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Stimati soci, 

Speriamo che abbiate iniziato il 2021 nel migliore dei modi e non vediamo l’ora di 
affrontare insieme a voi le sfide di questo nuovo anno. 
 
Mercoledì il Consiglio federale ha sottoposto per consultazione ai cantoni una serie di 
misure programmate per combattere la pandemia di coronavirus. La decisione 
definitiva è attesa per la settimana prossima. La situazione resta molto preoccupante, 
soprattutto perché non è ancora possibile valutare le conseguenze delle due mutazioni 
del virus. Inoltre il Consiglio federale ha nuovamente segnalato che in Svizzera un 
numero troppo basso di persone si sottopone al test in presenza di sintomi. E qui 
possiamo senz’altro dare il nostro contributo, informando i nostri collaboratori e 
pazienti. Al seguente link troverete questo e altri manifesti da scaricare: Campagna 
UFSP. 

 
 
 
 
Un’importante decisione è però già stata presa mercoledì: non saranno più ammesse 
eccezioni cantonali. Concretamente ciò significa che dal 9 gennaio strutture quali, ad 
esempio, i centri fitness e i ristoranti dovranno essere chiuse in tutti i cantoni. Anche 
nel nuovo anno, la task force continuerà a monitorare gli sviluppi e ad aggiornarvi 
regolarmente con questa newsletter speciale.  
 
Il team della task force 

 

https://ufsp-coronavirus.ch/download/
https://ufsp-coronavirus.ch/download/


 

 
 
Vaccinazione  
Nel frattempo, quasi tutti i cantoni hanno iniziato a somministrare il vaccino contro il 
coronavirus. Questo tema riguarda anche Physioswiss, perché quella dei fisioterapisti 
è una delle categorie professionali più esposte. Nel corso di un trattamento sono in 
contatto prolungato e stretto, se non addirittura diretto, con i pazienti. Perciò i 
fisioterapisti corrono un maggior rischio di ammalarsi, ma anche di trasmettere 
l’infezione. Parecchi studi lamentano una diminuzione del carico di lavoro dovuta alla 
disdetta degli appuntamenti da parte dei pazienti, oppure a carenza di personale per 
l’assenza di collaboratori ammalati o in quarantena. L’UFSP ha indicato il personale 
medico-sanitario come secondo gruppo target per la vaccinazione in ordine di priorità: 
i fisioterapisti hanno il dovere di proteggere i propri pazienti. 
 
Per questi motivi, e poiché la fisioterapia è un importante pilastro delle cure mediche 
di base, Physioswiss è convinta che, insieme a tutte le altre misure protettive, la 
vaccinazione sia fondamentale per il contenimento dell’epidemia e per un ritorno alla 
normalità. 
 
Physioswiss ripone piena fiducia nella procedura di omologazione di Swissmedic e 
nelle raccomandazioni dell’UFSP e della Commissione federale per le vaccinazioni 
(CFV), secondo le quali il vaccino è efficace, sicuro e di buona qualità. Insieme alle sue 
associazioni cantonali e regionali, Physioswiss si impegnerà affinché in tutti i cantoni il 
personale sanitario e i fisioterapisti in particolare abbiano accesso prioritario al 
vaccino. Al contempo, l’associazione sostiene il principio che impone di rispettare le 
scelte individuali dei fisioterapisti riguardo alla vaccinazione. 
 
L’associazione sconsiglia ai datori di lavoro di obbligare i propri dipendenti a 
vaccinarsi contro il COVID-19, anche perché non è ancora stato chiarito chi sarebbe 
chiamato a rispondere nel caso in cui, in seguito a una vaccinazione imposta, un 
collaboratore dovesse accusare effetti collaterali riconducibili al vaccino. 
In base alle conoscenze odierne, non è ancora chiaro se il vaccino prevenga la 
trasmissione del coronavirus. Il vaccino contro il COVID-19 rappresenta di certo 
un’importante misura preventiva per evitare il manifestarsi della malattia nella 
maggior parte dei casi, tuttavia non va a sostituire le misure di protezione adottate 
negli studi di fisioterapia. 
 
Mettiamo volentieri a vostra disposizione le informazioni in nostro possesso e 
continueremo a seguire l’evolversi della situazione.  
 
Sui seguenti siti web trovate le informazioni dell’UFSP sulla vaccinazione: Informazioni 
per i professionisti della salute e https://bag-coronavirus.ch/vaccinazione/ 
 
 
«Assunzione dei costi delle cure ambulatoriali a distanza durante la pandemia di 
COVID-19» nella fatturazione con l’assicurazione contro gli infortuni, per l’invalidità 
e militare 

In linea con la scheda informativa dell’UFSP (di cui vi abbiamo parlato nella scorsa 
newsletter), la Centrale delle Tariffe Mediche (CTM) ha formulato una nuova 
raccomandazione sulle videoconferenze di fisioterapia, indicativamente in vigore dal 
24 dicembre 2020 al 28 febbraio 2021.  
Le prestazioni si limitano alla consulenza e all’istruzione dei pazienti che hanno già 
ricevuto un primo consulto in studio o durante il ricovero.  

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/covid-19-impfung.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/covid-19-impfung.html
https://ufsp-coronavirus.ch/vaccinazione/


 

Nell’ambito della AINF/AM/AI è possibile fatturare la videoconferenza di fisioterapia 
con la posizione tariffale 7301 «Forfait per seduta di fisioterapia generale» (48 punti 
tariffari).  
 
Le raccomandazioni dettagliate sono consultabili ai seguenti link 

 

ASSICURAZIONE MALATTIE 

Link alla scheda informativa dell’UFSP del 24.12.2020 «Assunzione dei costi delle cure 
ambulatoriali a distanza durante la pandemia di COVID-19»  

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-
pandemien/2019-
nCoV/faktenblatt_kosteuebenahme_ambulant.PDF.download.PDF/Kosten%C3%BCbern
ahme%20f%C3%BCr%20ambulante%20Leistungen.PDF  

 

AINF/AM/AI 

Link alla scheda informativa della CTM del 24.12.2020 «Assunzione dei costi delle 
cure ambulatoriali a distanza durante la pandemia di COVID-19» 

https://www.mtk-
ctm.ch/fileadmin/user_upload/Beschluesse/Allgemeine_Beschluesse_und_Informatione
n/01_deutsch/COVID_19-
Faktenblatt_Kostenuebernahme_ambulante_Leistungserbringer_UV_MV_IV_201224.pdf  
 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/faktenblatt_kosteuebenahme_ambulant.PDF.download.PDF/Kosten%C3%BCbernahme%20f%C3%BCr%20ambulante%20Leistungen.PDF
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/faktenblatt_kosteuebenahme_ambulant.PDF.download.PDF/Kosten%C3%BCbernahme%20f%C3%BCr%20ambulante%20Leistungen.PDF
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/faktenblatt_kosteuebenahme_ambulant.PDF.download.PDF/Kosten%C3%BCbernahme%20f%C3%BCr%20ambulante%20Leistungen.PDF
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/faktenblatt_kosteuebenahme_ambulant.PDF.download.PDF/Kosten%C3%BCbernahme%20f%C3%BCr%20ambulante%20Leistungen.PDF
https://www.mtk-ctm.ch/fileadmin/user_upload/Beschluesse/Allgemeine_Beschluesse_und_Informationen/01_deutsch/COVID_19-Faktenblatt_Kostenuebernahme_ambulante_Leistungserbringer_UV_MV_IV_201224.pdf
https://www.mtk-ctm.ch/fileadmin/user_upload/Beschluesse/Allgemeine_Beschluesse_und_Informationen/01_deutsch/COVID_19-Faktenblatt_Kostenuebernahme_ambulante_Leistungserbringer_UV_MV_IV_201224.pdf
https://www.mtk-ctm.ch/fileadmin/user_upload/Beschluesse/Allgemeine_Beschluesse_und_Informationen/01_deutsch/COVID_19-Faktenblatt_Kostenuebernahme_ambulante_Leistungserbringer_UV_MV_IV_201224.pdf
https://www.mtk-ctm.ch/fileadmin/user_upload/Beschluesse/Allgemeine_Beschluesse_und_Informationen/01_deutsch/COVID_19-Faktenblatt_Kostenuebernahme_ambulante_Leistungserbringer_UV_MV_IV_201224.pdf
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