
STUDIA  MEDICINA CHIROPRATICA

CRAC CON
  TESTA

MAGGIORI
INFORMAZIONI:
study-chiropractic.ch

La chiropratica è una delle 
cinque professioni mediche
universitarie in Svizzera.

Seguici!
@chirosuisse

CHIROPRATICA:
UNA PANORAMICA

• Professione medica universitaria
• Unisce conoscenze mediche e capacità manuali

• Percorso formativo compatto e interessante
• Possibilità di un proprio studio dopo nove anni

UNA PROFESSIONE 
STRAORDINARIA

• Attività: diagnosi, cura, consulenza e assistenza
• Competenze: conoscenze mediche, 

capacità manuali e intellettuali
• Focus: apparato motorio, in particolare colonna vertebrale, 

muscolatura e sistema nervoso
• Trattamento: uso mirato delle tue mani

• Consulenza: prevenzione, movimento, alimentazione

CIÒ CHE DEVI AVERE: 
• Maturità cantonale o federale

• Superamento del test di idoneità sulla medicina umana

UNA PICCOLA FAMIGLIA: 
I TUOI COLLEGHI DI UNIVERSITÀ
• Ogni anno un numero limitato di posti all’Università 

di Zurigo e alla clinica universitaria Balgrist
• Studenti da ogni parte del paese

STUDI DI BASE COMPLETI
Quattro anni di studio di base: medicina e studio 

complementare in chiropratica, lezioni e corsi clinici

5o ANNO -- CONSOLIDARE
LE CAPACITÀ MANUALI

Diagnostica medica e chiropratica – biomeccanica clinica – 
tecniche chiropratiche – procedure di imaging –

 riabilitazione muscoloscheletrica e terapie

6o ANNO -- CAND. MED.
IN OSPEDALI

Rotazione in ortopedia – reumatologia – neurologia – radio-
logia - medicina interna – Policlinico di Medicina 
Chiropratica – master in medicina chiropratica

DAL 7o AL 9o ANNO  PERFEZIO-
NAMENTO E APPROFONDIMENTO

Assistenza presso un chiropratico specialista – 
perfezionamento presso la Swiss Chiropractic Academy – 

lavori scientifici – approfondimento delle tecniche – aspetti 
politico-professionali e giuridici – esame in chiropratica 

specialistica – dottorato per diventare dottore in medicina 
chiropratica (facoltativo). Dopo il dottorato, è possibile 

proseguire con la carriera accademica.

Associazione svizzera dei chiropratici
Sulgenauweg 38, CH-3007 Berna

Telefono +41 31 371 03 01, Fax +41 31 372 26 54
info@chirosuisse.info, www.chirosuisse.ch



LE MANI SUL
PAZIENTE

STUDI
POLIEDRICI

IL PROPRIO
STUDIO

Il chiropratico eff ettua una diagnosi completa della causa 
dei disturbi. Cura il paziente prevalentemente in modo 
manuale, cioè con le sue mani. In molti casi, consente di 
evitare farmaci o interventi chirurgici. Le prestazioni 
chiropratiche sono coperte dall’assicurazione malattia 
obbligatoria.

Esercizio indipendente in un tuo studio – attività a tempo 
pieno o a tempo parziale in uno studio o in un ospedale 
– lavoro interdisciplinare, formazione continua e apprendi-
mento permanente. Le tue straordinarie capacità manuali 
e mediche di chiropratico ti apriranno fantastiche oppor-
tunità!

Il lavoro del chiropratico è focalizzato sulla colonna
vertebrale e sul sistema nervoso del paziente. Sei
anni di studio in medicina chiropratica e successivi tre 
anni di perfezionamento fanno del chiropratico il primo 
interlocutore in caso di dolori all’apparato motorio.

 DIAGNOSI MEDICA -- 
TRATTAMENTO
MANUALE

ORIENTAMENTO AL
FUTURO -- LE TUE
PROSPETTIVE

IL PERCORSO DI
STUDI IN SINTESI

PRIMO INTERLOCU-
TORE PER COLONNA
VERTEBRALE E
SISTEMA NERVOSO
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MEDICINA E STUDIO COMPLEMENTARE
IN CHIROPRATICA

PERFEZIONAMENTO

CHIROPRATICO
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Dottore in 
medicina 

chiropratica

Bachelor in
medicina

PERCORSO DI STUDI UNIVERISTARI


