
Newsletter Speciale del 13.11.2020 
Coronavirus 

 

 

 

 

 

Stimati soci, 

Alla seduta del Consiglio federale di mercoledì 11 novembre non sono stati trattati temi che 
abbiano effetti diretti sulla fisioterapia. La prospettiva di un eventuale vaccino ha dominato 
anche la conferenza stampa. Il Consiglio federale ha dichiarato espressamente che al momento 
non ha in programma ulteriori misure per contrastare la pandemia di coronavirus. 

Come associazione professionale restiamo ovviamente concentrati sui temi rilevanti. Perciò, 
come già in primavera, focalizziamo la nostra attenzione sul carico di lavoro negli studi, sulla 
situazione nelle singole regioni e sui risvolti economici della pandemia (lavoro ridotto, 
disposizioni relative ai casi di rigore ecc.). 

Attualmente si osservano notevoli differenze regionali. La Svizzera romanda è particolarmente 
colpita dalla pandemia: sono stati introdotti lockdown parziali, alcuni ospedali hanno raggiunto 
i limiti di capacità e devono trasferire i pazienti COVID in altri cantoni, inoltre in alcuni casi viene 
reclutato personale aggiuntivo (tra cui fisioterapisti). Da altre regioni apprendiamo che è 
possibile svolgere, compatibilmente con la situazione, una normale attività in studio.  

In qualità di associazione professionale di tutta la Svizzera intendiamo rappresentare anche 
queste esigenze regionali. Perciò dialoghiamo costantemente e ci teniamo in stretto contatto 
con tutte le regioni e i presidenti delle associazioni cantonali e regionali.  

Restate sani 

Mirjam Stauffer   Osman Besic 
Presidente    Direttore 

 

Sondaggio per i titolari di studio 

Avete un po’ di tempo da dedicarci? 

Aiutateci rispondendo al sondaggio in corso per i titolari di studio! Nella situazione attuale 
vogliamo poterci impegnare al meglio per la fisioterapia. Per avere argomentazioni fondate da 
presentare ai nostri interlocutori dobbiamo poterci basare su dati attendibili e informativi. Dateci 
il vostro aiuto: più saranno i titolari di studio che parteciperanno al sondaggio, più significativi 
saranno i risultati.  

Il sondaggio richiede al massimo 10 minuti. Vi ringraziamo del contributo. 

((Link Sondaggio)) 
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