
Fisioterapista per animali EPS
visitare, diagnosticare, esaminare, trattare, allenare, consigliare
Quando un animale amato soffre di
dolori articolari dopo un infortunio
sportivo, a causa dell'età o dopo un
intervento chirurgico, soffrono anche
i suoi proprietari. Che si tratti di cavalli
sportivi, cavalli da diporto, cani sporti-
vi, gatti, o animali anziani, i fisioterapi-
sti e le fisioterapiste per animali pos-
sono alleviare il dolore e sostenere il
processo di guarigione. Analizzano e
definiscono i problemi funzionali nel
corpo dell'animale e forniscono op-
zioni di trattamento di terapia fisica.

I fisioterapisti e le fisioterapiste
per animali elaborano un approccio di
trattamento basato sul problema de-
scritto, le diagnosi veterinarie, le car-

telle cliniche, le radiografie o i rapporti
degli interventi chirurgici. Osservano
l'animale malato ed eseguono vari te-
st. Di seguito, discutono gli obiettivi
del trattamento con i proprietari e
creano il piano di trattamento.

A volte è necessario un chiarimen-
to o un trattamento veterinario oppu-
re i fisioterapisti e le fisioterapiste per
animali rilevano malattie infettive ed
epizoozie. In tal caso contattano im-
mediatamente gli specialisti compe-
tenti o il veterinario ufficiale respon-
sabile. A volte hanno anche il difficile
compito di dover dire ai proprietari
che l'animale deve essere sedato
perché non si riprenderà.

Cosa e per cosa?
Affinché il benessere e la qualità
di vita di un animale menomato
siano aumentati, il fisioterapista
per animali ottimizza il funziona-
mento fisico dell'animale con me-
todi fisioterapici adeguati.

Affinché il corpo dell'animale me-
nomato possa funzionare come
prima, la fisioterapista per animali
combatte i dolori, assicura la nor-
malizzazione del suo tono mu-
scolare, rafforza la sua muscola-
tura e migliora la sua percezione e
coordinazione corporea.

Affinché la mobilità, la forza, la
coordinazione, l'equilibrio e la re-
sistenza degli animali siano in-
fluenzati positivamente, il fisiote-
rapista per animali utilizza varie
tecniche manuali ad esempio
tecniche dei tessuti molli o mo-
bilizzazioni articolari) e metodi di
trattamento con apparecchi.

Affinché sia prevenuto il dolore
negli animali, la fisioterapista per
animali esegue anche un lavoro
preventivo negli animali sani.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

affidabilità, coscienziosità

costituzione robusta, fitness e forza,
resistenza alle intemperie
destrezza manuale, capacità di
comunicare
empatia, capacità di relazione,
indipendenza

equilibrio

interesse per gli animali, interesse per le
questioni sanitarie

lealtà, senso di responsibilità

orientamento al cliente, orientamento alla
soluzione

pazienza, perseveranza

senso di osservazione, indipendenza

Fatti

Accesso All'inizio dell'esame:
Completamento della formazione in
fisioterapia umana, studi veterinari,
studi medici con formazione supple-
mentare in medicina manuale o for-
mazione equivalente e almeno 3 anni
di esperienza professionale. 4 proto-
colli di trattamento preparati indipen-
dentemente (due su cani e due su
cavalli).

Formazione Circa 2 anni di perfezio-
namento extraprofessionale in forma
di modulo.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi I fisioterapisti e le
fisioterapiste per animali mostrano
soluzioni per eliminare o ridurre i di-
sturbi nel movimento e il dolore fisico
degli animali. Attraverso il loro lavoro,

l'uso dei farmaci può essere ridotto o
anche evitato. Sostenere gli animali
nel loro processo di guarigione è una
vocazione gratificante.

Gli aspetti negativi Il lavoro è fisica-
mente impegnativo e i professionisti
sono spesso esposti alle intemperie
quando lavorano con grandi animali.
Avere a che fare con gli animali, i pro-
prietari degli animali e l'ambiente è a
volte psicologicamente stressante.

Buono a sapersi I fisioterapisti e le
fisioterapiste per animali di solito ge-
stiscono il proprio studio dove tratta-
no principalmente cani e cavalli. Al-
cuni lavorano anche in cliniche veteri-
narie, studi veterinari o nell'ambito
dello sport. In caso di emergenze o
eventi sportivi, si devono prevedere
incarichi nel fine settimana.

Percorsi di carriera

Corsi di perfezionamento e workshop della Federazione
Svizzera della Fisioterapia per Animali FSFA (ad esempio
terapia craniosacrale CST, muscolatura, tendini o
articolazioni)

Fisioterapista per animali EPS

Studi di fisioterapia umana o medici o titolo equivalente (vedi
ammissione)

Professioni - Natura


