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Comunicato stampa  
 

Chiropratica:  

studio pilota attesta costi inferiori e massima soddisfazione dei pazienti 

 

Berna, 9 dicembre 2015 – I chiropratici svizzeri curano dolori alla schiena, alle spalle 

e alle anche a costi inferiori e con la massima soddisfazione dei pazienti: è il risultato 

a cui giunge uno studio pilota. Nel periodo di osservazione, i pazienti che si sono 

rivolti in primis al chiropratico hanno causato costi più bassi di circa 400 franchi. 

 

Quasi la metà della popolazione svizzera lamenta regolarmente mal di schiena. I problemi 

dell’apparato motorio causano ogni anno costi stimati sui 14 miliardi di franchi, senza 

contare che, con l’evoluzione demografica in atto, il numero di pazienti cronici è destinato 

ad aumentare.  

 

Sgravare i medici di famiglia  

I pazienti con dolori alla schiena, alle spalle e alle anche causano costi inferiori di quasi 400 

franchi e sono più soddisfatti della cura se consultano direttamente un chiropratico invece 

di recarsi prima dal medico di famiglia. In entrambi i gruppi, il lenimento dei dolori è stato Il 

più o meno equivalente. Lo studio pilota è uno strumento per sgravare i medici di famiglia e 

rafforzare l’auspicata presa a carico integrata. I pazienti devono poter essere curati dove il 

trattamento è efficiente, nel loro interesse e in quello del sistema sanitario. 

 

Lo studio pilota è stato svolto dal febbraio 2011 al febbraio 2013 su mandato di ChiroSuisse in 

collaborazione con un fornitore svizzero di telemedicina e un assicuratore malattia svizzero.  Il 

periodo di osservazione retroattiva per ogni paziente era di quattro mesi. Lo studio è stato pubblicato 

nel 2015 dal prestigioso Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics (JMPT).  

 

ChiroSuisse è l’associazione svizzera dei chiropratici e conta circa 300 membri, la maggior parte dei 

quali attivi in proprio. La chiropratica fa parte delle cinque professioni mediche universitarie.  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. Sei anni di studio in medicina e chiropratica e due-tre anni di perfezionamento lo 

rendono un primo interlocutore competente, un fornitore di prestazioni di base 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.   

 

Maggiori informazioni:  

Ufficio stampa ChiroSuisse, santémedia AG, Grazia Siliberti, cellulare 079 616 86 32, 

info@santemedia.ch  
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