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COMUNICATO 

8 SETTEMBRE 2020 

GIORNATA MONDIALE DELLA FISIOTERAPIA 

L’otto settembre, giornata mondiale della fisioterapia, è la 
giornata celebrativa della fisioterapia.  

È anche l’occasione per rilanciare nel nostro paese la “Buona 
Fisioterapia”, costruita insieme dai professionisti sanitari e 
dai cittadini. 

Le Commissioni di Albo di Fisioterapista della Regione Siciliana, 
rappresentativi dei circa quattromila fisioterapisti isolani, e 
l’A.I.FI. Regione Sicilia, l’associazione tecnico-scientifica che 
si occupa del sapere scientifico professionale, ricordano il ruolo 
cruciale del fisioterapista nella relazione di cura con la persona 
con disabilità. È fondamentale erogare “la buona fisioterapia”, 
migliorando i modelli organizzativi esistenti e soprattutto 
tutelando i cittadini da chi, esercitando abusivamente, fa danno 
invece di curare.  
Celebriamo questa giornata, afferma Rosario Fiolo, - coordinatore 
regionale delle Commissioni di Albo Siciliane, - per ribadire 
l’importanza del patto stretto con le persone con disabilità. Il 
fisioterapista, afferma infatti Marilina Munna, - Presidente del 
Coordinamento H per i Diritti delle Persone con disabilità nella 
Regione Siciliana-onlus - ha il compito importante di accompagnare 
la persona fragile in quel cammino incerto in cui si trova, 
restituendogli le motivazioni per affrontare con le proprie 
risorse il mondo che lo circonda. Una grande sfida per sviluppare 
al meglio le potenzialità di salute della Persona presa in carico 
attraverso un percorso quasi simbiotico fatto di professionalità 
ed empatia. Una relazione empatica che fa da sostegno a quel 
meraviglioso telaio sul quale avanza il processo terapeutico, ove 
si tesse la fiducia e la sicurezza, ma anche la capacità di 
comprendere i desideri e la speranza. E oggi la speranza, 
ribadisce Giuseppe Greco, -segretario regionale di 
Cittadinanzattiva, tribunale per i diritti del malato – è che la 
Regione Siciliana realizzi finalmente tutti i cambiamenti, 
stabiliti dalle leggi esistenti, necessari a dare il giusto valore 
a questa preziosa professione per migliorare i processi di presa 
in cura delle persone con disabilità. 


