
Come aderire 

Per aderire a physioswiss basta iscriversi sul nostro sito Internet www.physioswiss.ch. 
Saremo lieti di annoverarvi tra di noi!  

Segretariato centrale
Stadthof  |  Centralstrasse 8B  |  6210 Sursee

Telefono 041 926 69 69
info@physioswiss.ch  |  www.physioswiss.ch

Prestazioni di servizi
per i membri

Assicurazione/Previdenza
La fondazione di previdenza VCW Versicherungs-Treuhand AG è un partner neutrale e 
competente di physioswiss. Tutti i membri beneficiano del supporto e di un servizio di 
consulenza completo da parte dei nostri manager regionali esterni.

Società fiduciaria
I servizi di consulenza di BDO mirano a un unico obiettivo: BDO è al vostro fianco in modo 
responsabile e competente se dovete prendere decisioni e vi aiuterà a concretizzare tutte 
le vostre domande. Beneficiate fin da subito di un solido supporto legale e fiscale, di una 
comprovata conoscenza in materia di contabilità e di gestione finanziaria come pure della 
nostra lunga esperienza pratica. BDO è a vostra disposizione, sia che si tratti della crea-
zione del vostro studio di fisioterapia, dell’acquisto o della vendita di un’attività in questo 
campo, della valutazione della vostra azienda o di ogni altro aspetto di tipo contrattuale.

L’editore Thieme Verlag
Abbonatevi alle riviste specializzate pubblicate dal nostro partner Thieme Verlag e 
 beneficiate del 50% di riduzione sul prezzo dell’abbonamento (physiopraxis,  sportphysio, 
 manuelletherapie o neuroreha). Avrete un accesso gratuito alla piattaforma online del 
 gruppo Thieme. Sul sito Thieme Connect troverete informazioni professionali elettroniche 
che potranno essere utili per la vostra attività. Il codice e la procedura di pagamento figu-
rano nella parte riservata ai membri alla voce «Modalità di comunicazione».

Lega contro il reumatismo
Quale membro di physioswiss, potete approfittare della collaborazione con la Lega contro 
il reumatismo: lo shop della Lega svizzera contro il reumatismo www.rheumaliga-shop.ch 
vi offre uno sconto del 15% per i «Mezzi ausiliari». Oltre a ciò, potete ottenere un abbo-
namento gratuito a forumR, la rivista dei membri della Lega svizzera contro il reumatismo.

Contratto collettivo SWICA, per l’assicurazione sanitaria complementare
Grazie alla riduzione collettiva e al programma bonus BENEVITA, voi e i vostri familiari 
avete diritto a uno sconto fino al 25% sul premio relativo a una selezione di coperture 
complementari di SWICA.

HIN
HIN è una piattaforma che permette uno scambio d’informazioni elettroniche sicure 
 conforme alla protezione dei dati. Ai membri di physioswiss viene concesso uno sconto 
sul costo dell’abbonamento a HIN. Potete trovare ulteriori informazioni su www.hin.ch. 
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physioswiss vi propone una serie di prestazioni

Adesione a un’associazione cantonale/regionale 
Affiliandovi a physioswiss quale persona fisica o in qualità di organizzazione di fisio terapia, 
diventate anche membri di un’associazione cantonale/regionale. Potrete così beneficiare 
sia delle nostre prestazioni che delle offerte e delle riduzioni previste dalla vostra associa-
zione cantonale/regionale

Consigli in generale 
I collaboratori del Segretariato generale vi consigliano in maniera competente su questioni 
inerenti la fatturazione e le tariffe, sulla formazione di base e continua come pure su altri 
temi più generali relativi alla professione di fisioterapista. 

Consigli giuridici via telefono 
Specialisti del segretariato generale formati a questo scopo rispondono alle vostre 
 domande d’ordine generale riguardanti il diritto del lavoro e le assicurazioni sociali. Per 
questioni più complesse o inerenti altri ambiti giuridici, potrete rivolgervi gratuitamente, e 
sempre via telefono, a un servizio giuridico esterno.

Assicurazione protezione giuridica 
L’assicurazione di protezione giuridica di physioswiss tutela gli interessi d’ordine giuridico 
di tutti i membri negli ambiti del diritto penale, del diritto del lavoro, del diritto ammini-
strativo, del diritto delle assicurazioni e della copertura complementare riguardante le con-
venzioni tariffarie e le disposizioni tariffarie legali. Quali membri individuali o organizzazioni 
di fisioterapia beneficiate automaticamente di questa copertura assicurativa (fino a un 
tetto massimo di CHF 250’000.00.–.) 

Shop/materiale prestampato
Potete beneficiare di vantaggiose condizioni riservate ai membri e ordinare vari articoli 
come i formulari di prescrizione, le cartelle per i pazienti, le cartoline per gli appuntamenti. 
Il nostro shop vi propone anche materiale pubblicitario ideato da physioswiss (magliette 
polo, tappetini, targhette di membro, zaini, autoadesivi e altro ancora).  

Comunicazione
Il nostro sito Internet www.physioswiss.ch informa sui differenti ambiti tematici di com-
petenza dell’Associazione. Molte informazioni sono presenti solo nella parte riservata ai 
membri che è accessibile mediante un login individuale. La newsletter mensile, le lettere 
ai membri e, qualora necessario, brevi informazioni urgenti vi aggiornano sulle novità in 
seno all’Associazione e/o che riguardano la fisioterapia.  

Informazione/Schede tecniche  
A vostra disposizione vi è una vasta selezione d’informazioni utili e pertinenti all’esercizio 
della professione: ad esempio conoscenze di base riguardanti il libero esercizio, esempi 
e modelli inerenti le relazioni professionali, documenti o modelli di lettera riguardanti que-
stioni tariffarie, ecc.  

physioactive, la rivista dell’associazione 

In qualità di membro, ricevete sei volte all’anno physioactive, l’organo dell’Associazione. 
Ogni trimestre viene allegata una rivista scientifica nella lingua prescelta (tedesco: physio-
science, francese: Kinésithérapie-la revue, italiano: Scienza Riabilitativa). Gli annunci dei 
corsi e l’offerta di posti di lavoro sono invece allegati a tutte e dieci le pubblicazioni. 

physiomagazine, la rivista per i pazienti 
La rivista physiomagazine esce due volte all’anno, in primavera e autunno. Con  brevi 
 articoli su temi differenti, costituisce una lettura ideale per i pazienti e per tutte le  persone 
interessate. Nel nostro physioshop online è possibile ordinare ulteriori esemplari di physio-
magazine in tedesco, francese o italiano. 

Piccoli annunci
Approfittate della possibilità di pubblicare piccoli annunci, offerte di lavoro e di pubblicizzare 
eventi su www.physioswiss.ch o in versione cartacea mediante anzeiger@physioswiss.ch.

Formazione continua  
physioswiss vi propone interessanti corsi su temi legati alla libera professione. In qualità 
di membri potrete iscrivervi a condizioni preferenziali. 

Certificazione delle formazioni continue 
Per garantire la qualità e migliorare la trasparenza sul mercato della formazione continua in 
fisioterapia, potete ora ottenere certificazioni delle vostre offerte di formazione continua. 
Tutti i membri beneficiano di condizioni speciali.  

Ricerca scientifica
physioswiss sostiene differenti ambiti della ricerca per assicurare prestazioni di qualità in 
favore dei pazienti. In qualità di membro avete la possibilità di concorrere per ottenere uno 
dei diversi fondi per la ricerca e l’incoraggiamento.

Manifestazioni
Lo statuto di membro di physioswiss vi permette di partecipare alle manifestazioni 
 dell’Associazione come pure a congressi e eventi in Svizzera e all’estero. Potete inoltre 
ottenere una riduzione sul prezzo dell’ingresso.  

Accordi tariffari tra tarifsuisse e HSC/CSS
Come fisioterapisti che esercitano un’attività indipendente o quale organizzazione di fisio-
terapia beneficiate dell’adesione attiva alla Convenzione tariffaria con tarifsuisse come 
pure dell’adesione all’accordo con HSC/CSS.

physioswiss vi propone prestazioni in collaborazione con i suoi partner  

Partner ufficiali:
FREI SWISS SA  www.frei-swiss.ch

MediData SA  www.medidata.ch

Doetsch Grether SA  www.pernaton.ch 


