
Fisioterapista SUP
osservare, analizzare, consigliare, pianificare, muovere, motivare, allenare
I fisioterapisti e le fisioterapiste sono
gli specialisti del movimento, della cu-
ra dei disturbi funzionali corporei e del
dolore. Effettuano trattamenti su in-
dividui che hanno fatto incidenti, su
pazienti con malattie acute e croni-
che o su persone con handicap. Tra
i loro pazienti possiamo trovare casi
che si sono procurati uno strappo ai
legamenti crociati del ginocchio, che
hanno subito un colpo apoplettico o
che soffrono di asma. I pazienti rap-
presentano persone di ogni età e ce-
to sociale: dai bambini agli anziani,

dall’aiuto di cucina alla libera profes-
sionista.

Durante il trattamento, i fisiotera-
pisti tengono in considerazione i fat-
tori biomedici, psicologici e sociali
che possono influire sul disturbo.
L’obiettivo primario è comunque
quello di permettere ai pazienti e
clienti di riacquistare la propria auto-
nomia e di migliorare la qualità di vita.
La fisioterapia può anche costituire
una parte di un piano terapeutico in-
terdisciplinare.

Cosa e per cosa?
Affinché i pazienti mantengano o
ripristinino la loro mobilità, forza,
resistenza e performance fisica,
sono sostenuti dal fisioterapista.

Affinché si possa trovare la causa
del problema, la fisioterapista
analizza e valuta i disturbi del pa-
ziente in modo sistematico, olisti-
co e scientifico.

Affinché il paziente raggiunga una
maggiore mobilità, il fisioterapista
sviluppa concetti di trattamento
individuali, ricava misure terapeu-
tiche e stabilisce priorità di con-
sulenza.

Affinché i pazienti siano in grado
di accettare le loro lesioni, dolori
o disturbi funzionali, la fisiotera-
pista elabora insieme a loro delle
strategie.

Affinché il trattamento sia il più
completo possibile, il fisioterapi-
sta lavora con altri gruppi profes-
sionali e coinvolge l'ambiente per-
sonale del paziente.

Affinché la terapia sia sempre ag-
giornata con le ultime conoscen-
ze mediche, la fisioterapista deve
sottoporsi a una formazione con-
tinua.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

agilità, fitness e forza, atteggiamento
fiducioso

capacità di lavorare in gruppo

capacità di relazione

destrezza manuale

empatia

facilità nei contatti, capacità di
comunicare

indipendenza

pensiero analitico

perseveranza, orientamento alla soluzione

resilienza

Fatti

Accesso Uno dei seguenti titoli di
studio:
a) maturità professionale sanitaria e
sociale o maturità specializzata sani-
taria e sociale
b) maturità professionale tecnica,
commerciale, artistica o liceale
c) diploma in una professione sanita-
ria equivalente.
Sostenere un esame di graduatoria.
I candidati con titolo di b) o c) devono
frequentare i moduli complementari
che sono stati definiti sulla base
dell’esame della formazione prece-
dentemente svolta e comprendono,
oltre alla formazione teorica, anche
un periodo di pratica professionale di
almeno sei mesi.

Formazione La formazione dura 3
anni presso la Scuola universitaria
professionale della Svizzera italiana
(SUPSI). L’esercizio della professione
sotto la propria responsabilità pro-
fessionale, quale indipendente o
quale dipendente, è subordinato
all’ottenimento dell’autorizzazione
del Cantone sul cui territorio è eser-
citata.

Gli aspetti positivi I fisioterapisti e le
fisioterapiste sono messi in discus-
sione intellettualmente, manualmen-
te e comunicativamente. Spesso
hanno contatti con il paziente per un
lungo periodo di tempo. Dopo il loro
incarico, lavorano in modo indipen-
dente e sotto la propria responsabili-
tà. C'è un'ampia gamma di posti di la-
voro, compresa la possibilità di un
proprio studio.

Gli aspetti negativi Doversi adattare
ogni giorno a persone diverse e ai lo-
ro problemi è una sfida e può essere
stressante. A volte i pazienti sono dif-
ficili da motivare a collaborare e non
tutti i pazienti possono essere trattati
con successo.

Buono a sapersi La fisioterapia va
ben oltre il massaggio e la ginnastica.
Gli esperti analizzano, consigliano,
motivano e formano. È una profes-
sione che viene scelta volentieri per-
ché l'ambiente di lavoro è vario e of-
fre molte prospettive.

Percorsi di carriera

Care & Rehabilitation Sciences (dottorato di ricerca)

Fisioterapista SUP (Master)

Corsi post-laurea in fisioterapia muscoloscheletrica,
gestione sanitaria o prevenzione e promozione della salute

Specializzazione, ad esempio in reumatologia, ortopedia,
chirurgia, neurologia, medicina interna, pediatria, psichiatria,
educazione curativa, ginecologia, geriatria o sport

Fisioterapista SUP

Operatore/trice sociosanitario/a AFC con maturità
professionale o liceale o titolo equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Sanità


