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Comitato scientifico
Assistenti sanitari .......................................................... Federico Rescigno
Dietisti ........................................................................... Marisa Sillano
Educatori professionali ................................................ Andrea Saccani  
Fisioterapisti .....................................................................Maria Ripesi 
Igienisti dentali .................................................................Antonia Abbinante
Logopedisti .................................................................... Anna Giulia De Cagno
Ortottisti ed assistenti di oftalmologia ........................ Lucia Intruglio
Podologi ........................................................................ Vito Michele Cassano
Tecnici audiometristi .................................................... Carmela Azielli
Tecnici audioprotesisti .................................................. Gaetano Lauritano
Tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria
e perfusione cardiovascolare ....................................... Fernando Piscioneri
Tecnici della prevenzione nell’ambiente
e nei luoghi di lavoro .......................................................Angelo Foresta
Tecnici della riabilitazione psichiatrica .........................Donatella Ussorio
Tecnici di neurofisiopatologia ...................................... Lidia Broglia
Tecnici ortopedici .............................................................Roberto Genovese Caserta
Tecnici sanitari di laboratorio biomedico .................... Gianluca Signoretti
Tecnici sanitari di radiologia medica ........................... Antonella Paccone
Terapisti della neuro 
e psicomotricità dell’età evolutiva ................................ Francesco Cerroni
Terapisti occupazionali ................................................ Simone Di Lisa
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Date
Venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 novembre 2021
L’evento si svolgerà in presenza osservando tutte le procedure atte a garantire 
la sicurezza dei partecipanti secondo le normative vigenti.

Sede del congresso
Palacongressi di Rimini - Via della Fiera 23, Rimini

Presidente del congresso
Teresa Calandra

Responsabile tecnico scientifico
Vincenzo Braun - Consigliere FNO TSRM e PSTRP

Coordinatore tecnico scientifico
Antonio Di Lascio - TSRM, collaboratore FNO TSRM e PSTRP 

Comitato organizzatore
Comitato centrale della FNO TSRM e PSTRP

Comitato promotore
Comitato centrale e Commissioni di albo nazionali della FNO TSRM e PSTRP

Gruppo di lavoro comunicazione
Diego Catania - Delegato FNO TSRM e PSTRP
Oscar Brazzo
Marco Daricello
Antonio Di Lascio
Angelo Di Naro
Matteo Pio Natale
Elena Nichetti
Giuseppe Tucci

Contatto ufficio stampa: comunicazione@tsrm-pstrp.org

Informazioni generali
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I temi

Saranno tre le macro-aree tematiche su cui si svilupperà il ricco programma 
congressuale:

1. l’esperienza pandemica;

2. il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

3. le attività federative.

La memoria

Le professioni sanitarie hanno vissuto momenti di grande fatica e sofferenza. Il 
Congresso nazionale vuole essere anche un momento di memoria e ringrazia-
mento, ricordando chi a causa della Covid-19 non c’è più, ascoltando le testimo-
nianze più significative su quel che è stato necessario per fronteggiare l’emer-
genza sanitaria, sulle ricadute personali e familiari, sulle paure e le ansie, sulla 
malattia e la morte e, finalmente, sulla campagna vaccinale e la ripresa.

La valorizzazione delle professioni e dei loro neolaureati

Il Congresso nazionale è da sempre anche l’occasione per presentare i migliori 
contributi dei tanti professionisti che quotidianamente determinano il loro agire 
sulla base delle prove di efficacia e per favorire l’incontro tra la componente più 
matura delle professioni e i giovani neolaureati.

La casa comune delle professioni sanitarie

In continuità con la prima edizione del 2019, dal 19 al 21 novembre 2021, pres-
so il prestigioso Palacongressi di Rimini, si svolgerà il 2° Congresso della Federa-
zione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle pro-
fessioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ente pubblico 
non economico, sussidiario dello Stato, istituito con la legge 3/2018.
La FNO riunisce, in un unico soggetto istituzionale, la rappresentanza di 19 pro-
fessioni sanitarie del nostro Paese; è organizzata in 61 Ordini e raccoglie circa 
220.000 iscritti. 

Un progetto unico ed ambizioso, realizzato con grande impegno ed energia, con 
cui il Legislatore ha voluto garantire gli interessi pubblici connessi con l’esercizio 
professionale di tutela e cura della salute.

Il 2° Congresso nazionale sarà l’occasione per dare voce alla Costituzione etica 
della Federazione, la carta dei valori fondanti della casa comune, presentata uf-
ficialmente il 3 luglio a Roma. Sarà, inoltre, una preziosa occasione di confronto 
e riflessione sull’esperienza pandemica e di consolidamento di quanto di sicuro, 
efficace e resiliente le professioni sono state in grado di garantire al sistema 
sanitario.

Come tutte le crisi, anche quella che si sta concludendo, è una grande occasione 
per riformare il nostro modo di essere e di relazionarci, la nostra società, com-
preso il nostro prezioso sistema sanitario, cogliendo a pieno e responsabilmen-
te le opportunità offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 2021-2026 
(PNRR).
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Mattino Pomeriggio 

Venerdì
19

novembre

10.00 - 12.30 14.00 - 15.30 15.30 - 17.30 17.30 - 19.00

n. 4 Pre meeting (previa iscrizione)
accreditati ai fini ECM su argomenti specifici

Sessione 1 Sessione 2 Sessione 3

FOCUS A
Formazione

universitaria

Sessione Inaugurale 

L’insegnamento
della pandemia

FOCUS B
Costituzione etica:

la salute riparte
dai valori

Mattino Pomeriggio 
Contenuti scientifici delle professioni sanitarie

Sabato
20

novembre

9.00 - 10.30 10.30 - 13.00

Pausa 
pranzo

15.00 - 17.30 17.30 - 19.30

Sessione 4 Sessione 5 Sessione 6 Sessione 7

La cura del curante Prevenzione e
comunicazione

Le attività sanitarie
nel territorio

Best-practices
dei professionisti sanitari

Mai più come ieri

Mattino 

Domenica
21

novembre

9.00 - 11.00 11.00 - 12.00 12.00 - 13.30

Sessione 8 Sessione 9 Sessione 10

Valorizzazione 
professionale

Facciamo
memoria

Momento
commemorativo

Sessione
conclusiva
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Accreditamento ECM

•	 I pre-meeting previsti per venerdì 19 novembre (10.00/12.30) saranno singo-
larmente accreditati al fine dell’ottenimento dei crediti ECM. La partecipazione 
sarà subordinata alla disponibilità dei posti in aula (contingentati) e alla prere-
gistrazione.

•	Tutte le sessioni congressuali che si terranno in seduta plenaria saranno ac-
creditate al fine dell’ottenimento dei crediti ECM. La partecipazione sarà su-
bordinata alla disponibilità dei posti in aula, contingentati secondo normativa 
vigente e all’iscrizione.

•	Sarà realizzato un corso FAD accreditato ai fini ECM.

Call for abstract:

Sarà presto resa disponibile la call for abstract per il congresso che permetterà 
la sottomissione di lavori scientifici sotto forma di e-poster per i seguenti topics:
•	area tecnica
•	area riabilitazione
•	area prevenzione
•	multiprofessionale
•	esperienza covid19

Sarà inoltre promossa una call for abstract relativa alle Tesi di laurea trien-
nale (AA 2019/2020), affinché i neolaureati più meritevoli possano trovare nella 
manifestazione un luogo di visibilità e opportunità.
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Contatti e richiesta informazioni

Consulta il sito www.congressonazionalefnotsrmpstrp.it per essere sempre ag-
giornato sul II Congresso nazionale della FNO TSRM e PSTRP!

  Clicca qui
per richiedere informazioni, sarai ricontattato tramite email dalla segreteria 
organizzativa per le offerte riservate alle iscrizioni singole e per gruppi!

Segreteria organizzativa
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eventi@riccionecongressi.com
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Apertura uffici: lun/ven 9.00-13.00 | 14.30-18.30

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI TSRM E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE
DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE

federazione@tsrm.org
federazione@pec.tsrm.org

Informazioni scientifiche

https://www.congressonazionalefnotsrmpstrp.it/contatti/
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