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Barometro sulla fisioterapia in Svizzera: la fisioterapia
soddisfa i suoi pazienti
Nel nostro paese la fisioterapia gode di un’eccellente reputazione. Quando ricorrono
alla fisioterapia, i pazienti si sentono in buone mani e sono soddisfatti della qualità del
trattamento. Per la prima volta queste considerazioni vengono confermate anche da un
sondaggio condotto dall’istituto demoscopico gfs.bern.
Qual è la percezione che la popolazione svizzera ha della fisioterapia? A questa e ad altre
domande risponde il sondaggio rappresentativo «Barometro sulla fisioterapia in Svizzera»
effettuato da gfs.bern. Su incarico di Physioswiss, l’istituto di ricerche demoscopiche e di
mercato ha intervistato più di 1000 persone residenti in Svizzera in merito alla percezione della
fisioterapia e dei fisioterapisti. Ne emerge un quadro molto positivo.
Grande stima da parte della popolazione
In Svizzera la fisioterapia gode di ottima fama, dal momento che ben l’87% degli intervistati ne
ha una buona opinione. La percentuale di persone con una buona opinione sale al 91% fra
coloro che si sono già sottoposti a un trattamento fisioterapico. Per questo Osman Bešić,
direttore di Physioswiss, dichiara: «La fisioterapia è diventata un prezioso sostegno per la
salute della popolazione svizzera ed è ormai parte integrante della nostra vita quotidiana.»
Fiducia nei fisioterapisti
La percezione positiva della fisioterapia si riflette anche nella fiducia accordata ai fisioterapisti.
Il 90% degli interpellati si fida di loro in materia di salute e malattie, un risultato analogo a
quello di medici e farmacisti.
Il 91% degli intervistati con esperienza diretta della fisioterapia ha descritto i fisioterapisti come
professionisti della salute competenti. Il 92% ha affermato di essersi sentito in buone mani con
il proprio fisioterapista.
Esperienze positive
La fisioterapia è parte integrante della nostra vita quotidiana: quattro intervistati su cinque
ricevono o hanno ricevuto trattamenti fisioterapici. E addirittura il 90% conosce una persona
che si sottopone o si è sottoposta a fisioterapia. L’88% degli interpellati ha potuto constatare
l’utilità del trattamento. In molti hanno osservato un effetto positivo e il 70% ha colto persino un
miglioramento. Per il 23% le condizioni di salute si sono stabilizzate, il che rappresenta un
grande successo per alcuni quadri clinici. «I risultati del sondaggio confermano per l’ennesima
volta che i fisioterapisti danno un contributo essenziale alla qualità della vita e alla guarigione
dei pazienti» dichiara soddisfatta Mirjam Stauffer, presidente di Physioswiss.
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Il rapporto sul sondaggio è disponibile in tutte e tre le lingue nazionali sul sito web di
Physioswiss e di gfs.bern www.physioswiss.ch > Pubblicazioni e media > Ufficio media.
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Physioswiss: chi siamo
La fisioterapia migliora la qualità di vita delle persone e mira a eliminare le disfunzioni fisiche
e il dolore. Trova impiego a scopi terapeutici, riabilitativi, preventivi, di promozione della salute
e nell’ambito delle cure palliative.
L’Associazione Svizzera di Fisioterapia Physioswiss rappresenta gli interessi di circa 10’000
membri. Insieme alle sue 16 associazioni regionali e cantonali, contribuisce a creare il futuro
dell’assistenza sanitaria in Svizzera.
Informazioni su gfs.bern e sullo studio «Barometro della fisioterapia in Svizzera»
gfs.bern è un istituto di ricerca specializzato in politica e comunicazione con sede a Berna.
Physioswiss ha incaricato l’istituto di condurre un sondaggio fra la popolazione per studiare
come venga percepita la fisioterapia in Svizzera. I risultati si basano su un sondaggio
condotto online su un campione rappresentativo di 1’002 residenti in Svizzera. Per
correggere le distorsioni sociodemografiche i dati grezzi sono stati ponderati per regione
linguistica, età/sesso, tipologia abitativa e cantone di residenza.
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