Piero Ferrante

Piero Ferrante, 56 anni. Dopo aver gestito attività di famiglia in campo sanitario, si dedica
completamente alla Fisioterapia come libero professionista.
Durante il periodo di frequentazione del CdL Magistrale in Scienze della Riabilitazione si
appassiona sempre più alle tematiche della professione, decidendo di iscriversi all’AIFI e di
impegnarsi in prima persona nell’associazione.
Divenuto Vicepresidente di AIFI Lazio con delega alla libera professione, ricopre tale incarico
per 2 mandati, interfacciandosi continuamente con le Istituzioni ed intessendo rapporti molto
fitti con i colleghi.
È uno dei fondatori del NIS (Network di Interesse Specialistico) di AIFI "Comunicazione
Sanitaria in Fisioterapia", di cui è Referente Nazionale.
Svolge attività di formazione presso varie sedi dei CdL in FT dell’Università La Sapienza di
Roma.
Attualmente è dipendente con contratto part-time di una Struttura privata-convenzionata e
continua all’esterno con la sua attività come libero professionista. Eletto Presidente della CdA
dei Fisioterapisti di Frosinone, è il Coordinatore delle CdA dei Fisioterapisti del Lazio.
Si candida alla CNA per offrire il proprio impegno nella difesa e nello sviluppo della
professione.

“Se puoi sognarlo, puoi farlo!”

Antonio Bortone

Antonio Bortone, nato a Taranto il 22.01.1963, residente a Termoli dal 1989 ed iscritto all’Albo
dei Fisioterapisti (n° 18) presso l’Ordine di AN-MC-FM-AP dei TSRM-PSTRP.
Fisioterapista (già Terapista della Riabilitazione) dal 1987.
Fino al 1989 libero professionista. Dipendente del Gruppo Santo Stefano dal 1989.
Coordinatore dal 1993 al 1997. Dirigente Area Riabilitativa dal 1997 al 2001. Dal 2001
Direttore di Struttura Complessa (Direzione Centri Ambulatoriali).
Iscritto AITR/AIFI dal 1984. Dal 1993 al 2001 Presidente AITR Molise. Dal 1998 al 2001
Segretario Nazionale AITR. Dal 2001 al 2004 Consigliere Nazionale AIFI. Dal 2005 al 2007
Vicepresidente Nazionale AIFI. Dal 2007 al 2014 Presidente Nazionale AIFI. Dal 2014 ad oggi
PastPresident e Presidente Emerito di AIFI.
Dal 2008 ad oggi, Presidente Nazionale CONAPS (Coordinamento Nazionale Associazioni
Professioni Sanitarie).
Dal 2001 Docente a contratto presso diverse sedi universitarie.
Formazione aggiunta: Laurea in Pedagogia dal 2003; Master CORGESAN-Bocconi nel 2001;
Master Europeo di Riabilitazione in acqua (EAHT) nel 1996.
Ho ancora tanto entusiasmo ed amore per la mia professione, per questo mi metto a
disposizione per l’intera Comunità professionale.
“Speriamo che sia calmo il mare, così potrò dormire” (da La Nave di Fabio Concato)

Paolo Esposito

Francesco Paolo Esposito, 47 anni.
Da sempre impegnato nel processo di sviluppo della fisioterapia in ambito formativo,
lavorativo, politico, sindacale.
Si è occupato di formazione dei colleghi con l’organizzazione di numerosi eventi, anche
accreditati.
Un impegno costante, forte, a favore della fisioterapia, senza flessione nel tempo.
Ha rivestito incarichi regionali e nazionali sia associativi (RIR) che sindacali, promuovendo e
sostenendo numerose iniziative a sostegno della professione, sempre accanto ai colleghi.
Da gennaio 2020 è Presidente della Commissione di Albo dei Fisioterapisti di Napoli, Avellino,
Benevento e Caserta ed ha deciso pertanto di abbandonare ogni altro ruolo
associativo/politico per poter adempiere al meglio al mandato affidatogli dai colleghi del suo
Ordine territoriale.
“Non si torna indietro, nemmeno per prendere la rincorsa!”

Anna Maria Foggetti

Anna Maria Foggetti, 54 anni, fisioterapista libera professionista, iscritta all’albo Provinciale di
Bologna. Esercito dal 1988 e dallo stesso anno sono costantemente impegnata nei percorsi
di crescita e di sviluppo della Professione.
In oltre 30 anni di attività ho ricoperto incarichi in A.I.FI., sia a livello Nazionale che Regionale,
occupandomi di Comunicazione, Editoria, Libera Professione, Tutela e Lotta all’Abusivismo.
Dal 2013 sono socio fondatore del Gruppo di Interesse Specialistico di Fisioterapia Geriatrica
di A.I.FI, in cui attualmente ricopro il ruolo di tesoriera, operando in un team che in questi anni
ha prodotto forte adesione ad un progetto focalizzato alla valorizzazione del ruolo del
fisioterapista nella progettazione, programmazione e gestione della fisioterapia di iniziativa e
del territorio.
Una candidatura, la mia, per la Commissione Nazionale di Albo motivata da esperienza,
competenza, spirito di appartenenza e desiderio di contribuire all’affermazione della nostra
Professione in tutti i suoi ambiti.

Luca Francini

Luca Francini, 39 anni. Conseguita la Laurea in Fisioterapia nel 2004, prosegue la formazione
accademica fino ad ottenere il Dottorato di Ricerca in Neuroscienze nel 2016 presso
l’Università di Genova, continuando poi l’attività di ricerca come assegnista.
Attualmente delega di AIFI Nazionale per lo Sviluppo dei Ruoli nel Sistema Universitario, nel
2019 diventa presidente AIFI Liguria.
È presidente della Commissione d’Albo dei Fisioterapisti dell’Ordine di Genova Imperia e
Savona.
Responsabile dell’Area Ricerca del GIS Sport, riveste il ruolo di docente di metodologia della
pratica clinica presso il Master in Riabilitazione dei Disordini Muscoloscheletrici dell’Università
di Genova.

“Sembra sempre impossibile fino a quando qualcuno lo fa.”

Patrizia Galantini

Patrizia Galantini, nata il 21 ottobre 1961, vivo e lavoro in Toscana: ho conseguito il titolo di
Terapista della Riabilitazione nel 1984 presso l’Università di Firenze e la Laurea Magistrale
nel 2005, nello stesso Ateneo.
Ho lavorato dal 1985 al 2002 come dipendente pubblico presso i servizi di Fisioterapia
ospedalieri e territoriali anche con incarico di Coordinamento; dal 2002, sempre come
dipendente del Servizio Sanitario Regionale, ricopro il ruolo di Direttore delle Attività Formative
del Corso di Laurea in Fisioterapia per l’Università degli Studi di Firenze e dal 2011 anche
della Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie.
Sono impegnata in AIFI sia in regione Toscana che al nazionale dove sono al secondo
mandato di Tesoriere e dalle elezioni delle CdA, sono Vicepresidente della CdA Fi Ar Po Pt
Lu MC.

L'esperienza in formazione al servizio della professione e dei professionisti

Maria Ripesi

Maria Ripesi, 63 anni di Salerno, dal 1980 Fisioterapista in Puglia. Più di 30 anni in IRCCS
privato accreditato, da 7 anni nell’azienda pubblica come Dirigente delle Professioni Sanitarie
della Riabilitazione nella ASL BT, già Coordinatore CdL in Fisioterapia Università di Bari e
docente a contratto MED/48.
Laureata Magistrale in Scienze della Riabilitazione ed in Economia e Management con
indirizzo Pubblica Amministrazione e Sanità. Corso post-universitario SDA Bocconi in
Coordinamento. Master II livello in Direzione Aziendale e delle Organizzazioni Sanitarie.
“Una vita professionale dedicata alla Fisioterapia in tanti ambiti: dalla Formazione, alla
Ricerca, all’Associazione e solo fra gli ultimi impegni il NIS AIFI Riabilitazione del pavimento
pelvico e l'Ordine TSRM PSTRP come Presidente CdA Bari Taranto Barletta Andria Trani.”
Le parole chiave del mio impegno nella Commissione Nazionale d’Albo:
Organizzazione Partecipazione Capacità d’ascolto

Gianluca Rossi

Nato a Padova il 28/01/1966 da genitori cremonesi (all’età di 2 anni sono arrivato a Cremona,
città in cui tutt’ora abito) sono divenuto fisioterapista nel 1990. Sportivo da sempre perchè
dallo sport traggo la resilienza e la correttezza nelle relazioni che faccio mie all’interno delle
Associazioni e dei Gruppi di lavoro.
Attualmente sono presidente di AIFI Lombardia, sono nel CEN del GIS TFTR (di cui sono un
fondatore) e nel CEN del GIS Sport; sono altresì presidente della NaIF-ODV (Nazionale
Italiana Fisioterapisti - Organizzazione di Volontariato) una realtà no profit che da diversi anni
sta organizzando eventi per raccogliere soldi a favore di realtà che operano nel
sociale/sociosanitario.
Sono stato presidente degli arbitri di calcio della UISP Cremona e formatore degli arbitri di
calcio del CSI di Cremona.
Libero professionista dal 2001 dopo oltre 10 anni nella sanità pubblica.
Ho ottenuto la Laurea in fisioterapia nel 2011.

“Mettere in discussione se stessi è il modo migliore per capire gli altri.” Michelangelo

Melania Salina

Sono nata a Trieste 55 anni fa. Da giovanissima ho frequentato la Scuola del Piccolo Teatro
di Milano e per qualche tempo mi sono occupata di organizzazione teatrale.
Nel 1995 ho conseguito il diploma di Fisioterapista, innamorandomi per sempre di questa
professione; nel 2008 ho conseguito la laurea magistrale in Scienze della Riabilitazione presso
l’Università degli studi di Trieste.
Iscritta da sempre ad AIFI, attualmente sono presidente di AIFI FVG.
Sono tra i soci fondatori del GIS di Fisioterapia Geriatrica, e ricopro il ruolo di presidente.
Dopo circa 12 anni di libera professione, sono entrata nel SSN per occuparmi di sanità
territoriale, avendo la grande occasione di lavorare con Franco Rotelli che, con Franco
Basaglia, realizzò la riforma psichiatrica (“Legge 180”), ancora oggi esempio di vera grande
riforma in ambito sanitario del nostro paese.
Sono docente a contratto presso l’Università degli Studi di Trieste e rappresento la professione
dei fisioterapisti nel Nucleo Etico per la pratica clinica dell’Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Trieste dove lavoro.

“Chi non osa in nulla, non speri in nulla” (Friedrich von Schiller)

