
 
 
 
 

 
 
 

Newsletter n. 10/2021 - Alle iscritte e agli iscritti dell’ordine TSRM - PSTRP di Bologna 
 

INFORMAZIONI UTILI E ATTUALITA’ DAL TUO ORDINE PROFESSIONALE 
 

 

Audizione della Commissione Sanità e Politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna 

sulla legge istitutiva della Direzione Assistenziale 

Il 25 ottobre scorso il Presidente Vincenzo Manigrasso, insieme a Pietro Giurdanella, presidente 
dell’Ordine Professioni Infermieristiche di Bologna, e ad Alberto Talamo, presidente del Comitato 
Unitario degli Ordini Professionali ER, ha portato all’Assemblea Legislativa il contributo del 
coordinamento regionale degli Ordini TSRM PSTRP sul progetto di modifica della LR 29/2004, 
presentata dall’Assessore alla Sanità Raffaele Donini, per dare vita alla nuova figura del Direttore 
assistenziale. L’istituzione di tale ruolo, da inserire nella direzione strategica delle azienda 
sanitarie - e l’aggiornamento delle linee guida regionali per l’Atto Aziendale che dovrà 
necessariamente far seguito - renderanno disponibili modelli organizzativi aziendali a maggiore e 
diffusa responsabilizzazione delle professioni sanitarie e ad una valorizzazione del ruolo dei nostri 
professionisti. 

 

Link al Video 

11 Novembre 2021: l’Ordine di Bologna incontra i laureandi  

L’Ordine TSRM PSTRP di Bologna organizzerà in modalità online il giorno 11 novembre dalle ore 
18 alle ore 20 un incontro dedicato ai laureandi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie 
dell’Università degli Studi di Bologna. Nel corso dell’iniziativa verranno trattati temi di grande 
interesse per chi si affaccia al mondo del lavoro: la funzione dell’Ordine, le modalità di iscrizione, 
l’utilizzo della PEC, la formazione continua e i crediti formativi, la libera professione e gli aspetti 
fiscali.  

https://ordinetsrmepstrp.musvc2.net/e/t?q=8%3dGXAZMb%26n%3dV%264%3dW4ZM%26K%3d3a%26A%3dDv6q7cO6O_tviv_56_8wUu_HB_tviv_4Av8.y609j_MgyR_WvdY0nBd_JD5_tviv_4A%26t%3dIwNB94.IuP%26kN%3dGaAY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://ordinetsrmepstrp.musvc2.net/e/t?q=8%3dGXAZMb%26n%3dV%264%3dW4ZM%26K%3d3a%26A%3dDv6q7cO6O_tviv_56_8wUu_HB_tviv_4Av8.y609j_MgyR_WvdY0nBd_JD5_tviv_4A%26t%3dIwNB94.IuP%26kN%3dGaAY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://ordinetsrmepstrp.musvc2.net/e/t?q=8%3dGXAZMb%26n%3dV%264%3dW4ZM%26K%3d3a%26A%3dDv6q7cO6O_tviv_56_8wUu_HB_tviv_4Av8.y609j_MgyR_WvdY0nBd_JD5_tviv_4A%26t%3dIwNB94.IuP%26kN%3dGaAY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://ordinetsrmepstrp.musvc2.net/e/t?q=8%3dGXAZMb%26n%3dV%264%3dW4ZM%26K%3d3a%26A%3dDv6q7cO6O_tviv_56_8wUu_HB_tviv_4Av8.y609j_MgyR_WvdY0nBd_JD5_tviv_4A%26t%3dIwNB94.IuP%26kN%3dGaAY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 
 
 
 

Relatori saranno i componenti del Consiglio Direttivo dell’Ordine dr. Vincenzo Manigrasso 
(Presidente), Dr.ssa Laura Morisi (Segretario), Dr.ssa Maria Silvia Presi (Delegata alla Formazione 
continua), Dr. Roberto Tedeschi (Delegato alla Libera Professione) e il Dr. Luca Bertoni dottore 
commercialista ed esperto fiscalista.  
L’incontro si svolgerà sulla piattaforma GoToMeeting accessibile attraverso il link sotto indicato. 
 
Partecipa alla riunione da computer, tablet o smartphone. 

https://global.gotomeeting.com/join/437689805 

 

Scadenza Adempimenti ECM 

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha stabilito, con le delibere di giugno 2020 

e febbraio 2021, che il termine ultimo per gli adempimenti in tema di obbligo formativo ECM per 

i trienni 2014-2016 e 2017-2019 vanno espletati entro e non oltre il 31 dicembre 2021. Lo 

spostamento di tali crediti va effettuato direttamente dal singolo professionista accedendo 

all’area riservata del portale CoGeAPS. È possibile prendere visione della nota e ricevere tutte le 

informazioni accedendo alla circolare pubblicata su https://bolognatsrmpstrp.it/scadenza-

adempimenti-ecm/ 

 

Corso gratuito FAD per gli iscritti: “Responsabilità colposa dei professionisti sanitari. Profili 

penali e civili” 50 crediti ECM 

  
Sono ancora disponibili dei posti 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 TSRM PSTRP 
  
https://bolognatsrm.it/wp-content/uploads/2021/03/Guida-iscrizione-Convenzioni-responsabilita-colposa-2021.pdf  

 

2° Congresso Nazionale Rimini 19-21 Novembre  

Dal 19 al 21 novembre si svolgerà a Rimini presso il palacongressi il 2°Congresso Nazionale della 

FNO TSRM PSTRP. Nel corso dell’importante evento, che vedrà la partecipazione di colleghi 

provenienti da ogni parte d’Italia, si dibatterà dei principali temi al centro dell’agenda sanitaria 

nazionale e di interesse delle nostre 19 professioni. Il programma e le modalità di iscrizione sono 

rintracciabili alla pagina internet https://www.congressonazionalefnotsrmpstrp.it/ 

 

https://global.gotomeeting.com/join/437689805
https://bolognatsrmpstrp.it/scadenza-adempimenti-ecm/
https://bolognatsrmpstrp.it/scadenza-adempimenti-ecm/
https://ordinetsrmepstrp.musvc2.net/e/t?q=7%3dGT0YMX%26m%3dU%264%3dS3YM%26G%3d2Z%26A%3d0uN6K_suir_45_8sTt_H8_suir_30rGmIwFbN9Jn.C0_JRwf_TgQ6-5pH07oN_8sTt_H8vJ2Gb89_JRwf_TgVPT2_L5q3bguQ_Vvb4_LguQ_VvivCt3-jMsJjTyGo9-SGoPuF1C5Fj-LuKqI4Kb6yDjNq-5pF6Gt5-Hb3U.66g%268%3d3MtPsT.o90%26At%3dUKa5&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://ordinetsrmepstrp.musvc2.net/e/t?q=7%3dGT0YMX%26m%3dU%264%3dS3YM%26G%3d2Z%26A%3d0uN6K_suir_45_8sTt_H8_suir_30rGmIwFbN9Jn.C0_JRwf_TgQ6-5pH07oN_8sTt_H8vJ2Gb89_JRwf_TgVPT2_L5q3bguQ_Vvb4_LguQ_VvivCt3-jMsJjTyGo9-SGoPuF1C5Fj-LuKqI4Kb6yDjNq-5pF6Gt5-Hb3U.66g%268%3d3MtPsT.o90%26At%3dUKa5&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://ordinetsrmepstrp.musvc2.net/e/t?q=7%3dGT0YMX%26m%3dU%264%3dS3YM%26G%3d2Z%26A%3d0uN6K_suir_45_8sTt_H8_suir_30rGmIwFbN9Jn.C0_JRwf_TgQ6-5pH07oN_8sTt_H8vJ2Gb89_JRwf_TgVPT2_L5q3bguQ_Vvb4_LguQ_VvivCt3-jMsJjTyGo9-SGoPuF1C5Fj-LuKqI4Kb6yDjNq-5pF6Gt5-Hb3U.66g%268%3d3MtPsT.o90%26At%3dUKa5&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://www.congressonazionalefnotsrmpstrp.it/


 
 
 
 

Screening ortottico della retinopatia diabetica e Screening ortottico prescolare e scolare: 

due importanti progetti delle CDA Ortottisti e Assistenti in Oftalmologia 

Il diabete, con 382 milioni di soggetti affetti in tutto il mondo, è considerato una pandemia globale 

la cui più importante complicanza oculare è la retinopatia diabetica (DR). L’assenza di uno 

screening sistematico si ripercuote sull’aumento di disabilità visive comportando un rilevante 

peggioramento della qualità di vita del paziente e un notevole incremento dei costi socio-sanitari 

correlati. Su tali presupposti si basa il progetto di Screening ortottico della retinopatia diabetica.  

L’ambliopia, comunemente chiamata “occhio pigro”, rappresenta una delle anomalie sensoriali 
più comuni dell’infanzia e, se non trattata in tempi utili, costituisce la maggior causa di riduzione 
visiva in età adulta. Poiché nella maggior parte dei casi è asintomatica l’unico elemento per il 
riconoscimento della patologia è effettuare una valutazione visiva nei primi anni di vita. Al fine di 
aumentare la sensibilità e la specificità del programma di prevenzione le CDA Ortottisti – Assistenti 
in Oftalmologia propongono un progetto di valutazione finalizzato alla valutazione, prevenzione e 
riabilitazione dei disturbi motori e sensoriali della visione. ed eseguito da questi professionisti 
sanitari dell’area riabilitativa. 
 
https://bolognatsrmpstrp.it/progetto-di-screening/ 

 

Viaggio nelle professioni sanitarie. I Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 

lavoro, intervista al presidente Di Giusto 

Professione che nasce da lontano, ne ripercorriamo le presenze sin da Pompei, dall’alto Medioevo, 

dal Rinascimento. Con il Presidente parliamo anche delle “morti bianche”: “Le morti sul lavoro, a 

cui devono essere aggiunti – e non dimenticati - gli infortuni gravi e permanenti e le malattie 

professionali, rappresentano una grave piaga sociale che non può essere affrontata senza una 

logica di sistema che coinvolga tutte le parti interessate”, domenica 10 ottobre la Giornata 

nazionale per la sicurezza sul lavoro. Anche il PNRR tra i temi del colloquio pubblicato su 

Quotidianosanità. 

Link 

Viaggio tra le professioni sanitarie. Gli Educatori professionali, intervista al presidente Renato 
Riposati 

Professionista presente “in tutti gli stati dell’Unione Europea e anche all’esterno della stessa, ma 
con denominazioni e spendibilità del profilo diverse”, ma “il numero di Stati che hanno provveduto 
a definirne il riconoscimento legislativo e la loro formalizzazione in termini di profilo istitutivo è 
molto limitato”. Ma dalla seconda Conferenza della Salute Mentale gli Educatori professionali sono 
stati esclusi. 

Link 

8 Ottobre: Giornata Internazionale della Podologia 

Lo scopo della giornata è quello di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della salute dei 
piedi, nonché creare maggiore consapevolezza all’interno e all’esterno della comunità podologica 
globale sul “camminare uniti” alle persone assistite, grazie anche all’adozione di specifiche 
campagne di informazione poste in essere dalle Istituzioni Statali quali le Federazioni Ordinistiche, 
o dalle libere Associazioni di Podologi di tutto il mondo. 

Link 

 

https://bolognatsrmpstrp.it/progetto-di-screening/
https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=98860
https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=99393
https://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=98857


 
 
 
 

10 Ottobre: Giornata nazionale dell’igienista Dentale 

L'Associazione Igienisti Dentali Italiani, in occasione della giornata nazionale dell’igienista dentale 
dello scorso 10 ottobre, ha incontrato i cittadini in 10 città italiane per fornire indicazioni, 
tecniche e strumenti per migliorare la salute del cavo orale con particolare riguardo a bambini, 
adolescenti, donne in gravidanza, anziani, diversamente abili, diabetici, persone con patologie 
cardiovascolari e oncologiche. 

Link 

Essere Assistenti Sanitari - Guida alla Professione  

Il testo, pubblicato da Cultura e Salute Editore Perugia è un manuale per gli studenti universitari 
dei corsi di laurea in Assistenza Sanitaria, ma nello stesso tempo è rivolto ai professionisti 
Assistenti Sanitari e presenta le peculiarità della Professione in una veste non solo tecnica ma 
anche umanistica. I diritti d’autore derivanti dalle vendite di questo volume saranno utilizzati per 
sostenere l’istituzione di una borsa di studio e ricerca destinata alla Professione di Assistente 
Sanitario 
 

 

Link 

https://bolognatsrmpstrp.it/albo-assistenti-sanitari/ 

 

 

 

 
“Conoscere per far conoscere” - Le Professioni Sanitarie dell’Ordine TSRM-PSRTP  

 
Diamo seguito alla nostra rubrica che ha lo scopo di contribuire alla conoscenza ed alla diffusione 
delle competenze e delle aree di attività delle nostre Professioni.  
 

CHI È IL FISIOTERAPISTA? 

Il Fisioterapista è un professionista della Sanità laureato in Fisioterapia o in possesso di titolo 
equipollente che, in via autonoma o in collaborazione con le altre professioni sanitarie, elabora 
ed attua interventi di prevenzione, diagnosi funzionale, cura e riabilitazione. Ad oggi gli scritti 
agli Ordini TSRM PSTRP sul territorio nazionale sono quasi 70.000 

AREE DI INTERVENTO 

Risponde alle diverse problematiche di movimento e funzione di interesse muscolo-scheletrico, 
neurologico e viscerale. Agisce in conseguenza di patologie congenite o acquisite, interventi 
chirurgici o condizioni che determinano sovraccarico, dall’infanzia alla terza età, nello sportivo o 
in periodi particolari della vita, come la gravidanza e il post-parto.  

https://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=98838&fbclid=IwAR32SS3y12ZuhY8yEnUjwqxv5Fnmgcy62imKCRpFJrkZI9h8t6f9TtUQugs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.edizioniculturasalute.com%2Fprodotto%2Fessere-assistenti-sanitari-guida-alla-professione%2F%3Ffbclid%3DIwAR0z5FR2W0OgyB9bzDDNPxFFON_I7LByBBlSVW_VHyJFFD2BnJokK8vFkNY&h=AT3tzCBi-ydb_Y746iHbAsGFYjylixpDuvfc9crycxP_DWTmusNPDRXbsQot72Zq9qWsNcYI8b0fPgkknhouDyTWNTpd5yMADiFaVu--ilSNG7amIUwfS5THkzWrZSlu2hM9t66qmlBxynHK569A&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0MV_mf1gJ6HJmQxuCl8LcNbR83EUZFcKgfoQ2UhIPg9bhLEiEWK3env8ouFCUbMxsYKv86RUsQTG45votCRi4JcIs10lp4ReEBwbrKdzzcrncDu2t2VR5-SLFaRQZvvPNdHROYUdyAbClTUyrXXnqhgZVBRVWcS_w7n5gyBoGIJVWzSggvoVPmcz5vpW68bZV4fEuy
https://bolognatsrmpstrp.it/albo-assistenti-sanitari/


 
 
 
 

 

GLI STRUMENTI DEL FISIOTERAPISTA 

Avvalendosi di esercizi terapeutici, tecniche di terapia manuale, apparecchiature elettromedicali 
e idonei strumenti di valutazione funzionale, il Fisioterapista contribuisce a migliorare la qualità 
di vita della persona promuovendone la partecipazione in ogni ambito. Interviene per aumentare 
l’autonomia e potenziare le abilità, ridurre il dolore con strategie non farmacologiche, prevenire 
e monitorare fattori di rischio, rallentare il declino funzionale che si associa all’invecchiamento e 
a processi patologici, identificare i dispositivi e gli adattamenti ambientali più adeguati per 
favorire la massima indipendenza. 

DOVE LAVORA IL FISIOTERAPISTA? 

Il fisioterapista ha la possibilità di lavorare sia come dipendente (a tempo 
determinato/indeterminato) che in regime libero professionale: può, infatti, erogare le proprie 
prestazioni presso strutture sanitarie e socio-sanitarie come ospedali, case di cura, studi privati, 
centri medici e di riabilitazione, oppure fornire servizi di riabilitazione domiciliare. 

DIDATTICA, RICERCA E FORMAZIONE UNIVERSITARIA DI SECONDO LIVELLO. 

Il fisioterapista ha la possibilità di svolgere attività di didattica e di ricerca. Molti fisioterapisti 
sono titolari di insegnamento presso i Corsi di Laurea in Fisioterapia. Nelle Università sono presenti 
fisioterapisti Professori Ordinari, Professori Associati, Ricercatori oltre ad un certo numero di 
professionisti in possesso dell’idoneità all’insegnamento universitario. Nell’ambito dello sviluppo 
della disciplina operano numerose società o associazioni tecnico-scientifiche come l’AIFI 
(Associazione Italiana di Fisioterapia) o la SIF (Società Italiana di Fisioterapia) o l’ARIR 
(Associazione Riabilitatori Insufficienza Respiratoria).Chi è in possesso della laurea triennale può 
frequentare numerosi master di primo  livello organizzati dalle università italiane tra i quali il 
master in Disturbi Muscolo-Scheletrici, in Neuroscienze, in Riabilitazione Respiratoria, in 
Fisioterapia Pediatrica e, prossimamente, in Fisioterapia di Comunità. Successivamente alla 
formazione di base il fisioterapista può intraprendere un percorso Universitario biennale per il 
conseguimento della Laurea Magistrale che abilita alle funzioni dirigenziali e didattiche. 
 

 

Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica  
e delle professioni sanitarie tecniche, 
della riabilitazione e della prevenzione 
Provincia di Bologna 
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