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   Fare “salute di comunità” significa occuparsi             
   delle persone a cominciare dalle loro storie,  
   che spesso sono storie di malattia,  
   sofferenza, ma anche di desiderio di riscatto  
    e cura.  
    Il lavoro di comunità è un lavoro difficile e 

richiede capacità e competenze che vanno identificate, prima, e allenate, poi.  
Crediamo che la Fisioterapia di comunità, grazie alla capacità di offrire risposte, mai 
standardizzate ma personalizzate e innovative, possa essere aiuto importante per tanti 
Cittadini che hanno esperienza di malattie a lunga durata, o che semplicemente 
invecchiando hanno bisogno di supporto e facilitazioni adeguate.  
Il Fisioterapista di Comunità, agendo sia per la prevenzione che il miglioramento della 
gestione delle malattie croniche/neurodegenerative in ogni loro stadio, opportunamente 
inserito nel “team di cure primarie”, rinforza con effetti positivi attesi la salute dei cittadini e 
la sostenibilità stessa del sistema , attraverso una maggiore appropriatezza dei percorsi e 
la riduzione delle spese assistenziali. 
La Commissione d’albo nazionale dei Fisioterapisti è impegnata in prima linea per lo 
sviluppo di questa nuova frontiera della Professione, soprattutto in questo momento di 
emergenza, in cui la pandemia ha mostrato come sia determinante e improcrastinabile  
occuparsi della cura delle Comunità, dei quartieri e delle città e di come l’Ospedale, 
deputato alla cura delle malattie acute, non possa far fronte da solo a bisogni di salute 
che, solo se presidiati nel territorio, consentono davvero la tutela del diritto primario alla 
salute riconosciuto a tutti i Cittadini. 
Il tema sarà affrontato in un webinar, organizzato dalla stessa Commissione d’albo 
nazionale dei Fisioterapisti, che si terrà nei giorni 17 e 24 Aprile 2021. Si tratta di un 
primo momento di approfondimento, che comprende due parti: il primo appuntamento 
permetterà un confronto con persone esperte di politiche sanitarie e di lavoro di comunità; 
professionisti da cui apprendere lezioni importanti, da trasformare poi in proposta 
concreta. La seconda giornata sarà dedicata ad approfondire ulteriormente i concetti e a 
conoscere esempi concreti di salute e di fisioterapia di comunità.   
 
Per maggiori dettagli sull’evento e per partecipare scaricare la locandina cliccando sul 
seguente link 

https://drive.google.com/file/d/1SeN4VvMwRIhQEnxPIg9hZVmJxeRFzSvQ/view?usp=
sharing 


