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FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Fisioterapia
Corso di laurea triennale
Classe n. 2 delle Lauree in Professioni Sanitarie della Riabilitazione
Il Corso di Laurea è finalizzato alla formazione del Fisioterapista. Il titolo di Diploma di Laurea
ha valore abilitante all’esercizio della professione in base alla vigente normativa in materia ed
è utile ai fini dell'accesso riservato ai corsi di specializzazione e formazione complementare
(Master di 1° livello e Laurea Specialistica).

FISIOTERAPISTA
Classificazione ISTAT: 3.2.1.4 CHINESITERAPISTI, FISIOTERAPISTI, RIABILITATORI ED ASSIMILATI

ATTIVITÀ
Il Fisioterapista è l’operatore sanitario, in possesso del diploma di Laurea abilitante,
che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi
di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali
superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia,
congenita od acquisita.
Svolge attività di ricerca, didattica e consulenza professionale.
In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, il Fisioterapista:
 procede nella valutazione funzionale;
 elabora la definizione del programma di riabilitazione;
 pratica autonomamente attività terapeutica finalizzata alla riabilitazione e al
superamento della disabilità;
 propone l’adozione di protesi ed ausili;
 verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di
recupero funzionale;
CONOSCENZE E CAPACITÀ
Il Corso di Laurea triennale fornisce tutte le competenze necessarie all’esercizio della
professione.
ATTITUDINI
− Propensione allo studio e all’aggiornamento continuo
− Accuratezza
− Manualità
- Ascolto e comunicazione
- Orientamento/interazione con il paziente/utente ed il caregiver
− Autocontrollo e gestione dello stress
− Progettualità e organizzazione
− Lavoro di gruppo e cooperazione
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TIPICO AMBITO DI IMPIEGO
È possibile esercitare la professione nei seguenti ambiti: Ospedali ed ambulatori del
Sistema Sanitario Nazionale e Regionale; Strutture riabilitative private convenzionate
con il SSN; Strutture riabilitative ed ambulatori privati; Istituti di ricerca e cura;
Residenze Sanitarie Assistenziali; esercizio della libera professione in Studi
professionali individuali o associati; Cooperative di servizi.

LINK UTILI
www.aifi.net – Associazione Italiana Fisioterapisti

FONTI:

- Thesaurus delle figure professionali - Italia Lavoro
www.italialavoro.it

- D.M. 14/09/1994 n. 741
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