
Come diventare membro?

Sul nostro sito web, all‘indirizzo www.physioswiss.ch>verband>mitgliedschaft potete 
trovare il modulo di adesione e altre informazioni. Diventate membri di physioswiss e 
usufruite dei nostri servizi! Vi diamo fin da ora il benvenuto!

La fisioterapia è una disciplina indipendente nel settore della terapia che, unitamente 
alla medicina e alle cure, costituisce uno dei tre pilastri della medicina ufficiale. Essa 
è finalizzata all‘eliminazione dei disturbi funzionali e del dolore ed è impiegata nella 
terapia, nella riabilitazione, nella prevenzione e nella promozione della salute, così 
come nei trattamenti palliativi.

physioswiss, l‘Associazione di fisioterapia svizzera, rappresenta gli interessi di tutti i 
fisioterapisti affiliati in Svizzera. È un‘associazione professionale classica del settore 
della sanità.
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Prestazioni di servizi
per i membri

Riduzione per i congressi
In qualità di membro di physioswiss avete diritto a una riduzione sul prezzo del biglietto 
d’entrata in numerosi congressi e eventi, in Svizzera come all’ estero.

Specialista clinico physioswiss
Un concetto di formazione continua strutturata vi permetterà di avanzare nella vostra carriera 
professionale in modo mirato. Approfittate del prezzo speciale per i membri per ottenere il 
raccoglitore per la carriera professionale e la certificazione.

Hüsler Nest
Sempre più fisioterapisti consigliano ai loro pazienti il letto di Hüsler Nest (partner ufficiale 
di physioswiss), in quanto Hüsler Nest sostiene il vostro lavoro ortopedico. Per ogni nuovo 
cliente che riuscirete a portare, vi saranno concesse speciali riduzioni.

Partecipazione all‘associazione cantonale/regionale
In qualità di persona fisica membro di physioswiss siete, al tempo stesso, membri di 
un‘associazione cantonale/regionale. Approfitterete quindi non solo dei nostri servizi, ma 
anche delle offerte e dei vantaggi della vostra associazione cantonale/regionale.



Cosa vi offre physioswiss

Contratto tariffario di fisioterapia nazionale e cantonale dal 1° aprile 2014
L‘adesione al contratto tariffario di fisioterapia nazionale e cantonale del 1° aprile 2014 è 
garantita con l‘adesione come lavoratore indipendente. Iscrivetevi al nuovo contratto medi
ante il modulo d’ adesione e riceverete da noi la conferma dell‘adesione contrattuale.

Formulario per la fatturazione nel quadro del terzo garante
Come alternativa a un programma (e il conteggio permesso nel quadro del terzo pagante), 
physioswiss mette a disposizione il formulario per la fatturazione diretta al paziente (TG).  
Il pdf si trova sul sito Internet di physioswiss da dove potrete scaricarlo gratuitamente. 

Consulenza generale
I collaboratori del Segretariato vi forniranno una consulenza competente sulle questioni 
relative alla fatturazione e alle tariffe, in caso di domande sulla formazione e sugli aggi
ornamenti e su temi generali. Inoltre vi supportiamo in caso di problemi con le casse 
malati.

Consulenza legale
Su questioni generali in materia di diritto del lavoro e assicurazioni sociali vi saranno fornite 
risposte, presso la sede, da persone specializzate e adeguatamente informate. Se avete 
domande più complesse, un servizio legale esterno gratuito integrerà questo servizio.

Assicurazione per la tutela legale
L‘assicurazione per la tutela legale di physioswiss cura gli interessi giuridici di tutti i membri 
nei settori del diritto penale e del diritto del lavoro. In qualità di membri usufruirete automa
ticamente di questa copertura assicurativa (per un importo massimo di CHF 250‘000.00).

Assicurazione/previdenza
Con il nostro partner sermed, vi offriamo servizi orientati alle esigenze, convenienti e 
professionali nel settore delle assicurazioni, delle fiduciarie e della previdenza.

physiomagazin, la rivista per i pazienti
La rivista physiomagazin esce due volte all‘anno. Lo 
scopo della rivista è quello di divulgare la  professione del 
fisioterapista e illustrare meglio ai pazienti i benefici della 
fisioterapia. La rivista è utile per i pazienti in sala d‘attesa 
ma anche per altre persone interessate, grazie ai contri
buti  brevi e alla varie tematiche, ideali per letture veloci. 
La rivista viene pubblicata in tedesco e in francese, con 
articoli di volta in volta diversi in relazione alle regioni di 
riferimento linguistico. Essa è virtualmente associata al 
sito www.patientenseite.ch, sul quale vengono pubbli
cate le edizioni digitali.

Rivista societaria physioactive
Come membri riceverete, sei volte all‘anno, la rivista  societaria physioactive e, a  scaddenza 
trimestrale, il giornale specialistico scientifico Scienza Riabilitativa. A tutte le  pubblicazioni 
viene allegato un inserto con annunci di lavoro e di corsi.

Abbonamento presso l‘editore Thieme Verlag
Abbonatevi alle riviste specialistiche tedesco e inglese presso il nostro partner Thieme e 
beneficiate del 50% di riduzione sul prezzo di vendita.

Thieme Connect
Usufruite di un accesso gratuito alla piattaforma on line del gruppo Thieme. Su Thieme 
Connect troverete varie informazioni professionali elettroniche che vi serviranno durante 
la vostra attività.

Pubblicazione di inserzioni
Approfittate della possibilità di pubblicare piccole inserzioni e offerte di lavoro nella nostra 
borsa del lavoro online, all‘indirizzo www.physioswiss.ch a prezzi agevolati per i membri.

Shop/stampe
Potete beneficiare di condizioni vantaggiose 
riservate ai membri e prenotare una  varietà 
di strumenti di lavoro, come moduli per 
prescrizioni, cartelle dei pazienti, bodychart 
e diverse brochure informative. Inoltre, nel 
nostro shop troverete materiale pubblicita
rio con il design di physioswiss, come ad 
es. magliette, ombrelli da borsetta, zaini, 
adesivi, orologi da polso, biro, palloncini e 
molto altro ancora.

Comunicazione
Sul nostro sito web www.physioswiss.ch potete richiedere informazioni 24 ore su 24 
su temi inerenti qualsiasi ambito dell‘associazione. Moltissime informazioni si trovano in 
esclusiva nell‘area riservata ai membri. Newsletter e lettere inviate regolarmente ai membri 
vi informeranno sui temi attuali inerenti l’‘associazione e l’ambito sanitario.

Materiale informativo/volantini
È a vostra disposizione una vasta scelta di materiale  informativo utile per il lavoro: ad 
es. le conoscenze di base per il lavoro autonomo, esempi di contratti di  lavoro,  svariate 
informazioni generali e legali su temi come le ferie, la  gravidanza e la stesura di referenze 
lavorative.

Aggiornamento formativo
physioswiss vi offre direttamente molti corsi interessanti su temi imprenditoriali. In qualità 
di membri potete iscrivervi a condizioni vantaggiose.


