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Associazione Italiana Fisioterapisti
L’Associazione italiana Fisioterapisti nasce nel 1959, è membro
della World Confederation for Physical Therapy. Tra i suoi vari
scopi, l’Associazione si propone di rappresentare, tutelare e
promuovere la categoria dei fisioterapisti, coniugare gli interessi
dei suoi membri con i bisogni della comunità e sviluppare la
conoscenza e l’approfondimento scientifico della professione,
incluse la pratica professionale, la formazione e la ricerca.
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Chi è il fisioterapista
Una spalla dolorante, una caviglia in ripresa dopo una
frattura, una scoliosi che peggiora, ma anche l’insufficienza
respiratoria, l’incontinenza urinaria o la ripresa dopo un ictus
o un infarto. Problematiche diverse che possono avere in comune la
stessa soluzione: il ricorso al fisioterapista. Si tratta del professionista
della sanità in possesso del diploma di laurea o di un titolo equipollente
o equivalente che, in via autonoma o in collaborazione con altre figure
sanitarie, identifica e adotta le migliori strategie per la prevenzione, cura,
valutazione, abilitazione e riabilitazione di disfunzioni di vari sistemi, come

Gli strumenti a sua disposizione

ad esempio quelli neuromuscoloscheletrico, nervoso, cognitivo ma anche
cardiocircolatorio e respiratorio.

esercizi terapeutici
sono molteplici e comprendono, per esempio, lo stretching,
il potenziamento e la coordinazione muscolare

in strutture
pubbliche o private

in autonomia o in équipe
multidisciplinare

per la salute
del paziente

terapie manuali
includono: mobilizzazioni dei tessuti molli e delle articolazioni,

Diventa Fisioterapista

Percorso

di Studi

Prendi la laurea

manipolazioni, massoterapia, rieducazione posturale

Agisce in conseguenza di patologie, congenite o acquisite, interventi chirurgici o condizioni che determinano sovra utilizzo/sovraccarico in persone
durante l’età evolutiva, l’età adulta oppure nell’anziano e nello sportivo.
Il fisioterapista svolge la sua attività professionale in ambito sanitario, in
strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale,
in rapporto diretto con la persona assistita o in collaborazione con
professionisti di altri profili.

apparecchiature elettromedicali
tra le più usate vi sono il laser, le onde d’urto,
la magnetoterapia e le termoterapie tra cui la tecar

strumenti di valutazione e diagnosi funzionale
aiutano il fisioterapista: le scale di misura validate,
l’analisi strumentale della postura e del movimento,
l’ecografia funzionale

Per diventare Fisioterapista, e quindi essere abilitato all’esercizio della professione, è necessario frequentare e portare a conclusione il Corso di Laurea in Fisioterapia organizzato nei diversi
atenei italiani. Il profilo professionale è stabilito dal decreto del
Ministero della Sanità n.741/1994 e successive integrazioni e
modificazioni. La prova finale ha valore di Esame di Stato.
Tutte le figure sanitarie devono essere iscritte al proprio Ordine
di appartenenza per esercitare la loro professione.

