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Comunicato stampa 
 

 

Pietra miliare per lo studio della chiropratica in Svizzera:  
primi diplomi all’Università di Zurigo 
 

Berna, 1° settembre 2014 – Dopo sei anni di studio in medicina e chiropratica, 

nel 2014 concludono il loro percorso formativo i primi universitari della 

facoltà di medicina dell’ateneo zurighese. Senza l’obbligo di svolgere un 

soggiorno di studio all’estero, la chiropratica diventa ancora più attrattiva in 

Svizzera. Nel corso delle giornate informative del 3 e 4 settembre, verrà 

presentato anche questo iter formativo. 

 

Dal 2008, è possibile svolgere completamente questo ciclo di studi in Svizzera e, 

pochi giorni or sono, dopo dodici semestri i primi studenti hanno sostenuto gli esami 

federali. «Si tratta di una tappa fondamentale per la chiropratica in Svizzera e ne 

siamo fieri», ha affermato il dott. Gian Jörger, Presidente di ChiroSuisse. 

«Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questo percorso formativo 

all’Università di Zurigo. Ai nuovi chiropratici e alle nuove chiropratiche auguriamo 

successo e soddisfazioni nella loro attività. Nel 2014, i diplomati sono pochi, anche 

perché ogni anno possiamo offrire solo venti posti all’Università di Zurigo. 

Percepiamo tuttavia un chiaro aumento dell’interesse per una professione che 

fonde conoscenze mediche e capacità manuali, e per questo unica nel suo 

genere.» 

 

Esercitare autonomamente la professione dopo otto anni 

Lo studio della chiropratica coincide per lo più con l’iter formativo della medicina: 

nell’arco di dodici semestri, si conseguono il bachelor in medicina (B Med) e il 

master (M Chiro Med). Chi, dopo lo studio, conclude il corso di perfezionamento 

biennale presso l’Accademia Svizzera di Chiropratica superando gli esami, può 

aprire il proprio studio medico oppure ottenere un dottorato. 
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Niente più costosi studi all’estero 

I 280 chiropratici che esercitano in Svizzera hanno studiato in prevalenza negli Stati 

Uniti, il che è impegnativo e oneroso dal punto di vista finanziario. L’iter di studio 

presso l’Università di Zurigo va quindi a colmare una lacuna formativa e, a medio e 

lungo termine, consente di coprire il crescente fabbisogno di chiropratici nel nostro 

paese. 

 

Giornate informative del 3 e 4 settembre presso l’Università di Zurigo 

Lo studio della chiropratica presuppone una maturità federale e il superamento, nel 

mese di febbraio, dell’esame di idoneità per medicina, odontoiatria e medicina 

chiropratica. I maturandi interessati sono invitati il 3 e il 4 settembre alle giornate 

informative dell’Università di Zurigo. La chiropratica vi sarà rappresentata con uno 

stand e da alcuni studenti. 

 

 
ChiroSuisse è l’associazione svizzera dei chiropratici. Il lavoro del chiropratico è focalizzato 
sull’apparato motorio, in particolare sulla colonna vertebrale e il sistema nervoso dei pazienti. Il 
chiropratico si occupa della diagnosi, della cura, della consulenza e dell’assistenza. Uno studio e un 
corso di perfezionamento in medicina e chiropratica della durata di sei-otto anni lo rendono un primo 
interlocutore competente, abilitato a effettuare diagnosi. Il trattamento è prevalentemente manuale e, 
in molti casi, consente di evitare cure farmacologiche e interventi chirurgici. Le prestazioni 
chiropratiche sono coperte dall’assicurazione di base. 

 

www.chirosuisse.ch   (in tedesco) 

http://www.studieninformationstage.uzh.ch/index.html (in tedesco e inglese) 

 

Ufficio stampa ChiroSuisse: Grazia Siliberti, cellulare 079 616 86 32,  

telefono 031 312 42 64, info@santemedia.ch 
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