
 

 

AREA RIABILITATIVA 

FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE 

Il fisioterapista è il professionista sanitario che svolge con titolarità e autonomia professionale, 
attività volte alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione 
funzionale, trattando disfunzioni nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e 
viscerali, conseguenti ad eventi patologici, a varia eziologia, congenita o acquisita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 CONOSCIAMO MEGLIO I PROFESSIONISTI SANITARI: 

CISL FP TUTELA E VALORIZZA PROFESSIONALITA’ E COMPETENZE! 

Chi è il Fisioterapista? 

Per diventare fisioterapista e quindi essere abilitato all’esercizio 
della professione è necessario frequentare il Corso di Laurea a 
numero chiuso in Fisioterapia, presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, sostenendo un esame di Stato abilitante e iscrivendosi 
all'albo nazionale. Al termine del percorso formativo il 
professionista si aggiorna  continuamente tramite corsi di 
formazione e specializzazione per migliorare il proprio lavoro e 
garantire al paziente le cure migliori; attraverso la formazione  
complementare, integra la formazione di base con indirizzi di alta 
specializzazione come la laurea magistrale. 

Il fisioterapista elabora sia in autonomia che in collaborazione con il 
medico e le altre professioni sanitarie in équipe multidisciplinare, la 
definizione del programma di riabilitazione volto all’individuazione ed al 
raggiungimento del bisogno di salute del paziente, svolgendo attività di 
valutazione funzionale dirette alla prevenzione, alla cura, alla 
riabilitazione di patologie neurologiche e muscolo-scheletriche, pratica 
autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle 
disabilità motorie, psicomotorie e cognitive. 

Si occupa della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei 
pazienti affetti da patologie e disfunzioni neuro-muscolo-
scheletriche e viscerali, gli approcci terapeutici sono vari e  
comprendono terapia manuale/manipolativa, rieducazione 
posturale, chinesiterapia, osteopatia, massoterapia, terapie 
fisiche, riabilitazione in acqua ecc. inoltre valuta e propone 
l’adozione di protesi ed ausili, ne addestra all’uso e ne verifica 
l’efficacia. 

AUTONOMIA PROFESSIONALE 

Svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si 
richiedono le sue competenze professionali. Verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa 
attuata agli obiettivi di recupero funzionale. 

STUDIO E RICERCA 


