
Programma GLA:D® Svizzera 
Schiena
Il mal di schiena è un problema di salute diffuso con conse-
guenze diverse per le persone. Il programma GLAD® Svizzera 
Schiena fornisce ed integra evidenze scientifiche recenti per 
la presa in carico del paziente secondo gli standard interna-
zionali, attraverso un programma di consulenza ed esercizi, 
per offrire un‘educazione terapeutica ai/alle pazienti, per una 
migliore autogestione del problema.

Informazioni
Per domande sul programma 
è possibile contattare uno dei 
nostri esperti

Svizzera tedesca
Dr. Thomas Benz
Dipl. Fisioterapista SUP
ZHAW Sanità
Winterthur

gladschweiz.gesundheit 
@zhaw.ch
www.gladschweiz.ch

Svizzera francese
Prof. Dr. Roger Hilfiker
Dipl. Fisioterapista SUP
HES-SO Vallese
Scuola universitaria  
professionale Sanità
Sion

gladsuisse@hevs.ch
www.gladsuisse.ch

Svizzera italiana
Luca Scascighini
Dipl. Fisioterapista SUP
SUPSI Dipartimento  
economia aziendale,  
sanità e sociale
Manno

gladsvizzera@supsi.ch
www.gladsvizzera.ch

Dove viene offerto GLA:D®  
Svizzera Schiena?
Una panoramica degli studi  
di fisioterapia che offrono il  
programma

Sul sito www.gladssvizzera.ch sia i pazienti che i medici invianti 
possono trovare i/le fisioterapisti/e certificati/e unitamente a maggiori 
informazioni sul programma GLA:D® Svizzera Schiena.

Gruppo d‘interesse GLA:D® Svizzera

04/2021
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Programma GLA:D® Svizzera 
Schiena
Cosa sapere su GLA:D®

Raccolta dati e controllo di  
qualità
Fisioterapisti/e certificati GLA:D® 
accompagnano i pazienti per 
tutta la durate del programma 
Il programma GLA:D® Svizzera Schiena
è un approccio globale, che si avvale di 
fisioterapisti formati e certificati GLA:D®. 
appositamente formati e certificati.

Oltre ad una valutazione clinica iniziale  
e alla fine del programma, verranno  
raccolti i dati tramite dei questionari 
dopo tre, sei e dodici mesi.

I dati raccolti in forma anonima vengono 
inseriti nel registro GLA:D® Svizzera e 
servono sia per la documentazione del 
decorso che per la garanzia di qualità.

Le norme legislative, stabilite dalla Con-
federazione per la protezione dei dati e 
della personalità sono garantite.

Prescrizione
Come paziente svolge un  
programma 3– 2 –12 –1

3 sedute indivi-
duali con valuta-
zione iniziale e
introduzione al
programma di 
esercizi

Durante le prime 
sedute, verrà 
fatto il punto della 
situazione e intro-
dotto programma 
di esercizi.

3

2 sedute di  
gruppo con  
consigli e istru-
zione

Durante questi in-
contri, il/la suo/sua 
Fisioterapista
le spiegherà come 
si svolge il pro-
gramma GLA:D® 
Svizzera Schiena 
e come può mante-
nere i benefici il più 
a lungo possibile.
 

2

12 sedute di 
gruppo con un 
programma di 
esercizi

In questa fase  
imparerà come 
controllare la post-
ura e i movimenti, 
come allenare la 
forza muscolare e  
apprendere esercizi 
funzionali integrabili 
nella vita quotidiana.

12

Nella seduta 
conclusiva, verrà 
svolta una valuta-
zione finale

Qui il/la vostro/a  
Fisioterapista verifi-
ca il l successo
del programma. 
Il medico inviante 
riceverà un breve 
rapporto.  

1

Il programma GLA:D® Svizzera Schiena 
si realizza in diverse fasi: educazione  
terapeutica, esercizi e controllo di quali-
tà tramite una raccolta di dati. È stato  
progettato nel 2018 presso l’Università 
della Danimarca del Sud in collaborazione 
con ricercatori, pazienti e i clinici.

Lo scopo di GLA:D® è promuovere le 
best practices internazionali e implemen-
tare le linee guida pratiche controllate  
a livello di qualità (www.glaid.dk) per il 
trattamento di persone con mal di schiena  
cronico o ricorrente, con lo scopo di mi-
gliorarne la qualità di vita.

Il programma GLA:D® Artrosi è stato intro-
dotto negli ultimi anni, anch’esso origi-
nariamente dalla Danimarca, in Australia, 
Austria, Canada, Cina, Nuova Zelanda e 
2019 con successo in Svizzera

Il programma GLA:D® Schiena viene 
offerto in Svizzera da giugno 2021.

Nel programma GLA:D® Svizzera Schiena 
viene effettuata una valutazione uniforme 
e standardizzata, basata sulle evidenze 
unitamente ad un’educazione terapeutica 
testata nella clinica e un programma di 
esercizi con dosaggio individuale e possi-
bilità di incrementare il livello.

Dopo aver completato il programma, i 
pazienti hanno acquisito le competen-
ze sufficienti, per alleviare il loro mal di 
schiena in modo autonomo. Inoltre sono 
in grado di gestire il dolore nella vita 
quotidiana mantenendo un livello di fun-
zionamento nonostante i problemi alla 
schiena. I risultati preliminari provenienti 
dalla Danimarca confermano effetti  
positivi sul dolore e sulla funzione**.

Partner di rete:

Numero trattamenti:
Trattamento a domicilio 2 trattamenti al giorno Controllo medico dopo trattamenti

noleggio di apparecchiature:

modo più efficace l’obiettivo del trattamento. :)SMCC orbmit( atsiparetoisiF

  :SMCC°N:)orbmit( ocideM

:amriF
:ataD

:amriF
:ataD

Osservazioni:

Prescrizione di Fisioterapia

Dati personali:

Cognome

Nome

Via

NPA/località

Data di nascita

Telefono privato

Datore di lavoro

NPA/località

Telefono ufficio

Assicuratore

N° membro/inf.

Diagnosi:

invio separato al medico di fiducia (secondo disposizioni LaMal)

malattia
incidente

invalidità

Trattamento fisioterapico (parte riservata al medico):

prescrizione: prima
seconda

terza quarta
trattamento a lungo termine

Obiettivo del trattamento:

analgesia/antinfiammatorio

recupero della funzione articolare

recupero della funzione muscolare

propriocezione/coordinazione

recupero della funzione cardio-polmonare

eliminazione riduzione di gonfiore o edemi

altri obiettivi:

terapie specifiche

fasciatura funzionale (tape)

istruzione

Misure fisioterapiche:

(parte riservata al medico, da compilare se desiderato)

Numero trattamenti:
Trattamento a domicilio 2 trattamenti al giorno Controllo medico dopo trattamenti

noleggio di apparecchiature:

modo più efficace l’obiettivo del trattamento. :)SMCC orbmit( atsiparetoisiF

  :SMCC°N:)orbmit( ocideM

:amriF
:ataD

:amriF
:ataD

Osservazioni:

Prescrizione di Fisioterapia

Dati personali:

Cognome

Nome

Via

NPA/località

Data di nascita

Telefono privato

Datore di lavoro

NPA/località

Telefono ufficio

Assicuratore

N° membro/inf.

Diagnosi:

invio separato al medico di fiducia (secondo disposizioni LaMal)

malattia
incidente

invalidità

Trattamento fisioterapico (parte riservata al medico):

prescrizione: prima
seconda

terza quarta
trattamento a lungo termine

Obiettivo del trattamento:

analgesia/antinfiammatorio

recupero della funzione articolare

recupero della funzione muscolare

propriocezione/coordinazione

recupero della funzione cardio-polmonare

eliminazione riduzione di gonfiore o edemi

altri obiettivi:

terapie specifiche

fasciatura funzionale (tape)

istruzione

Misure fisioterapiche:

(parte riservata al medico, da compilare se desiderato)

×
×
×
×

× ×

Verordnung zur Physiotherapie

Personalien:

Name

Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Geburtsdatum

Telefon Privat

Arbeitgeber

PLZ/Ort

Telefon Geschäft

Versicherer

Vers.-/Unfall-Nr.

Diagnose:

separate Zustellung an Vertrauensarzt gem. KVG

Krankheit
Unfall

Invalidität

Physiotherapeutische Behandlung (durch Arzt/Ärztin auszufüllen):

Verordnung: erste
zweite

dritte
vierte

Langzeitbehandlung

Ziel der Behandlung:

Analgesie/Entzündungshemmung

Verbesserung der Gelenksfunktion

Verbesserung der Muskelfunktion

Propriozeption/Koordination

Verbesserung der cardio-pulm. Funktion

Entstauung

Anderes:

Spezielles

Funktioneller Verband (Tape)

Instruktion

Physiotherapeutische Massnahmen:

(durch Arzt /Ärztin auszufüllen, wenn er/sie es wünscht)

Anzahl Behandlungen:
Domizilbehandlung pro Tag 2 Behandlungen Arztkontrolle nach Behandlungen

Vermietung von Geräten:

Der/die Physiotherapeut/in kann mit dem Einverständnis des Arztes/der Ärztin die physiotherapeutischen Massnahmen

wechseln, wenn dies zur effizienteren Erreichung des Behandlungszieles beiträgt.

:)lepmetS-RSZ( ni/tueparehtoisyhP

  :.rN-RSZ :)lepmetS( nitzrÄ/tzrA

:tfirhcsretnU
:mutaD

:tfirhcsretnU
:mutaD

Bemerkungen:

2 serie di 9x  

GLA:D


