
La Fisioterapia rimette in moto la Vita  
     Ciclo di eventi online per la Giornata Mondiale della Fisioterapia 2021 
     per far conoscere le potenzialità della Fisioterapia dei diversi campi di impegno 
                        a cittadini, alle istituzioni e al mondo dell’informazione 

                                                 Webinar in live streaming   
                                                     su  Facebook, YouTube e Periscope di AIFI   

 
 

ore 18.00   La Fisioterapia rimette in moto la Vita: in età evolutiva  
  a cura di GIS Fisioterapia Pediatrica di AIFI  
  con la partecipazione di ACP – Associazione Culturale Pediatri e ATISB Associazione Toscana Idrocefalo e 
                       Spina Bifida 

ore 18.50  La Fisioterapia rimette in moto la Vita: nelle malattie respiratorie   
  a cura di ARIR - Associazione Riabilitatori dell’Insufficienza Respiratoria 
  con la partecipazione di rappresentanti di società di pneumologi e di associazioni di pazienti  

 

 
 

ore 18.00   La Fisioterapia rimette in moto la Vita: degli sportivi  
  a cura di GIS SPORT – GIS Fisioterapia Sportiva di AIFI 
  con la partecipazione di atleti d’élite, allenatori e tecnici 

ore 18.50  La Fisioterapia rimette in moto la Vita: nel dolore e nelle disfunzioni muscolo-scheletriche  
  a cura di GTM – GIS terapia manuale e fisioterapia muscolo-scheletrica di AIFI 
  con la partecipazione di SIAGASCOT, ANIMASS e della voce di pazienti e cittadini  

 

 

ore 18.00  La Fisioterapia rimette in moto la Vita: 
  le sfide dell’oggi, le proposte del domani, per la Salute dei Cittadini  
  a cura della Commissione di albo nazionale Fisioterapisti 
  con la partecipazione di rappresentanti di associazioni di cittadini, delle istituzioni e del  
                   mondo dell’università e della ricerca  

 

 

ore 18.00  La Fisioterapia rimette in moto la Vita: nell’incontinenza e delle disfunzioni pelvi-perineali  
  a cura di GIS FRPP Fisioterapia e Riabilitazione del pavimento pelvico di AIFI 
  con la partecipazione di SIUD  e di pazienti  

ore 18.50  La Fisioterapia rimette in moto la Vita: nel linfedema e nelle malattie oncologiche  
  a cura di NIS Fisioterapia in Linfologia di AIFI 
  con la partecipazione di ITALF e di associazioni di pazienti  

 

 

ore 18.00  La Fisioterapia rimette in moto la Vita: nelle malattie neurologiche  
  a cura di GIS Fisioterapia Neurologica e Neuroscienze di AIFI 
  con la partecipazione di SIRN Società Italiana di Riabilitazione neurologica, Fondazione Limpe-Dismov, ALICE onlus  

ore 18.50  La Fisioterapia rimette in moto la Vita: invecchiamento attivo e fisioterapia della prevenzione  
  a cura di GIS Fisioterapia Geriatrica di AIFI 
  con la partecipazione di specialisti ed esperti in ambito geriatrico 
 

#FisioterapiaMovimentoVita                       #worldptday  
 

Segui tutti gli eventi della Giornata Mondiale della Fisioterapia su https://ottosettembre.aifi.net 

Lunedì   6  settembre 

Martedì  7 settembre 

Giovedì  9 settembre 

Venerdì 10 settembre 

Mercoledì 8 settembre 


