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COMUNICATO UFFICIALE
Il “PIANO NAZIONALE ORTOKINETICO” (PNO) è ufficialmente operativo.
Cosa E’ e cosa NON E’ il PNO?
Il PNO nasce come luogo di convergenza dei Fisioterapisti con specifica competenza in Terapia Manuale e Fisioterapia Neuro-Muscolo-Scheletrica (TM-FTNMS), per facilitarli, attraverso un'azione comune e sinergi-ca, nella promozione dell’impatto sociale.
Obiettivo del PNO è quello di promuovere il valore sociale dei Fisioterapisti con formazione
avanzata in TM-FTNMS, nella sua triplice valenza di valore “Professionale”, “Culturale e Scientifico” ed “Economico”. (Testo Ufficiale PNO 1.2)
Il PNO non si propone di costituire una nuova figura di Fisioterapista e non può e non intende
sostituire o essere alternativo ai titoli e alle qualifiche esistenti.

PERCHE’ nasce il PNO?
Il PNO nasce da una serie di costatazioni:
• l’insieme delle prerogative professionali, delle caratteristiche individuali e dell’esperienza
clinica dei Fisioterapisti che hanno conseguito una formazione avanzata in TM-FTNMS,
costituisce un “valore” meritevole di maggiore “riconoscibilità sociale”
• vi è un crescente numero di figure professionali che si occupano dei problemi di salute
connessi alle funzioni neuro-muscolo-scheletriche, non sempre dotate dei requisiti di
competenza e responsabilità, che – per contro – beneficiano di un maggiore impatto sociale
• il disorientamento dell’utenza e la domanda emergente di chiarezza
• l’inevitabile fenomeno dell’eterogeneità delle proposte formative cui accedono i Fisioterapisti e la necessità di ricondurre questo sapere in una figura riconoscibile dalla società.
Per queste ragioni, il PNO si prefigge di offrire ai Fisioterapisti uno strumento di “riconoscibilità" chiaro e univoco, che faciliti l’utenza a identificare e a scegliere il professionista in
grado di rispondere con la migliore competenza alla sua domanda di salute. (T.U. PNO 2.1)

COSA propone il PNO?
Lo strumento di riconoscibilità proposto dal PNO è l'attribuzione di una Certificazione di
Competenza, rap-presentata dal “marchio” FISIOTERAPISTA ORTOKINETICOTM, veicolo
strategico e innovativo per la ricono-scibilità sociale. (T.U.PNO 2.3)
La concessione di utilizzo del marchio è gratuita e non richiede alcun vincolo associativo.
Certifica le com-petenze acquisite (per numero di ore e per contenuti) e in quanto strumento
di comunicazione e di tutela sociale, impegna il contraente a rispettare un Regolamento,
che ne prevenga un utilizzo distorto o non per-tinente alle finalità del PNO.
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Come si ottiene il marchio “FISIOTERAPISTA ORTOKINETICOTM”?
La “CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA” richiede il completamento di un curriculum, secondo un “Progetto Formativo” che, per numero di ore e spessore scientifico-clinico è paragonabile a quello delle specializza-zioni in ambito biomedico.
Il Progetto Formativo del PNO (T.U. PNO 2.2) è delineato da una Mappa di Contenuti scientifici
e di abilità tecniche coordinate e integrate attorno ad una precisa Metodologia Clinica.
Il curriculum è realizzabile in due modi: la formazione “Modulare” (cioè per eventi formativi
diversi) o al-trimenti a “Ciclo Unico” (con una scuola pluriennale). Il PNO valorizza i percorsi
formativi post laurea già ef-fettuati, propone le eventuali integrazioni, consente di pianificare
e ottimizzare l’investimento per l’aggiornamento e lo orienta, affinché si trasformi in una formazione organica e integrata, capace di incre-mentare il valore delle competenze.
Al curriculum del PNO possono concorrere le proposte formative esistenti o nuove iniziative,
purché ri-spondenti ai requisiti richiesti.
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Il Comitato Nazionale dei Fisioterapisti Ortokinetici (CoNaFO)
Il CoNaFO è l’organo associativo no-profit del PNO aperto all’adesione di tutti coloro che
desiderano pren-dervi parte, purché Fisioterapisti e animati dall’intenzione di collaborare
fattivamente alle sue finalità. Ogni carica e mansione al suo interno è svolta gratuitamente,
nel rispetto dello statuto e dei regolamenti.
Il CONAFO auspica la creazione di una rete di collaborazioni positive, basate sui principi
della valutazione paritaria a del consenso condiviso, che coinvolga i molteplici soggetti (individui, associazioni, providers e formatori) interessati alla formazione e promozione del valore sociale del Fisioterapista.

Strumenti operativi
Tutte le informazioni relative al PNO e al suo sviluppo, sono attualmente reperibili sul sito
www.progettoiommpt.it, Sul sito sono disponibili inoltre:
• un Servizio e una Mappa Generale di Orientamento
• il Quadro Generale delle Competenze richieste per la Certificazione
• la Mappa dei Contenuti
• un file per l’Autovalutazione del Curriculum formativo, corredato di manuale.
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