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Stimati soci,
Oggi il Consiglio federale ha adottato ulteriori provvedimenti per combattere la
pandemia da coronavirus e le ha comunicate in conferenza stampa. Nelle settimane a
venire queste misure si ripercuoteranno sulle nostre vite private e di riflesso anche sulla
nostra attività professionale quotidiana.
Il team della task force
MTT – Terapie su prescrizione medica vanno portate a termine
Diversi cantoni, nel quadro dei provvedimenti da loro adottati contro il coronavirus,
hanno limitato fortemente anche le attività sportive, costringendo a chiudere, ad
esempio, le piscine e le strutture per il fitness. Vi ricordiamo però che questi
provvedimenti non riguardano la fisioterapia, perché i fisioterapisti forniscono
prestazioni prescritte dal medico. È dunque possibile, in linea generale, continuare a
svolgere la terapia medica di allenamento, la terapia in acqua e in gruppo ecc. Questo è
essenziale per i pazienti, perché il buon esito del trattamento può essere garantito solo
nella continuità. Terapie di gruppo possono svolgersi secondo le indicazioni alla
posizione tariffale 7330, con al massimo 5 partecipanti più il o la fisioterapista.
Accesso a case di cura e case anziani
In questo periodo fanno spesso notizia le case di cura e per anziani, particolarmente
colpite dal coronavirus. Alla luce di questa situazione, i singoli istituti (o in alcuni casi le
autorità cantonali) hanno disposto un divieto di visita. Tale divieto può suscitare dubbi
fra i fisioterapisti, ma anche fra i responsabili delle strutture in questione, poiché non è
chiaro se tali limitazioni riguardino anche l’accesso di fisioterapisti esterni. La
fisioterapia rientra tre le cure mediche di base. I fisioterapisti non sono dunque da
considerarsi «visitatori» e per questo non cadono sotto il divieto di accesso per visitatori,
salvo che in casi eccezionali (su espressa indicazione della direzione dell’istituto o del
medico cantonale). Qualora un istituto dovesse porre limitazioni al lavoro fisioterapico,
vi consigliamo di contattare la direzione per illustrare la necessità di non interrompere
la terapia in corso.

