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Alle iscritte e agli iscritti dell’ordine TSRM - PSTRP di Bologna 

INFORMAZIONI UTILI E ATTUALITA’ DAL TUO ORDINE PROFESSIONALE 
 

Alla Festa dell’unità di Bologna 2021 dibattito pubblico su “Professioni Sanitarie: quale futuro” 
  
Il 4 settembre, nell’ambito dell’annuale manifestazione organizzata dal Partito Democratico, si è svolto un dibattito sul 
futuro del sistema sanitario regionale e sul ruolo delle professioni sanitarie a cui hanno partecipato l’Assessore Regionale 
Raffaele Donini e l’on. Luca Rizzo Nervo. All’evento è stato invitato il dott. Vincenzo Manigrasso, Presidente dell’Ordine 
TSRM PSTRP, che nel corso del suo intervento ha sottolineato ruolo e funzioni svolti dalle nostre professioni anche in 
prospettiva di una rinnovata visione del SSR. 
Link 

    

 
 

Long covid e fisioterapia: al Sant'Orsola si sperimenta la teleriabilitazione 
  
Fisioterapia e Long Covid. Sono tantissimi i professionisti dell’area riabilitativa che seguono i pazienti che hanno avuto 
la Covid per prevenire possibili esiti invalidanti. Al Sant'Orsola, come spiegato da Antonio Ciasca, dirigente delle 
Professioni Sanitarie dell’Area della Riabilitazione, è in corso un progetto di cura post ricovero, a domicilio, tramite la 
tele riabilitazione. Il contributo fisioterapico nel quadro clinico Long Covid è infatti rilevante: questo termine indica sia 
la presenza di sintomi persistenti successivi alla malattia che perdurano tra la quarta e la dodicesima settimana, sia 
l’instaurarsi della sindrome post covid i cui esiti persistono oltre la dodicesima settimana. 
  
Long Covid 

 

Race for The Cure Bologna 
Race for The Cure Bologna 
  
Anche quest'anno l'Ordine TSRM-PSTRP di Bologna ha concesso il patrocinio a KOMENITALIA presente alla RACE FOR THE 
CURE. L’evento, come tutti gli anni, ha visto la presenza degli stand di Komen Italia e la presenza di professionisti 
sanitari a disposizione del pubblico per dare informazioni sulla prevenzione. A causa della situazione sanitaria 
quest’anno la corsa si è potuta svolgere solo in modalità virtuale attraverso l’iscrizione da effettuarsi online o 
direttamente ai Giardini Margherita 
  
 

https://www.facebook.com/ordinetsrmpstrpbologna/videos/404302067755448/
https://www.bolognatoday.it/cronaca/Long-covid-fisioterapia-ricerca-sant-orsola.html?uhyv&fbclid=IwAR20Dpo4MiC8ApSacOgH1vc426z_rCt9BG1P0zX-IJqZQf61ULKDBCb54MU
https://bolognatsrm.it/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.raceforthecure.it/race/iscrizione/21 

  

 
 

 

L’8 Settembre si è celebrata la Giornata Mondiale della Fisioterapia 
  
La Giornata Mondiale della Fisioterapia quest'anno ha avuto come tema proposto dalla World Physiotherapy il ruolo della 
Fisioterapia nella sindrome Long Covid. Per l’occasione sono stati organizzati diversi eventi che hanno visto la 
partecipazione di fisioterapisti e altri professionisti sanitari impegnati in prima linea contro il COVID-19 e che tuttora si 
occupano delle sue conseguenze nel breve, medio e lungo periodo. La Commissione Nazionale d’Albo Fisioterapisti, tra 
le numerose iniziative, ha realizzato un video con il contributo tutti i Fisioterapisti per l’impegno profuso nel corso della 
pandemia 

  

 
Logopedia Solidale 
  
L'iniziativa "Logopedia solidale 2021" già pubblicizzata sulla pagina internet della Commissione di Albo Logopedisti ha 
conseguito un notevole successo: sono stati infatti superati i 40mila euro di donazioni, per un totale di 1262 partecipanti 
e 52 relatori.  
  
È con grande piacere che condividiamo la notizia che qualche giorno fa ad Antonio Milanese, componente della 
commissione d'albo di Bologna e organizzatore dell’evento, è giunto un gradito riconoscimento da parte di Medici Senza 
Frontiere che è una delle varie Associazioni che hanno potuto beneficiare delle donazioni.  
  

https://www.raceforthecure.it/race/iscrizione/21
https://youtu.be/yk-pqpU3vt4


 

 
Corso gratuito FAD per gli iscritti: “Responsabilità colposa dei professionisti sanitari. Profili penali e civili” 50 
crediti ECM 
  
Informiamo i professionisti che ci sono ancora posti disponibili per questo interessante corso, strutturato in due moduli, 
che esamina il delicatissimo tema della colpa medica, anche alla luce delle recenti normative in ambito sanitario. Il 
D.L. 189/2012 (decreto Balduzzi) e la più recente L. 24/2017 (legge Gelli Bianco) hanno introdotto novità sia dal punto 
di vista civilistico che penalistico, volte a ridurre i contenziosi giudiziari a carico dei professionisti sanitari e contrastare 
il fenomeno della medicina difensiva. Ma l’argomento della responsabilità professionale dei Professionisti Sanitari 
rimane una questione centrale per giuristi e sanitari. 
Durante il corso, verranno approfondite le tematiche della responsabilità professionale sia dal punto di vista del diritto 
penale che del diritto civile, evidenziando sia il quadro normativo e che l’approfondimento di casi, anche relativamente 
alla situazione di emergenza causata dalla recente pandemia. 
Gratuito per gli iscritti all’Ordine TSRM-PSTRP di Bologna 
Scadenza: 20/12/2021 (termine iscrizioni: 15 Dicembre 2021) 
Ore di apprendimento: circa 50 ore. 
ECM CONSEGUITI: 50 
Destinatari: Accreditato per tutte le Professioni Sanitarie 
  
https://bolognatsrm.it/wp-content/uploads/2021/03/Guida-iscrizione-Convenzioni-responsabilita-colposa-2021.pdf 
Viaggio nelle professioni sanitarie. Gli Igienisti dentali, intervista alla presidente Caterina Di Marco 
  
“Una figura professionale quasi assente nel servizio pubblico” ma “l’assistenza territoriale è tra gli obiettivi primari del 
PNRR: puntando alla presenza negli ospedali, nelle case di comunità e a domicilio, si potrebbero ridurre notevolmente 
le spese terapeutiche e trasformare i bisogni di salute della popolazione dalle attività di cura ad attività di prevenzione”. 
Di Marco ci spiega anche il legame tra salute orale e “salute sistemica”. 
  
https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=98241 
colposa-2021.pdf 
  
Presto on line il nuovo sito del nostro Ordine 
  
Nel prossimo mese di ottobre il sito web del nostro Ordine Provinciale www.bolognatsrm.it sarà disponibile nella sua 
veste completamente rinnovata. 

 
  
  

 

https://bolognatsrm.it/wp-content/uploads/2021/03/Guida-iscrizione-Convenzioni-responsabilita-colposa-2021.pdf
https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=98241
https://bolognatsrm.it/wp-content/uploads/2021/03/Guida-iscrizione-Convenzioni-responsabilita-colposa-2021.pdf
http://www.bolognatsrm.it/

