
Chiropratico/a U
trattare, applicare, aiutare, curare, distendere, consigliare
La chiropratica è una terapia indipen-
dente e complessa, in grado di curare
parti dell'apparato muscolo-schele-
trico, in particolare le articolazioni del-
la colonna vertebrale, unicamente at-
traverso un intervento manuale su
un'articolazione. I chiropratici e le chi-
ropratiche eseguono il loro metodo di
trattamento con la massima precisio-
ne e velocità. Portano l'articolazione
appena oltre il normale margine di
movimento senza superare i limiti
anatomici o fisiologici. Il loro tratta-
mento ha un effetto anche sul tessu-
to circostante. I professionisti lavora-
no in modo indipendente e i loro ser-

vizi sono coperti dall'assicurazione
sanitaria, come nel caso dei medici.
I pazienti si rivolgono al loro studio di
propria iniziativa o con la mediazione
di un altro medico. In primo luogo, vi-
sitano il paziente e formulano la dia-
gnosi. Solo allora eseguono la terapia.

Conoscono diversi metodi di trat-
tamento, che applicano in modo spe-
cifico, a volte includendo l'agopuntura
e la digitopressione. Consigliano il pa-
ziente su tutti gli aspetti dei suoi di-
sturbi, che si tratti di ausili ortopedici,
esercizi ginnici, alimentazione, ecc. e
lo assistono durante il processo di
guarigione.

Cosa e per cosa?
Affinché il chiropratico possa aiu-
tare una paziente che ha ancora
disturbi dopo molto tempo a cau-
sa del colpo di frusta, le chiede in-
nanzitutto come è avvenuto l'inci-
dente.

Affinché un paziente con dolore
all'anca possa trovare sollievo, la
chiropratica utilizza alcune tecni-
che di massaggio, ma anche la di-
gitopressione e l'agopuntura.

Affinché il chiropratico possa alle-
viare il disagio di una paziente an-
ziana dopo aver fatto la diagnosi
delle articolazioni, elabora un pia-
no di trattamento.

Affinché la chiropratica possa
avere una buona influenza sulla
salute dei giovani, viene coinvolta
in una campagna di prevenzione
in una scuola.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità decisionale

consapevolezza in materia di igiene

destrezza manuale

discrezione

empatia, tatto

indipendenza

interesse per le questioni sanitarie,
interesse per la cura
pensiero analitico, orientamento alla
soluzione

resilienza, buona salute

senso di responsibilità

Fatti

Accesso Maturità liceale o titolo
equipollente e test d’ammissione alla
facoltà di medicina.

Formazione 3 anni di studio univer-
sitario per il conseguimento del Ba-
chelor in medicina (chiropratica) e 3
anni di studio per il conseguimento
del Master presso l’Università di Zuri-
go. Successivamente, 3 anni di assi-
stenza e perfezionamento per l'am-
missione alla pratica professionale
indipendente.

Gli aspetti positivi I chiropratici e le
chiropratiche alleviano i sintomi dei
loro pazienti o tolgono del tutto il do-
lore. È una sensazione meravigliosa
avere le conoscenze necessarie e il
potere magico delle mani.

Gli aspetti negativi Anche le capaci-
tà dei chiropratici e delle chiroprati-
che hanno i loro limiti. Non tutte le
persone che presentano una patolo-
gia dell'apparato articolare possono
essere aiutate.

Buono a sapersi Spesso i chiroprati-
ci e le chiropratiche si specializzano
in un campo particolare, ad esempio
nel trattamento delle lesioni sportive,
oppure si concentrano su un gruppo
target come i neonati o gli anziani.
Tuttavia, possono lavorare come chi-
ropratici autonomi solo dopo aver ot-
tenuto il titolo federale di specializza-
zione in chiropratica SCG; ciò signifi-
ca che anche la loro vita lavorativa
quotidiana è diversa.

Percorsi di carriera

Studio proprio

Dottorato di ricerca; specializzazione in radiologia,
ortopedia, neurologia, ecc. (negli USA o in Canada)

MAS Public Health, MAS Medical Education (studio
postdiploma)

Chiropratico/a U

Maturità liceale o titolo equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Sanità


