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Il fisioterapista cura i disordini della funzione motoria e le sintoma-
tologie dolorose dell’apparato locomotore attraverso l’esercizio tera-
peutico, l’applicazione di mezzi fisici e le tecniche manuali.
I due termini che caratterizzano la professione sono quindi cura e 
funzione. Il fisioterapista ha come obiettivo innanzitutto la cura della 
funzione motoria. La crescita dell’età media della popolazione e la so-
pravvivenza di pazienti che, dopo gravi malattie, hanno esiti alla fun-
zione motoria, rende sempre più importante la cura delle disabilità, 
cioè delle limitazioni nel compiere le normali attività.
 
Il senso generale del lavoro del fisioterapista è proprio quello di mi-
gliorare la qualità della vita dei soggetti con invalidità motorie, dimi-
nuendone il più possibile la disabilità. La professione richiede ampie 
competenze tecnico-scientifiche che consentono di attuare la valu-
tazione funzionale, il trattamento fisioterapico e la valutazione dell’ef-
ficacia del trattamento stesso.
La formazione prevede lo studio delle scienze di base e di quelle clini-
che, con una particolare attenzione a fisiologia, fisiopatologia e movi-
mento, oltre che lo studio delle tecniche di riabilitazione.
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Il Corso si pone come obiettivo l’eccellenza nella formazione dei fisio-
terapisti e, a questo fine, integra una solida cultura scientifica di base, 
ottime capacità tecnico-manuali, rigore metodologico tipico delle di-
scipline scientifiche e competenze bioetiche necessarie a orientare le 
scelte professionali.

Gli insegnamenti proposti sviluppano le competenze negli ambiti del-
la fisioterapia ortopedica, neurologica, respiratoria, cardiologica e 
urogenitale dei soggetti adulti. Sono previste altre attività di formazio-
ne quali: tirocini clinici, seminari, presentazione da parte degli studenti 
di articoli tratti dalla letteratura internazionale, presentazione di casi 
clinici, esercitazioni presso un’aula attrezzata, utilizzo di banche dati 
biomediche per l’aggiornamento professionale e attività didattica e 
scientifica presso il Laboratorio di Analisi Strumentale del Movimento.

Il tirocinio clinico si svolge prevalentemente presso le Unità Operative 
di Riabilitazione dell’Ospedale San Raffaele, anche se sono previsti 
tirocini presso altre strutture sanitarie appositamente convenzionate.

La professione del fisioterapista ha molteplici sbocchi professionali 
sia in strutture pubbliche che private, in regime di dipendenza o libe-
ro-professionale.
I fisioterapisti neo-laureati possono trovare occupazione in strutture 
sanitarie pubbliche o private accreditate dal Sistema Sanitario Nazio-
nale che erogano prestazioni di riabilitazione.
Tra queste le principali sono: Ospedali e Aziende Sanitarie (presso Uni-
tà Operative e Servizi Specialistici dedicati alla riabilitazione), Distretti 
Socio-Sanitari, Residenze Sanitarie Assistenziali, Servizi di Assistenza 
Domiciliare Integrata.
Altre opportunità occupazionali sono costituite dalla libera professio-
ne erogata ad enti pubblici, privati e società sportive.
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I ANNO

• Biologia
• Anatomia umana
• Fisiologia umana
• Fisica del movimento e cinesiologia
• Statistica ed epidemiologia
• Inglese medico scientifico
• Tirocinio clinico

II ANNO

• Neurologia
• Patologia del sistema cardiorespiratorio, dell’età avanzata 

ed evolutiva
• Disturbi del comportamento
• Patologia del sistema locomotore
• Cinesiologia applicata alla clinica
• Tirocinio clinico

III ANNO

• Fisioterapia dei disordini muscoloscheletrici
• Fisioterapia in ambito neurologico
• Fisioterapia in ambito cardiorespiratorio
• Primo soccorso e management sanitario
• Tirocinio clinico

Approfondimento  di  fisioterapia
negli ambiti ortopedico e sportivo

• Corso elettivo sul trattamento fisioterapico della sindrome 
miofasciale

• Corso elettivo di tecniche di kinesio taping
• Corso elettivo di fisioterapia nell’atleta professionista
• Corso elettivo di traumatologia dell’atleta professionista
• Corso elettivo di metodi di ragionamento fisioterapico 

in ambito ortopedico
• Fisioterapia nelle patologie reumatiche

Approfondimento di fisioterapia
in ambito neurologico

• Il dolore: diagnosi e trattamento fisioterapico delle algie 
muscoloscheletriche

• Corso elettivo di allenamento dei disturbi dell’equilibrio
• Corso elettivo di riorganizzazione corticale e recupero
• Corso elettivo di metodi di ragionamento fisioterapico 

in ambito neurologico
• Corso elettivo di neuroimaging e fisiopatologia delle malattie 

neurodegenerative

Offerta didattica per i piani di studi



Contatti
Servizio Orientamento e Tutorato
Telefono 02 91751.556
Fax  02 91751.453
E-Mail  orientamento@unisr.it

Segreteria Studenti Corsi di Laurea
Telefono 02 91751.564/561
Fax  02 91751.453
E-Mail  segreteria.studenti@unisr.it

Segreteria Facoltà di Medicina e Chirurgia
Telefono 02 91751.541
Fax  02 91751.454
E-Mail  facolta.medicina@unisr.it

Segreteria Didattica
Corso di Laurea in Fisioterapia
Telefono 02 2643.2596 
Fax  02 2643.4750
E-Mail  segreteria.fisioterapia@unisr.it
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