: 

- la Consensus Conferenze CICERONE sulla Robotica in NeuroRiabilitazione   LINK 
- Raccomandazione Civica. Un percorso di presa in carico e gestione della persona con 

BPCO promossa da CittadinanzAttiva LINK 
che si aggiungono a quelle pubblicate a fine 2021: 

https://world.physio/wptday/toolkit?lang=17&year=All&type=All
https://www.ucanact.org/
https://inabledcities.eu/
https://snlg.iss.it/wp-content/uploads/2022/07/LG-340-SIN_SM.pdf
https://aifi.net/consensus-conferenze-robotica-neurobilitazione/
https://www.cittadinanzattiva.it/progetti/15151-raccomandazione-civica-per-un-percorso-di-presa-in-carico-e-gestione-della-persona-con-bpco.html
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- Linea Guida SIOT Fratture del femore prossimale nell’anziano LINK 
- Linee guida ISS Diagnosi e trattamento delle atassie pediatriche LINK  

 
Nel 2022 abbiamo proseguito la collaborazione nella produzione di altri 4 documenti scientifici promossi 
da altre Società Scientifiche: 
● LG Malattia di Parkinson con AIFI presente nel writing group 
● LG Ulcere da Pressione promossa da Associazione Italiana Ulcere Cutanee Onlus (AIUC) 
● LG Stroke promossa da ISO-Spread 
● Care Pathway per le paralisi cerebrali infantili promossa da SIMFER, SINPIA, SIRN e AIFI  

 
A fine 2022 è stato concluso il documento di consenso congiunto con 17 Società Tecnico Scientifiche 
iscritte all’Elenco del Ministero per LG e Buone Pratiche e promosso da AIFI dal titolo “Evidence-
informed and consensus-based indications about SAFE Physical Agents Practice in physiotherapy and 
rehabilitation medicine (SAFE PAMP): an Italian  national Delphi of healthcare scientific Societies” . 
 
Nel corso del 2022 sono stati avviati inoltre due position statement su: 

- "Concussion nell’atleta in età evolutiva" a cura di GIS Sport  e GIS FP 
- "La Fisioterapia nelle disfunzioni pelvi-perineali" a cura del GIS FRPP 

ed è stato messo a disposizione di tutti i Soci e degli Enti che ne faranno richiesta il position statement 
sulle Manipolazioni Vertebrali prodotto da GTM nel 2021 LINK  
 

 
 

Altre attività di supporto allo sviluppo della ricerca scientifica 
 
 

Nel corso del 2022 sono state inoltre fatte altre 7 altre attività di supporto allo sviluppo della ricerca 
scientifica: 

- bandito il concorso 2021 “miglior articolo scientifico nella giornata internazionale delle Donne 
nella Scienza” che ha premiato i tre articoli più citati ed impattati nel 2021 dando vita a un ciclo 
di pubblicazioni di minivideo su YouTube e a una diretta AIFI Channel “Le ricercatrici di oggi 
incontrano le ricercatrici di domani”  

- bandita la selezione per “Evidence reviewer” in accordo con la Commissione di Albo Nazionale 
dei Fisioterapisti per svolgere una revisione sistematica in ambito di sicurezza dell’erogazione di 
terapie fisiche 

- progettato e attuato il primo Corso per Evidence reviewer, targato AIFI tenutosi a Milano 27-28 
Maggio 2022 

- sostenute le Sezioni Territoriali nello sviluppo dei  Journal Club;  

- riordinato il processo survey e divulgate 5 survey su alti standards di qualità di processo; 

- avviata collaborazione con l’Associazione dei Documentalisti Biomedici italiani GIDIF-RBM per la 
condivisione di corsi di ricerca in banche dati 

- bandito il concorso 2023 “Women in Physiotherapy Science” per la Giornata internazionale 
delle donne e delle ragazze nella Scienza con un finanziamento di 10.000 euro  

 
 

Archives of Physiotherapy 
 
Anche grazie al contributo di AIFI, sono stati pubblicati articoli ad accesso libero sulla rivista 
internazionale Archives of Physiotherapy nel 2022. Puoi vedere l’elenco completo al seguente LINK   
  

https://snlg.iss.it/wp-content/uploads/2022/01/LG-380-SIOT-Fratture-Femore-anziano.pdf
https://aifi.net/atassie-pediatriche-il-contributo-della-fisioterapia-alle-linee-guida-delliss/
https://aifi.net/position-statement-gtm/
https://archivesphysiotherapy.biomedcentral.com/articles
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D. Supportare gli Studenti di Fisioterapia 

nel loro percorso di crescita 

 
 
 

 

28 ADE ADO Attività Didattiche Elettive in 14 Università 

● 17/01: "La terapia manuale: gestione del paziente con dolore muscoloscheletrico" a cura di ST 
Marche e GTM presso l'Università Politecnica delle Marche 

● 24/03: "Valutazione e trattamento delle principali patologie reumatiche della mano" a cura di ST 
Umbria e NIS reuma presso l'Università di Perugia - Sede di Foligno 

● 09/05: "La terapia fisioterapica decongestiva del linfedema nell'era dell'EBP" a cura di ST Lazio e 
NIS linfo presso l'Università di Roma sede Azienda Ospedaliera Sant'Andrea 

● 10/05: "Valutazione motoria del paziente con stimolazione/reclutamento allungamento nei 
passaggi posturali e nell'equilibrio" a cura di ST Liguria e GIS Fis Ped presso l'Università di Genova 

● 11/05: "La riabilitazione della mano neurologica" a cura di ST Liguria presso l'Università di Genova 
● 13/05: "Inquadramento diagnostico e terapeutico della lombalgia (studenti del 2° anno)" a cura di 

ST Trentino AA presso l'Università di Verona - polo didattico di Rovereto 
● 15/05: "Valutazione e screening for referral - trattamento disordini muscoloscheletrici del 

distretto lombare" a cura di GTM presso l'Università di Roma sede di Ariccia 
● 17/05: "Osservazione, valutazione, ragionamento clinico e progetto terapeutico del bimbo con 

patologia complessa" a cura di ST Liguria e GIS Fis Ped presso l'Università di Genova 
● 21/05: "Corso base di Metodologia della Ricerca" a cura di ST Sicilia presso l'Università di Palermo 
● 23/05: "Groin pain nell'atleta" a cura di ST Liguria e GIS Sport presso l'Università di Genova 
● 26/05: "Paralisi cerebrale infantile - Quando le conoscenze genetiche e riabilitative possono 

cambiare il destino" a cura di ST Campania e GIS Fis Ped presso l'Università di Salerno 
● 31/05: "Dolore pelvico cronico" a cura di ST Abruzzo e GIS FR PP presso l'Università dell'Aquila 
● 01/06: "Dolore pelvico e riabilitazione del pavimento pelvico" a cura di ST Abruzzo e GTM presso 

l'Università dell'Aquila 
● 06/06: "Inquadramento diagnostico e terapeutico della cervicalgia (studenti del 2° anno)" a cura 

di ST Trentino AA presso l'Università di Verona - polo didattico di Rovereto 
● 06/06: "Lesioni muscolari nell'atleta" a cura di GIS Sport presso l'Università di Milano 

● 13/06: "Il management del torcicollo e della plagiocefalia nel lattante" a cura di ST Puglia e GIS Fis 
Ped presso l'Università di Bari 

● 20/06: "Lo sviluppo psicomotorio del bambino nei primi anni di vita" a cura di ST Puglia e GIS Fis 
Ped presso l'Università di Bari 

● 01/07: "From instability to ability: knee disorders (LCA) (studenti del 3° anno)" a cura di ST 
Trentino AA e GTM presso l'Università di Verona - polo didattico di Rovereto 

● 02/07: "Dolore e le sue declinazioni nelle tecniche di Terapia Manuale e nell’esercizio 
terapeutico" cura di ST Lazio GTM presso l'Università di Roma La Sapienza 

● 17/07: "Tecniche di massaggio sportivo" cura di  GIS Sport presso l'Università di Padova - polo 
didattico di Conegliano  

● 22/07: "From instability to ability: shoulder disorders (TUBS) (studenti del 3° anno)" a cura di ST 
Trentino AA e GTM presso l'Università di Verona - polo didattico di Rovereto 

● 13/09: "Lo sviluppo delle competenze specialistiche attraverso la formazione post lauream" a 
cura di ST Veneto presso l'Università di Verona 

● 14/09: "Tecniche di massaggio sportivo" a cura di GIS Sport presso l'Università di Padova - polo 
didattico di Schio 
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● 15/09: "Inquadramento diagnostico e terapeutico della lombalgia (studenti del 3° anno)" a cura di 
ST Trentino AA presso l'Università di Verona - polo didattico di Rovereto 

● 23/09: "Inquadramento diagnostico e terapeutico della cervicalgia (studenti del 3° anno)" a cura 
di ST Trentino AA presso l'Università di Verona - polo didattico di Rovereto 

● 07/10: "Una panoramica sulla riabilitazione del pavimento pelvico" a cura di ST Toscana e GIS FR 
PP presso l'Università di Firenze 

● 07/10: "Management of Pain condition in the upper quadrant" a cura di GTM presso l'Università di 
Firenze 

● 24/11: "Musculoskeletal rehabilitation speciality" a cura di GTM presso l'Università di Ferrara 
 

Altri progetti per gli studenti 
 
Nell’Area Soci sono disponibili 7 webinar pensati specificatamente per gli studenti: 
 

 

- ciclo “Studiare dopo la Laurea” 
- #1 La Laurea Magistrale: quando, come, perchè 
- #2 I master specialistici: quali, dove, perchè 
- #3 Il sistema ECM: corsi e non solo 
- #4 Studiare all’estero: esperienze di Master Of Science 

 

- ciclo “Il giorno dopo la Laurea” 
- Entrare nel mondo del lavoro: sistema pubblico e privato accreditato 
- Entrare nel mondo del lavoro: la libera professione 
- Far crescere la fisioterapia in un’associazione tecnico scientifica 

 
Il GIS Sport ha fornito assistenza a 7 tesi per diverse facoltà in Italia e con diverso disegno di studio 
(narrative review, case report, soping review). 
 
 
 
 
 

E. Diffondere la conoscenza della Fisioterapia 

nei cittadini 

 
 
 
 

270 Articoli su media – giornali, radio, tv e vweb 
 
 
● 12/01: "Fratture del Femore Prossimale nell’anziano: ecco le Linee Guida Siot" a cura di GIS FG su 

Panorama della Sanità.it LINK 
● 17/01: "La Fisioterapia, come e quando farla?" in Obiettivo Salute Radio24 
● 12/01: "Quarta ondata Covid, ecco l’azione dei fisioterapisti" in Tg Riabilitazione Dire 
● 04/02: "Giornata mondiale del Cancro: la fisioterapia in prima fila per colmare il divario di cura"a 

cura di ST Piemonte e Vda e NIS Linfologia in 20 media (Dies, Dire.it Sanità, Panorama della 
Sanità.it, Castelli Notizie, Cronache della Campania, Corriere Quotidiano.it, Liguria Notizie.it, Il 
Tabloid, Politicamentecorretto.com, Insalute news, IMG Press, AG Press, affaritaliani.it, Gazzettino 
del Golfo, Notizie d’Abruzzo.it, Il Faro, Salute Domani, Salute H24, Web Salute, Aosta&Regione) 

● 16/02: "Atassie pediatriche, contributo Aifi alle linee guida Iss" a cura di GIS FP e GIS FNN in 10 
media (Tg Riabilitazione Dire, Dire.it Sanità, Insalute news, Panorama della Sanità.it, Insalute news, 

https://www.panoramasanita.it/2022/01/14/fratture-del-femore-prossimale-nellanziano-ecco-le-linee-guida-siot/
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Corriere Quotidiano.it, il Metropolitano.it, Gazzetta di Roma, Tuscia Times.eu, 
Politicamentecorretto.com) 

● 20/02: "Vicini a un nobile, giusto e corretto obiettivo " in Il tempo 
● 02/03: "Medicina dolore, Aifi: tre meeting per condividere competenze" in Tg Riabilitazione Dire 
● 02/03: "Dolore lombare: che fare" a cura di GTM radio intervista al presidente GTM Filippo Maselli 

su Radio24 
● 05/03: "L’impegno di A.N.I.Ma.S.S. continua" Il Tempo 
● 09/03: "Dolori articolari ricorrenti si curano con terapia manuale" a cura di GTM in Tg 

Riabilitazione Dire 
● 10/03: "Fisioterapia del pavimento pelvico nelle disfunzioni pelvi-perineali correlate 

all'endometriosi" a cura di GIS FRPP in il fisioterapista 
● 23/03: "Fisioterapisti Aifi: chiarire nostro ruolo percorsi cura" in Tg Riabilitazione Dire 
● 04/04: "Dolori alla schiena a scuola? I consigli dell’esperto e gli esercizi da fare per una schiena in 

salute" in Ticino Notizie 
● 11/05: "Aifi all’Exposanità di Bologna: agenda e obiettivi di una presenza qualificata" in 13 media 

(Dire.it Sanità, Panorama della Sanità.it, Il giornale di Torino, La Gazzetta di Genova, Cronache di 
Milano, Venezia 24, Il Corriere di Bologna, Il Corriere di Firenze, Corriere della Sardegna, Cronache 
di Bari, Cronache del Mezzogiorno, Politicamentecorretto.com, Adnkronos) 

● 16/05: "Aifi: Exposanità un grande evento per far conoscere la fisioterapia" in 15 media (Dire.it 
Sanità, Il giornale di Torino, Gazzetta di Genova, Cronache di Milano, Venezia 24, Corriere di 
Bologna, Il Corriere di Firenze, Il Corriere di Firenze, Corriere della Sardegna, Cronache di Bari, 
Cronache del Mezzogiorno, Cronache della Calabria, Corriere di Palermo, 
Politicamentecorretto.com, Ragionieri & Previdenza) 

● 31/05: "Fisioterapia essenziale nella prevenzione, ma da valorizzare di più nel DM71. Parla 
Simone Cecchetto (AIFI)" in Sanità informazione 

● 07/06: "Aifi compie 63 anni: le nuove sfide della fisioterapia di prossimità" in 18 media (Dire.it 
Sanità, Panorama della Sanità.it, Insalute news, Politicamentecorretto.com, Il giornale di Torino, La 
Gazzetta di Genova, Cronache di Milano, Venezia 24, Il Corriere di Bologna, Il Corriere di Firenze, 
Corriere di Ancona, Corriere di Abruzzo e Molise, Corriere della Sardegna, Cronache di Bari, 
Cronache del Mezzogiorno, Cronache della Calabria, Corriere di Palermo, Ragionieri & Previdenza) 

● 17/06: "A Bologna il congresso nazionale sulle nuove frontiere nella fisioterapia 
muscoloscheletrica" a cura di GTM in 17 media (Dire.it Sanità, Panorama della Sanità.it, Il Giornale 
di Torino, La Gazzetta di Genova, Cronache di Milano, Venezia 24, Il Corriere di Bologna, Il Corriere 
di Firenze, Corriere di Ancona, Cronache Abruzzo e Molise, Corriere della Sardegna, Cronache di 
Bari, Cronache del Mezzogiorno, Cronache della Calabria, Corriere di Palermo, 
Politicamentecorretto.com, Ragionieri & Previdenza ) 

● 14/08: "Cupping therapy, cos’è il trattamento che dall’antica Cina arriva ai giorni nostri" a cura di 
GTM in SanitaInformazione 

● 03/09: "Artrosi oggi: diagnosi, cure e prevenzione, il 10 settembre a Potenza il convegno dell'Aifi 
St Basilicata" a cura di ST Basilicata su Il Mattino di Foggia.it 

● 07/09: "Malattie reumatiche: Necessari nuovi modelli e nuovi protocolli per garantire un accesso 
diretto alle cure dei fisioterapisti" su Panorama della Sanità.it 

● 07/09: "Giornata mondiale della fisioterapia, gli appuntamenti a Brindisi" a cura di ST Puglia su 
Brindisi Report 

● 07/09: "Artrosi e malattie reumatiche al centro della Giornata mondiale della fisioterapia" in 8 
media (Panorama Sanità, La Voce di Venezia, SuperAbile, Politicamentecorretto.com, IMG Press, 
Insalute news, Web Salute, Panorama della Sanità.it) LINK 

● 08/09: "Artrosi e malattie reumatiche, se ne parla al Senato nella Giornata mondiale della 
fisioterapia" in 9 media (NewSicilia, In Sanitas, SuperAbile, Giornale di Sicilia, Trentino, Alto Adige, 
Ansa Salute & Benessere, Federfarma, L’Agenda)  

● 08/09: "Giornata mondiale della fisioterapia, Cecchetto (Aifi): È mani, cuore e mente" in 17 media 
(OndAzzurra, Magazine Italia, Corriere di Palermo, Cronache della Calabria, Cronache del 
Mezzogiorno, Cronache di Bari, Corriere della Sardegna, Cronache di Abruzzo e Molise, Corriere di 
Ancona, Il Corriere di Firenze, Corriere di Bologna, Venezia24, Cronache di Milano, La Gazzetta di 
Genova, Il giornale di Torino, Ragionieri & Previdenza, Dire.it Sanità) LINK 

https://www.insalutenews.it/in-salute/artrosi-e-malattie-reumatiche-al-centro-della-giornata-mondiale-della-fisioterapia/
https://www.dire.it/08-09-2022/785945-giornata-mondiale-della-fisioterapia-cecchetto-aifi-e-mani-cuore-e-mente/
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● 09-12/09: "Istituito l’Ordine dei Fisioterapisti, un nuovo inizio per 68.000 professionisti" in 16 
media (Panorama Della Sanita', Quotidiano Sanità.it, Il Metropolitano.it, IMG Press, Corriere 
Quotidiano.it, Insalute news, La Rampa, Friuli Sera, Asso Care News, Affaritaliani.it, Conquiste del 
Lavoro, Sport Legnano.it, Corriere Nazionale.it, F Press, ìPanorama della Sanità.it, Tg Sanità Ag Dire) 

● 09-12/09: "Giornata mondiale della fisioterapia: una professione in prima linea per la risposta ai 
bisogni Socio sanitari, la prevenzione e la promozione della salute" in 10 media 
(Politicamentecorretto.com, Paeseroma.it, Kong News, Donna in salute, Paeseroma, Crotone OK, 
Lecco News, Ticino Notizie, Salute H24, Salute Domani) LINK 

● 05/10: "Fisioterapia pediatrica, gli esperti europei in congresso a Firenze" a cura di GIS Fisioterapia 
Pediatrica in 23 media (Ragionieri & Previdenza, OndAzzurra, New Tuscia.it, Corriere Quotidiano.it, 
Forum Italia, Corriere Quotidiano.it, Corriere di Palermo, Cronache della Calabria, Cronache del 
Mezzogiorno, Cronache di Bari, Corriere della Sardegna, Cronache di Abruzzo e Molise, Corriere di 
Ancona, Il Corriere di Firenze, Il Corriere di Bologna, Venezia 24, Cronache di Milano, Gazzetta di 
Genova, Il giornale di Torino, Asso Care News, Dire.it, Prima Firenze, Agenparl) LINK 

● 06-10/10: "Neuroscienze e adolescenti, A Firenze il futuro della fisioterapia" a cura di GIS 
Fisioterapia Pediatrica in 27 media (Full d’Assi, Messina Medica, Panorama della Sanità.it, Tg Sanità 
Dire, CrotoneOK, Politicamentecorretto.com, Ragionieri & Previdenza, #gonews.it, OndAzzurra, 
Primo Piano 24, Corriere di Palermo, Cronache della Calabria, Cronache del Mezzogiorno, Cronache 
di Bari, Corriere della Sardegna, Cronache Abruzzo e Molise, Corriere di Ancona, Il Corriere di 
Firenze, Il Corriere di Bologna, Venezia 24, Cronache di Milano, Gazzetta di Genova, Il giornale di 
Torino, Vivere Toscana, Dire.it, Panorama della Sanità.it, il Resto del Carlino) LINK 

● 27/10: "Salute. Aifi, si apre domani a Palermo il Congresso “Fisioterapia e prossimità, le nuove 
sfide: il futuro, oggi’" in 19 media (Dire.it Sanità, Panorama della Sanità.it, Quotidiano Sanità.it, 
Politicamentecorretto.com, Corriere Quotidiano.it, La Gazzetta di Genova, Cronache di Milano, 
Venezia24, Il Corriere di Bologna, Il Corriere di Firenze, Corriere di Ancona, Cronache Abruzzo e 
Molise, Corriere della Sardegna, Cronache di Bari, Cronache del Mezzogiorno, Cronache della 
Calabria, Corriere di Palermo, Libertà Sicilia.it, Hashtag Sicilia.it) LINK 

● 28/10: "Artrosi non ti temo!” videointervista al coordinatore della Sezione Territoriale AIFI Trentino 
Alto Adige" su RTTR 

● 31/10: "Nasce una fisioterapia sempre più di prossimità, fisica, cognitiva ed empatica" in 6 media 
(Panorama della Sanità.it, Dire.it Sanità, Tg Sanità Dire, Agenparl, Quotidiano Sanità.it, 
Politicamentecorretto.com) LINK 

● 25-28/10: "La fisioterapia viene in aiuto delle persone affette da malattia di Parkinson" a cura di 
GIS Fisioterapia Neurologica e Neuroscienze in 25 media (Dire.it Sanità, Agenparl, IMG Press, 
Insalute news, Salute Domani, Salute H24, SuperAbile, Disabili.com, Redattore Sociale, 
Politicamentecorretto.com, Il Giornale di Torino, La Gazzetta di Genova, Cronache di Milano, 
Venezia 24, Il Corriere di Bologna, Il Corriere di Firenze, Corriere di Ancona, Cronache di Abruzzo e 
Molise, Corriere della Sardegna, Cronache di Bari, Cronache del Mezzogiorno, Cronache della 
Calabria, Corriere di Palermo, Ragionieri & Previdenza, OK Medicina.it) 

● 29/11: "L’importanza della fisioterapia per realizzare il diritto alla salute" in Health Online LINK 
● 06/12: "La fisioterapia in Italia, dalla riabilitazione alla prevenzione" in cure-naturali.it LINK 
● 28/12: “Ippocrate: La fisioterapia a portata di paziente per anticipare il bisogno” videointervista 

su Cusano Italia TV LINK 
 
 

10 Eventi di AIFI Channel pensati per i cittadini 
 
 
 

● 04/02: "Giornata Mondiale contro il cancro: AIFI sostiene i percorsi di prevenzione e cura" 
tenutosi online a cura di ST Piemonte VdA e NIS linfo  

● 17/02: "Dolore e riabilitazione mammaria oncologica" tenutosi online a cura di NIS Linfo  
● 28/02: "La fisioterapia e la Sindrome di Sjogren primaria sistemica" tenutosi online a cura del CDN  
● 04/03: "Linfedema Oggi" tenutosi online a cura di NIS Linfo  

https://www.ticinonotizie.it/giornata-mondiale-della-fisioterapia-una-professione-in-prima-linea-per-la-risposta-ai-bisogni-socio-sanitari-la-prevenzione-e-la-promozione-della-salute/
https://www.panoramasanita.it/2022/10/06/fisioterapia-pediatrica-gli-esperti-europei-in-congresso-a-firenze/
https://www.dire.it/07-10-2022/804826-congresso-europeo-fisioterapia-pediatrica-firenze/
https://www.dire.it/27-10-2022/819455-al-via-domani-a-palermo-il-congresso-dellassociazione-italiana-di-fisioterapia-aifi/
https://www.dire.it/31-10-2022/822014-nasce-fisioterapia-sempre-piu-di-prossimita-fisica-cognitiva-ed-empatica/
https://www.slideshare.net/healthitalia/health-online-51-settembre-ottobre-2022-254581261
https://www.cure-naturali.it/articoli/terapie-naturali/terapie-del-movimento/ruolo-fisioterapia-introduzione-albo-fisioterapisti.html
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=yvWm3Q2BX3U&t=2s
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● 31/03: "Sclerodermia: l'importanza dell'educazione e della fisioterapia" tenutosi online a cura di 
NIS reuma  

● 30/04: "Vivere con una malattia rara: la Sindrome di Sjogren Primaria Sistemica" tenutosi online a 
cura del CDN  

● 18/05: "Il linfedema secondario" tenutosi online a cura di ST Liguria e NIS linfo 
● 05/09: “Malattie reumatiche e osteoartriti” a cura di GTM in collaborazione con GIS FRPP, GIS FP e 

GIS FAIA 
● 29/09: "Non c'è salute senza salute mentale" tenutosi online a cura del CDN  
● 18/10: "Giornata Mondiale della Menopausa - il contributo del GIS AIFI Riabilitazione del 

Pavimento Pelvico" tenutosi online a cura di GIS FR PP 
 
 
 

Partecipazione a 9 eventi organizzati 
da Associazioni di cittadini 

 
 
 

● 17/06: Serata benefica ANIMASS organizzato da ANIMASS presso Roma - Casa dell'Aviatore (ST 
Lazio) 

● 27/06: II Stati Generali, sull Incontinenza Urinaria, Fecale, Stomale, Disfunzioni del Pavimento 
Pelvico e Ulcere Cutanee organizzato da Fincopp presso Hotel Nazionale - Roma (CDN e GIS FR PP) 

● 28/06: Giornata Nazionale dell'Incontinenza organizzato da Fincopp presso Ministero della Salute 
(CDN e GIS FR PP) 

● 13/07: Evento chiusura Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche organizzato da Fondazione 
Maruzza Onlus presso Roma - Auditorium del Ministero della Salute lungotevere Ripa 1 (GIS Fis 
Ped) 

● 23/07: 8a Giornata Mondiale della Sindrome di Sjögren organizzato da ANIMASS presso Salerno - 
salone dei Marmi (ST Campania) 

● 12/10: Conferenza Stampa Move City Sport organizzato da Move City Sport presso Palazzo delle 
Federazioni Milano (ST Lombardia) 

● 11/11: Convegno "Incontinenza Fecale e Sindrome da Ostruita Defecazione: il ruolo della 
riabilitazione del pavimento pelvico"v organizzato da FIOD presso Policlinico Gemelli - Roma (GIS 
FR PP) 

● 19/11: Convegno "Il grave impatto sulla qualità della vita nelle persone con Sindrome di Sjögren 
Primaria Sistemica: criticità e bisogni inevasi" organizzato da ANIMASS presso Sala di 
Rappresentanza della Regione Trentino (CDN) 

● 26/11: Associazione Italiana Parkinsoniani 42° Convegno Nazionale organizzato da AIP presso 
Centro Congressi Splendid Hotel La Torre a Salerno (GIS FN e NS) 

 
 
 

Rapporti con 14 Associazioni di cittadini e pazienti 
 
 
AIFI nel 2022 ha continuato a intrattenere rapporti con Associazioni di cittadini tra cui: 
● FISH - Federazione Italiana per il superamento dell’handicap 
● CITTADINANZATTIVA – Tribunale dei diritti del Malato 
● ANIMASS - Associazione Nazionale Italiana Malati Sindrome di Sjogren 
● FINCOPP - Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento Pelvico 
● APMAR - Associazione Persone con Malattie Reumatologiche e Rare 
● UICI - Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 
● ALICE - Associazione per la lotta all’ictus cerebrale 
● Associazione “Il mare di tutti” 



 

15 

● LILT Torino – Lega Italiana Lotta ai Tumori 
● Europa Donna 
● Dragonette Torino 
● Associazione Nordic walking Gran Combin 
● aBRCAdaBRA – Associazione pazienti portatori della mutazione dei geni BRCA 
● SOS Linfedema 

 
 
 

F. Far conoscere la Fisioterapia alle Istituzioni 
e alle Società Scientifiche 

 
 
 
 
 

Partecipazione a 25 eventi di Società Scientifiche e Università 
 
 

● 10/03: 1st Annual Meeting SIAGASCOT organizzato da SIAGASOT presso Roma (GTM) 
● 26/03: 1° graduation day del Master in Fisioterapia Neurologica organizzato da Università di 

Verona presso Verona (CDN e GIS FN e NS) 
● 28/03: Graduation Day - International certificate OMPT organizzato da Università degli studi del 

Molise presso Campobasso (GTM) 
● 09/04: Graduation Day - International certificate OMPT organizzato da Università degli studi Roma 

Tor Vergata presso Roma (GTM) 
● 06/05: Conferenza nazionale di consenso la riabilitazione assistita da robot e dispositivi 

elettromeccanici per le persone con disabilità di origine neurologica organizzato da SIMFER SIRN 
presso Ministero della Salute - Roma (CDN e GIS FN e NS) 

● 11/05: La sfida del territorio: prossimità delle cure e sviluppo dei servizi sanitari e Socio sanitari 
organizzato da Exposanità presso Fiera di Bologna (CDN) 

● 13/05: Evoluzione dei servizi per la non autosufficienza, tra residenzialità e domiciliarità 
organizzato da Exposanità presso Fiera di Bologna (CDN) 

● 10/06: Dalla Pandemia un nuovo impulso alla Fisioterapia Respiratoria organizzato da ARIR presso 
Milano (CDN) 

● 14-16/06: VI° Congresso Italian Lymphedema Framework organizzato da ITALF presso Assisi (NIS 
linfo) 

● 16-18/06: 46th Congress of European Society of Lymphology ESL organizzato da ESL presso Assisi 
(NIS linfo) 

● 25/06: XXV Congresso Nazionale CReI Collegio Reumatologi Italiani organizzato da CReI Collegio 
Reumatologi Italiani presso Roma Eventi (CDN) 

● 30/06: Convegno La Sicurezza Laser organizzato da NEOS srl presso Palermo/on line (NIS TF) 
● 01/07: Graduation Day - International certificate OMPT organizzato da Università degli studi di 

Padova presso Padova (GTM) 
● 08/07: 1° graduation day del Master in Fisioterapia Neurologica e Neuroscienze organizzato da 

Università di Genova presso Genova (CDN e GIS FN e NS) 
● 21/09: Webinar "Fisioterapia e reumatologia" organizzato da CReI Collegio Reumatologi Italiani 

online (CDN) 
● 01/10: Graduation Day - International certificate OMPT organizzato da Università degli studi di 

Genova presso Savona (GTM) 
● 09/10: Come sarà la Riabilitazione nella Cooperazione Internazionale nei prossimi 25 anni? 

organizzato da Fisioterapisti senza frontiere presso Eremo di Ronzano (BO) (ST Emilia Romagna) 
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● 14/10: IX International Congress Sport Traumatology “The Battle” Lassità Articolare Vs. Instabilità 
organizzato da SIOT presso Grand Hotel Castrocaro, Castrocaro Terme (FC) (CDN) 

● 12/11: Convegno "Fare scienza riabilitando – quale futuro per la scienza della riabilitazione?" 
organizzato da Centro Studi Villa Miari presso Villa Miari - Santorso (VI) (CDN e GIS FN e NS) 

● 12/11: 105° Congresso SIOT 2022 organizzato da SIOT presso Centro Congressi Rome Cavalieri 
Waldorf Astoria - Roma (GTM) 

● 17/11: 8° Congresso Accademia Limpe Dismov - Corso Fisioterapisti Freezing del cammino nella 
malattia di Parkinson: update organizzato da Accademia LIMPE DISMOV presso Napoli -Mostra 
d'Oltremare (GIS FN e NS) 

● 22/11: La Sanità di oggi e domani: equità di accesso, prossimità, sostenibilità dei servizi sanitari e 
Sociali organizzato da Forum Risk Management presso Arezzo (GIS Fis Ger) 

● 10/12: Graduation Day - International certificate OMPT organizzato da Università degli studi del 
Molise presso Campobasso (GTM) 

● 15/12: 1° Graduation Day Master Fisioterapia del Pavimento pelvico organizzato da Università di 
Roma Tor Vergata presso Università Tor Vergata (CDN e GIS FR PP) 

● 15-16/12: Graduation Day - International certificate OMPT organizzato da Università degli studi di 
Bologna presso Bologna (GTM) 

 
 
 
 

Collaborazioni attive con 27 Società scientifiche 

 
 
Direttamente o per il tramite dei GIS, AIFI intrattiene rapporti con le seguenti Società scientifiche 

● ACP - Associazione Culturale Pediatri 
● AIOM – Associazione Italiana Oncologia Medica 
● ARIR - Associazione Riabilitatori dell’Insufficienza Respiratoria 
● AIRM – Associazione Italiana Riabilitatori della Mano 
● CREI Collegio Reumatologi Italiani 
● ESMAC - European Society for Movement Analysis in Adults and Children 
● ExtremeSportMed - Society of Outdoor Sports Medicine e Science 
● FIASF - Federazione Italiana delle Associazioni Scientifiche di Fisioterapia 
● IALT - International Association Laser Therapy 
● ISPP - International Society of Proprioception and Posture 
● ITALF - Italian Lymphoedema Framework 
● LIMPE-DISMOV - Accademia per lo Studio della Malattia di Parkinson e i Disordini del 

Movimento 
● OTODI - Ortopedici e Traumatologi Ospedalieri d’Italia 
● SIAGASCOT - Società italiana Artroscopia - Ginocchio - Arto superiore - Sport - Cartilagine - 

Tecnologie ortopediche 
● SIAMOC - Società Italiana di Analisi del Movimento in Clinica 
● SIBE - Società italiana di biologia evoluzionistica 
● SICSeG - Società italiana di chirurgia della spalla e del gomito 
● SIF - Società Italiana di Fisioterapia 
● SIN - Società Italiana di Neonatologia 
● SIN - Società Italiana di Neurologia 
● SINPIA - Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza 
● SIMFER – Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa 
● SIOT - Società italiana di Ortopedia e Traumatologia 
● SIR – Società Italiana di Reumatologia 
● SIRN - Società Italiana di Riabilitazione Neurologica 
● SISPEC - Società Italiana Studio Piede e Caviglia 
● SIUD - Società Italiana di Urodinamica  
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Incontri con istituzioni a livello nazionale o locale 
 
 
 
A livello nazionale, è proseguita la stretta collaborazione con la Commissione d’Albo nazionale dei 
Fisioterapisti su varie tematiche come le  “Linee di indirizzo per l’individuazione di percorsi appropriati 
nella rete di riabilitazione”, l’applicazione del PNRR e del DM77, la Fisioterapia di prossimità. 
 
A livello locale, oltre agli eventi formativi co-organizzati con istituzioni, riportati nelle precedenti sezioni 
sono stati seguiti ad esempio: 
● 19/01 Audizione online presso III Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia su 

cura e prevenzione attraverso l’esercizio fisico  
● 8/11 Evento al Senato della Repubblica su DM77 e PNRR in occasione della Giornata Mondiale della 

Fisioterapia 
● 16/03 Audizione online presso III Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia su 

linee guida regionali per l’adozione di POAS delle ATS – ASST - IRCCS e AREU  
● 01/12 incontro presso Assessorato alla Salute Regione Emilia Romagna in merito a  Stati Generale 

della Salute - Regione Emilia Romagna 
 
 

 

 

Attività legale 
  
 
 
Nonostante il cambio di mission e di architettura associativa, il nostro ufficio legale sta seguendo ancora 
12 cause avviate da AIFI in qualità di allora Associazione maggiormente rappresentativa più 1 contro 
l’istituzione del profilo professionale di Osteopata di cui siamo in attesa del giudizio. 
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