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Stimati soci,
Anche questa settimana la seduta del Consiglio federale si è incentrata su temi di scarso rilievo
per la fisioterapia.

Le domande dei nostri soci
Al momento i temi che interessano maggiormente i nostri soci sono due: le disposizioni sulla
quarantena e le condizioni quadro per l’indennità di perdita di guadagno. Abbiamo riassunto
per voi le informazioni salienti su questi due aspetti nella
Newsletter Speciale del 6 novembre 2020

La telefisioterapia torna d’attualità nella Svizzera romanda
Purtroppo la situazione nella Svizzera occidentale non è migliorata. I nostri colleghi di lingua
francese ci informano che da qualche tempo negli studi si deve far fronte a un calo continuo di
pazienti e/o a un numero crescente di disdette dell’ultima ora. I pazienti si trovano in isolamento
o in quarantena, oppure evitano di recarsi negli studi per motivi di sicurezza. Ciò rende di
nuovo attuale il tema della telefisioterapia.

Dopo una serie di chiarimenti preliminari, Physioswiss sta sollecitando gli assicuratori e l’UFSP
a trovare una soluzione rapida, rendendo ben chiaro che la tariffa usata in primavera non è
accettabile e che è necessario giungere insieme a un accordo migliore.

Video per le persone colpite da Covid-19
L’associazione cantonale solettese e il Bürgerspital di Soletta hanno tradotto in varie lingue i
video per la riabilitazione dei pazienti colpiti da Covid-19, mettendoli a disposizione degli
interessati. Qui troverete maggiori informazioni e i link.

La fisioterapia nella trasmissione di SRF 1 Puls
La trasmissione sulla salute Puls, andata in onda lo scorso lunedì 16 novembre sul canale della
Svizzera tedesca SRF 1, ha parlato dei possibili interventi per favorire la guarigione dei pazienti
colpiti da Covid-19. Nel caso dell’Inselspital di Berna, ad esempio, si è mostrato come viene
praticata la terapia attiva nel contesto ospedaliero.
https://www.srf.ch/play/tv/sendung/puls?id=709898cb-2dba-45da-8e21-b1f416c39dc9
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