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Associazione Svizzera di Fisioterapia dello Sport 
Livelli di accreditamento  
___________________________________________________________________________ 
 
Introduzione  
L’Associazione Svizzera di Fisioterapia dello Sport (ASFS) rappresenta gli interessi dei suoi 
membri nei confronti di Physioswiss e mantiene i contatti con Swiss Olympic, con le associazioni 
sportive in Svizzera e all'estero e con i partner in fisioterapia e medicina dello sport.  
 
Dopo anni di collaborazione, alla fine del 2018 l’ASFS ha firmato un documento ufficiale con 
Swiss Olympic per una stretta collaborazione perseguendo l'obiettivo di raggiungere standard più 
elevati nella cura degli atleti. Ciò implica un maggiore controllo della qualificazione dei membri 
dell'ASFS.  
 
Nel 2019 l’ASFS ha elaborato un percorso per lo sviluppo professionale continuo (SPC) per i 
fisioterapisti sportivi svizzeri, che è stato ufficialmente riconosciuto dalla International Federation 
of Sports Physical Therapy (IFSPT) nel gennaio 2020. 
 
 
Cosa è importante sapere? 
Qualsiasi fisioterapista che soddisfi i requisiti minimi per l'adesione all’ASFS (secondo l'articolo 4, 
statuti dell'ASFS) può diventare membro dell'ASFS.  
Ci sono tre livelli di accreditamento (A, B, C) nel percorso ASFS-SPC, formulati in collaborazione 
con Swiss Olympic. 
Il livello di accreditamento C è necessario per poter lavorare come fisioterapista sportivo in 
competizioni nazionali e internazionali e per potersi candidare per le selezioni nazionali per i più 
importanti eventi sportivi (ad es. Giochi Olimpici, Campionati del Mondo).    
I livelli di accreditamento B e A sono richiesti per potersi candidare come Responsabile 
Fisioterapista Capo («Chief Physiotherapist Officer») per le selezioni nazionali e per i più 
importanti eventi sportivi (ad es. Giochi Olimpici, Campionati del Mondo).    
I membri ASFS che hanno raggiunto il livello di accreditamento A possono richiedere alla 
International Federation of Sports Physical Therapy (IFSPT) il titolo di "Registered International 
Sports Physical Therapist" (RISPT). 
 
 
Dove posso trovare informazioni sui livelli di accreditamento ASFS?  
Le informazioni dettagliate sui livelli di accreditamento A, B, C, nonché il modulo di iscrizione, 
sono disponibili sul nostro sito web nell'angolo dei membri. 
Ogni membro ASFS interessato che soddisfi i criteri per il relativo livello di accreditamento può 
registrarsi presso l’ASFS compilando il modulo di iscrizione. 
 
 
Cosa succede dopo la registrazione per un livello di accreditamento ASFS? 
L’ASFS controllerà attentamente le richieste e informerà il fisioterapista sportivo interessato. 
Questo processo è gratuito. Il fisioterapista sportivo accreditato ASFS riceverà quindi una 
conferma ufficiale dall’ASFS e apparirà nell'elenco ufficiale dei fisioterapisti sportivi accreditati 
"ASFS & Swiss Olympic".  
 
  
 
  


