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Armin il nostro fisioterapista 

 

Armin ha un sogno… è un ragazzo dell’alta Val Pusteria con una grave disabilità visiva, socio della 

nostra associazione UICI - Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Sezione Alto Adige. 
 

Si ha un sogno, vuole diventare fisioterapista...  
 

Direte Voi, cosa c’è di strano? Ci sono altri fisioterapisti che lavorano in ospedale con la stessa 

disabilità visiva. No, non è così, perché da parecchi anni il fisioterapista è un corso universitario 

con alta specializzazione. Mentre prima per le persone con disabilità visiva venivano formati 

masso/fisioterapisti, adesso il corso universitario è molto impegnativo e altamente professionale, 

comporta un difficile esame di ammissione e un percorso di studi molto complesso. 
 

Armin Plaikner, termina gli studi e intraprende la strada del centralinista come tante ragazze e 

ragazzi con la sua disabilità, continua a sognare fino a quando inizia a parlare con il responsabile 

dei masso/fisioterapisti della Sezione UICI Alto Adige Franz Gatscher che gli spiega nel dettaglio 

la professione e il percorso di studi da percorrere con tutte le sue difficoltà. Armin ascolta con molto 

interesse e ad ogni parola di Franz si illumina e continua a sognare, vuole diventare fisioterapista… 

Armin è un ragazzo determinato, sa quello che vuole, non è una decisione facile ci pensa e ripensa, 

si convince, scrive una lettera di fine rapporto di lavoro come centralinista e si iscrive agli esami di 

selezione e ammissione per il percorso di studi in fisioterapia presso la Scuola Superiore 

Provinciale di Sanità Claudiana di Bolzano. 

Franz lo indirizza presso il fisioterapista del Centro Ciechi St. Raphael, Hannes Holzmann per 

capire, comprendere e approfondire questa difficile professione. Hannes spiega nella teoria e nella 

pratica questa professione, mentre Armin gli fa da assistente e cerca di cogliere tutti i suoi 

movimenti usati per la riabilitazione. 

Settembre 2018, iniziano gli esami di selezione per entrare alla Claudiana di Bolzano per poter 

accedere al percorso formativo in fisioterapia. Armin si presenta agli esami con la consulente 

scolastica Stefanie Antelmi del Centro Ciechi St. Raphael, assistente prevista per legge per poter 

assolvere correttamente l’esame. Ricordiamo che Armin ha una grave disabilità visiva e interagisce 

con un PC tramite una sintesi vocale che con una voce legge il testo e quindi le domande d’esame. 

Stefanie fornisce supporto solo per ovviare a passaggi d’esame dove la sintesi vocale del PC non 

riesce a leggere, come formule chimiche o grafici. Al test d’ingresso si presentano più di 100 

candidati per soli 20 posti a disposizione, il nostro studente è nervoso, ma felice di poter sostenere 

questa prova d’esame, sorride e inizia a scrivere, le parole escono una dietro l’altra, tante domande 

le affronta velocemente e su alcune invece si deve soffermare e pensarci su. Alla fine rilegge con 

calma tutto quanto ha scritto, corregge qualche passaggio… è soddisfatto, ma un esame è sempre 

un esame, consegna e spera. Con grande gioia si classifica undicesimo; bravo Armin, il primo 

passo l’hai fatto, sei dentro la Claudiana adesso devi solo studiare e applicarti. 
 

Il percorso di studio è difficile e per Armin lo è ancora di più, ma lui sogna questa professione e 

mette tutto se stesso sia negli studi che nei tirocini pratici che vengono svolti in tutta la nostra 
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Provincia. Ci sono momenti belli e momenti difficili, come scalare una montagna, Armin è un 

montanaro vero e dai momenti belli prende l’energia per superare quelli brutti. Affronta tutti gli 

esami con determinazione e gli supera uno dopo l’altro, cosi come i tirocini pratici, il 10 novembre 

2022 si laurea con 103/110, bravo Armin, con il tuo impegno e la tua determinazione i sogni 

possono diventare realtà.  
 

Armin è il primo fisioterapista con disabilità visiva della nostra Provincia laureatosi presso la 

Claudiana e uno dei pochi a livello nazionale che abbia percorso tutto il programma di studi 

accedendo liberamente alle prove d’esame; un ringraziamento particolare al Preside e ai 

Professori della Claudiana che hanno supportato Armin assieme a UICI Alto Adige. 

Permettetemi di stringergli la mano da parte di tutti Voi e dirgli bravo Armin. 
 

Il PRESIDENTE 

Dr. Valter Calò 

 


