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All’indomani delle anticipazioni sulla richiesta di costituzione dell’Ordine dei 

Fisioterapisti ritengo importante, oltre che doveroso, provare a condividere le ragioni 

di un progetto che parte da lontano e lega, come un testimone ideale, generazioni di 

colleghi. 

Il raggiungimento dell’Ordine dei Fisioterapisti costituisce una promessa e un 

impegno assunti di fronte a oltre 63mila Fisioterapisti italiani; ma oltre a costituire 

impegno morale, l’occasione della costituzione del nuovo Ordine porta con sé una 

incredibile opportunità:  il vantaggio di far convergere all’interno del nuovo assetto le 

tesi per il Fisioterapista del futuro, e avviare gli stati generali della professione. 

Riteniamo, infatti, che la nostra professione abbia nei confronti del mutamento 

sociale e culturale della società, il dovere di fare proposte e di ri-orientare gli elementi 

che contribuiscono alla sua definizione, al fine di rendere sempre più adeguati i suoi 

valori ai contesti sociali che cambiano, facendo i conti con i nuovi bisogni di salute.  

L’Ordine proprio sarà dunque lo strumento per adeguare la professione ad un mondo 

che muta. Nel corso del ‘900 la professione si è sviluppata insieme ad un poderoso 

progresso scientifico e all’affermarsi di strumenti di welfare. Fin dallo scorso secolo si 

è cominciato ad intravedere lo scenario preoccupante delle varie “pandemie” e delle 

condizioni di cronicità; da una decina d’anni a questa parte quello scenario è diventato 

realtà, fino ad arrivare ai tragici momenti che stiamo vivendo oggi; le malattie 

croniche hanno in larghissima parte soppiantato le malattie ad insorgenza acuta, 

impegnando in maniera esponenziale le risorse, sfidando le competenze del sistema.  

Se le necessità individuali e sociali cambiano, anche il nostro comportamento, il 

nostro modo di essere attivi all’interno del “sistema salute” deve adeguarsi al 

cambiamento, se non vogliamo restare indietro.  

Sentiamo quindi forte la necessità di segnare un “cambio di passo” nella professione; 

se i Fisioterapisti possono essere ancora più utili nel garantire obiettivi di salute, è 

necessario che si interroghino in merito ai nuovi bisogni, entrando in una logica 

strategica nuova, anche affrontando la complessità dei problemi e delle relazioni con 
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le altre professioni nella visione d’insieme che si confronti con il profondo mutamento 

demografico e socio-culturale della società.  

Un ordine come strumento di progresso scientifico-culturale e sociale ed espressione 

di una avanzata politica dei diritti.  

Il percorso che ci accingiamo a fare è da considerarsi dunque un evento storico poiché 

porterà ad una nuova visione dell’essere Fisioterapista. Ci auguriamo di avere molti 

compagni di viaggio in questo cammino, alcuni storici, altri legati alla recente 

esperienza all’interno di un Ordine multiprofessionale che ha certamente arricchito 

la visione di tutti noi e ci ha insegnato ad apprezzare la ricchezza della complessità e 

l’importanza del punto di vista degli altri. Ne faremo tesoro. 

  

“Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni”… Buon 

cammino a tutti noi. 

 

 

Piero Ferrante 

Presidente Commissione di albo nazionale Fisioterapisti 

FNO TSRM e PSTRP 
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