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1 Indicazioni pratiche per gli studi 

Piano di protezione  08.02.2021 

Il foglio informativo «Misure di protezione / piano di protezione» e ulteriori link utili 
sono disponibili qui. Il foglio contiene, tra le altre cose, informazioni sul trattamento 
delle persone particolarmente a rischio nonché sulla protezione della salute dei 
dipendenti (particolarmente a rischio). 

Prestazioni a distanza (telefisioterapia) 08.02.2021 

Le raccomandazioni sull’assunzione dei costi delle cure ambulatoriali a distanza 
durante la pandemia da COVID-19 sono valide dal 24 dicembre 2020 fino al 28 febbraio 
2021 (vedi «Scheda informativa -Assunzione dei costi delle cure ambulatoriali a 
distanza durante la pandemia di COVID-19» (UFSP)). A seconda dello sviluppo della 
situazione epidemiologica potranno essere prorogate. Le prestazioni si limitano ad 
attività di consulenza e istruzione dei pazienti. Possono essere fatturate solo previa 
prima consultazione in uno studio o durante un soggiorno ospedaliero e sostituiscono 
le prestazioni fornite in presenza. Le prestazioni devono essere fornite mediante un 
contatto visivo e verbale diretto e simultaneo, ossia tramite videochiamata 
(videoconferenza), non mediante conversazioni telefoniche, e-mail, chat o simili. La 
telefisioterapia deve essere fatturata alle assicurazioni malattia con la posizione 
tariffale 7340 (MTT) e agli altri assicuratori (AINF, AM, AI) con la posizione tariffale 
7301. I fornitori di prestazioni indicano sulla fattura che il trattamento è stato eseguito 
a distanza. 

Esclusione delle responsabilità 
Physioswiss ha redatto il presente documento al meglio delle sue conoscenze, sulla 
base delle informazioni fornite dalle autorità e con il contributo di specialisti. Le 
informazioni qui contenute sono però solo a scopo informativo, non sono checklist 
complete né possono sostituire una consulenza legale individuale. Physioswiss 
declina ogni responsabilità per danni che possono sorgere in relazione a qualsiasi 
azione o omissione basata sulle presenti informazioni. 

https://www.physioswiss.ch/media/5493/download/Foglio%20informativo%20misure%20di%20protezione%20%20piano%20di%20protezione.pdf?v=1
https://www.physioswiss.ch/media/6597/download/210208_i_Merkblatt%20Schutzkonzept-Schutzmassnahmen_Update030321.pdf?v=1
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/regelung-krankenversicherung.html#1802191031
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/regelung-krankenversicherung.html#1802191031
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MTT 08.02.2021 

Le sedute di terapia medica di allenamento prescritte dal medico possono continuare 
ad essere effettuate nel rispetto delle misure di protezione. 

Terapie di gruppo con posizione tariffale 7330 08.02.2021 

Le terapie di gruppo prescritte dal medico possono continuare ad essere effettuate nel 
rispetto delle misure di protezione. La dimensione del gruppo rimane invariata: 5 
pazienti + 1 fisioterapista. 

Trattamento a domicilio 08.02.2021 

Qualora per un paziente particolarmente a rischio sia impossibile recarsi presso lo 
studio, valutare il trattamento a domicilio, discuterne con il paziente stesso e 
consultare il medico che ha prescritto la terapia (modifica della prescrizione!). 

Trattamento di pazienti nelle case di cura e di riposo 08.02.2021 

La fisioterapia fa parte delle cure mediche di base. I fisioterapisti non sono considerati 
«visitatori» e per loro quindi non vale il divieto di accesso, tranne in casi eccezionali 
(divieto di accesso imposto dalla direzione della struttura o dal medico cantonale). Se 
in una casa di cura o di riposo sono stati limitati i trattamenti di fisioterapia, contattare 
la direzione della struttura. 

Trattamento di persone particolarmente a rischio 08.02.2021 

Sono considerate particolarmente a rischio  

• Le persone anziane  
• Le donne incinte (informazioni specifiche qui)  

e le persone non vaccinate contro il Covid-19 che hanno le seguenti patologie 
(maggiori precisazioni qui): 

• Ipertensione (ipertensione arteriosa con danno agli organi bersaglio, 
ipertensione arteriosa resistente alla terapia) 

• Diverse malattie cardiovascolari 
• Diverse malattie croniche delle vie respiratorie 
• Diabete, diabete mellito, con complicanze tardive o HbA1c > 8%. 
• Malattie/terapie che indeboliscono il sistema immunitario 
• Cancro oggetto di trattamento medico 
• Obesità di grado III (patologica, IMC ≥ 40 kg/m2). 

Per le misure da adottare, vedere il foglio informativo «Misure di protezione / piano di 
protezione» 

Dipendenti particolarmente a rischio 
L’ordinanza COVID-19 situazione particolare prevede l’obbligo generale di telelavoro 
quando «per la natura dell’attività ciò sia possibile e attuabile senza un onere 
sproporzionato». In questo caso, poiché si tratta di un provvedimento temporaneo, il 

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitnehmerschutz/covid-19/gefaehrdete_personen_covid19.html#-1983957003
https://www.physioswiss.ch/media/6504/download/Liste-besonders-gef%C3%A4hrdeter-Personen_Anhang-6_ab%2024.06.2020_i.pdf?v=1
https://www.physioswiss.ch/media/6597/download/210208_i_Merkblatt%20Schutzkonzept-Schutzmassnahmen_Update030321.pdf?v=1
https://www.physioswiss.ch/media/6597/download/210208_i_Merkblatt%20Schutzkonzept-Schutzmassnahmen_Update030321.pdf?v=1
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datore di lavoro non deve ai dipendenti alcuna indennità per spese (elettricità, affitto o 
internet).  
Se per i dipendenti particolarmente a rischio non è possibile adottare soluzioni di 
telelavoro, valgono le seguenti disposizioni: se non si possono evitare contatti stretti 
con altre persone, adottare ulteriori provvedimenti organizzativi e tecnici e verificare il 
materiale di protezione personale (vedere foglio informativo «Misure di protezione / 
piano di protezione»). Nel caso in cui questi provvedimenti non possano essere 
adottati, il datore di lavoro dovrà sollevare i dipendenti particolarmente a rischio 
dall'obbligo di lavorare continuando a versare loro l’intero stipendio. Fino alla revoca 
dell'obbligo di telelavoro, le persone particolarmente a rischio che non sono in grado 
di lavorare da casa hanno diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus 
(vedere sezione sull'indennità di perdita di guadagno).  

Vaccinazione 08.02.2021 

Il piano di vaccinazione della popolazione varia molto da cantone a cantone. A causa 
dell'attuale carenza di vaccini, vi sono continui cambiamenti nella pianificazione. Per 
informazioni più specifiche, rivolgersi direttamente alla propria associazione 
cantonale/regionale.  

• Ulteriori informazioni sulla vaccinazione sono disponibili qui 
• Le informazioni sulla strategia di vaccinazione federale sono disponibili: tedesco 

/ francese 
 

Pendolari transfrontalieri 

• Per i frontalieri non valgono le regole di quarantena che valgono invece per chi 
entra nel paese. 

• Essi hanno la possibilità di essere vaccinati in Svizzera (vedi qui, sezione 
«Strategia, omologazioni e raccomandazioni di vaccinazione»). 

Spese aggiuntive per misure di protezione (mascherine ecc.) 08.02.2021 

I materiali di protezione come mascherine, guanti, ecc. sono beni necessari in uno 
studio di fisioterapia e i loro costi non possono essere sostenuti dalle assicurazioni. 

Physioswiss richiede una posizione tariffale temporanea valida per tutta la durata della 
pandemia per le maggiori spese sostenute, sia in termini di materiale che di tempo. A 
tal proposito ha inviato una richiesta all’UFSP nel gennaio 2021. 

Quarantena 08.02.2021 

Le persone che devono interrompere l’attività lucrativa per quarantena, prescritta da 
un medico o dalle autorità, hanno diritto all’indennità di perdita di guadagno per il 
coronavirus (vedere sezione Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus). 

Il periodo di quarantena può essere ridotto da 10 a 7 giorni con il consenso 
dell'autorità cantonale competente e un test negativo, il cui costo sarà a carico 
dell’interessato. Le misure di protezione devono essere rigorosamente osservate 
durante i tre giorni successivi.  

 

https://www.physioswiss.ch/media/6597/download/210208_i_Merkblatt%20Schutzkonzept-Schutzmassnahmen_Update030321.pdf?v=1
https://www.physioswiss.ch/media/6597/download/210208_i_Merkblatt%20Schutzkonzept-Schutzmassnahmen_Update030321.pdf?v=1
https://ufsp-coronavirus.ch/vaccinazione/
https://www.physioswiss.ch/media/6507/download/COVID-19_Impfstrategie_BAG-EKIF_Stand%2016.12.20_d.pdf?v=1
https://www.physioswiss.ch/media/6508/download/COVID-19_Impfstrategie_BAG-EKIF_Stand%2016.12.20_f.pdf?v=1
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/faq-gesundheitsfachpersonen.html#1814827499
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Orari 08.02.2021 

Non ci sono restrizioni agli orari per terapie prescritte dal medico, terapie di gruppo 
(posizione tariffale 7330) e MTT inclusi. 

Certificato mascherina 08.02.2021 

Se si sta trattando un paziente che è esente dall’uso della mascherina per motivi 
medici o a causa di una disabilità, è consigliabile indossare una mascherina FFP2. 

Apprendistati 08.02.2021 

Gli apprendistati sono consentiti a condizione che siano rispettate le misure e il piano 
di protezione dello studio.   

 

 

 

2 Misure per arginare le conseguenze 
economiche 

Indennità per lavoro ridotto (ILR COVID-19) 08.02.2021 

L’indennità per lavoro ridotto (ILR) può essere richiesta per compensare le perdite di 
lavoro in relazione al coronavirus (per esempio calo della domanda per timore di 
infezione o per rinvio di interventi chirurgici).  

I datori di lavoro possono richiedere il lavoro ridotto per i propri dipendenti all'ufficio 
cantonale competente (vedere link) nel caso in cui: 

• il rapporto di lavoro non sia terminato, 
• la perdita di lavoro sia temporanea e sia ragionevole aspettarsi che grazie 

all’indennità per lavoro ridotto i posti di lavoro potranno essere mantenuti, 
• l’orario di lavoro sia controllabile, 
• la perdita di lavoro rappresenti almeno il 10% delle ore di lavoro per periodo di 

rendiconto. 

Ulteriori informazioni sull’indennità per lavoro ridotto:  

• Il periodo di attesa è stato soppresso retroattivamente dal 1° settembre 2020 al 
31 marzo 2021  

• È stata abolita retroattivamente, dal 1° marzo 2020 al 31 marzo 2021, anche la 
durata massima di riscossione dell’ILR in caso di perdita di lavoro superiore 
all’85 per cento. 

• Il diritto all’ILR viene esteso dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 alle persone 
impiegate a tempo determinato e agli apprendisti. 

https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/menue/institutionen-medien/links.html
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In linea di principio, i dipendenti o gli studi che hanno già richiesto l’ILR non hanno 
bisogno di fare nient’altro per beneficiare delle misure. Maggiori informazioni sull’ILR 
COVID-19 sono disponibili qui. 

Diversamente da quanto accadeva nella primavera del 2020, i lavoratori che occupano 
una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (nonché i loro coniugi o partner 
registrati che lavorano nell’azienda) non possono richiedere l’indennità per lavoro 
ridotto, hanno però diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus 
(vedere sezione Indennità di perdita di guadagno) 

Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus 08.02.2021 

Hanno diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus  
• Persone che devono interrompere la loro attività lucrativa per quarantena 

prescritta dalle autorità, 
• I lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un 

datore di lavoro (nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano 
nell’azienda) che devono limitare in modo considerevole la loro attività 
lucrativa a causa delle misure per il contenimento del coronavirus e che nel 
2019 hanno conseguito un reddito soggetto ad un contributo AVS di almeno 10 
000 franchi. 

• I lavoratori (salariati e indipendenti) rientranti nella categoria delle persone 
particolarmente a rischio che non possono lavorare da casa e che devono 
pertanto interrompere la loro attività lucrativa. 

• Genitori con figli che devono interrompere la loro attività lucrativa perché la 
custodia dei figli da parte di terzi non è più garantita. 
 

Ai seguenti link sono disponibili ulteriori informazioni sull’indennità di perdita di 
guadagno per il coronavirus: 

• AVS / AI 
• Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) 

 

Casi di rigore per imprese 08.02.2021 

La Confederazione e i cantoni hanno potenziato negli ultimi mesi le prestazioni per casi 
di rigore a favore delle imprese, per attenuare così le conseguenze economiche della 
pandemia di Covid-19. A questo scopo hanno stanziato 2,5 miliardi di franchi. Spetta ai 
cantoni versare gli aiuti per i casi di rigore. I cantoni possono prevedere nelle proprie 
disposizioni contributi a fondo perduto, mutui, garanzie e fideiussioni. 

Una sintesi del programma per casi di rigore e di altre misure cantonali è disponibile: 
tedesco / francese. I cantoni sono responsabili dell’elaborazione delle domande 
(vedere punti di contatto cantonali). Un’azienda può presentare domanda al Cantone in 
cui era domiciliata il 1° ottobre 2020.   

https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/menue/unternehmen/versicherungsleistungen/kurzarbeit-covid-19.html
https://www.ahv-iv.ch/it/Indennit%C3%A0-di-perdita-di-guadagno-Corona
https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html
https://www.vdk.ch/de/coronavirus
https://www.vdk.ch/fr/coronavirus
https://covid19.easygov.swiss/it/casi-di-rigori-punti-di-contatto-cantonali/
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3 Professione 

Fisioterapia respiratoria 08.02.2021 
 

Lista fisioterapisti per fisioterapia respiratoria (de) 08.02.2021 

Sul sito web del gruppo d’interesse Lungenphysio IGPTR-P è presente una lista di 
fisioterapisti che hanno completato un corso di specializzazione in riabilitazione 
polmonare accreditato dalla Società svizzera di pneumologia. La lista risale al 2017, ma 
a causa dell’attuale situazione viene ora aggiornata regolarmente. 

Programmi di esercizi per i pazienti 08.02.2021 

Informazioni ed esercizi di fisioterapia «Atemtherapie (inkl. bei Covid-19)» (de), in 
particolare i video degli ospedali di Soletta relativi alle misure da adottare nel caso di 
difficoltà respiratorie in pazienti COVID-19. Lingua originale è il tedesco, ma i video 
sono disponibili anche nelle restanti lingue nazionali e in altre lingue. 

Video und Merkblatt «Atemübungen für zu Hause» Ospedale Cantonale di Baden (de) 

Übungsblatt «Eigenübungen zur Atemphysiotherapie» Ospedale universitario di Berna 
(de) 

Übungsprogramm «Active Cycle of Breathing» Ospedale universitario di Berna (de) 

Programme d’exercices «Active Cycle of Breathing» Ospedale universitario di Berna 
(fr) 

Programma di esercizi «Active Cycle of Breathing» Ospedale universitario di Berna (it) 

Exercise programme «Active Cycle of Breathing» Ospedale universitario di Berna (en) 

Formazione fisioterapia respiratoria Ospedale universitario di Berna (de) 8.2.21 

Contenuti della presentazione: 
• Cos'è COVID-19 / decorso di COVID-19. 
• Misure di igiene e protezione personale 
• Da pagina 16: basi teoriche polmonite e interventi fisioterapici.  
• Il video 4 accompagna la presentazione «Schulung allgemeine respiratorische 

Physiotherapie/Formazione fisioterapia respiratoria generale». 

Formazione fisioterapia respiratoria dell’Ospedale universitario di Berna (de) 8.2.21 

Contenuti e argomenti della presentazione: 
• Misure di igiene e sicurezza sul lavoro (protezione personale) in relazione a 

COVID-19 (pagine 1-9). 
• Decorso della malattia e sintomi COVID-19 (pagine 10-15) 
• Spiegazioni polmonite (pagine 16-19) 
• Possibili interventi fisioterapici (pagine 20-26) 

I Video 1 e 2 forniscono spiegazioni utili sulla presentazione riportata sopra. 

  

https://igptr.ch/physiotherapie-lunge/
https://igptr.ch/igptr-p/pulmonale-rehabilitation-igptr-p/
https://www.solothurnerspitaeler.ch/uebungen-physiotherapie/
https://www.kantonsspitalbaden.ch/Fachbereiche/Physiotherapie/index.html
http://www.physio.insel.ch/fileadmin/physiotherapie/physiotherapie_users/Pdf/COVID19_-_Atem%C3%BCbungen_Heimprogramm.pdf
http://www.physio.insel.ch/de/corona-schulungsunterlagen-und-informationsmaterial/informationen-fuer-patienten/?no_cache=1&cid=125766&did=97413&sechash=2fe82595
http://www.physio.insel.ch/de/corona-schulungsunterlagen-und-informationsmaterial/informationen-fuer-patienten/?no_cache=1&cid=125766&did=97414&sechash=39054c2d
http://www.physio.insel.ch/de/corona-schulungsunterlagen-und-informationsmaterial/informationen-fuer-patienten/?no_cache=1&cid=125766&did=97458&sechash=57148697
http://www.physio.insel.ch/de/corona-schulungsunterlagen-und-informationsmaterial/informationen-fuer-patienten/?no_cache=1&cid=125766&did=97412&sechash=6d4fba22
http://www.physio.insel.ch/fileadmin/physiotherapie/physiotherapie_users/Pdf/COVID-19-Schulung_Teams_IfP_Atemphysiotherapie.pdf.pdf
http://www.physio.insel.ch/de/corona-schulungsunterlagen-und-informationsmaterial/informationen-fuer-fachpersonen/
http://www.physio.insel.ch/fileadmin/physiotherapie/physiotherapie_users/Pdf/COVID-19_Schulung_2020_online_Sabrina_Grossenbacher_Inselspital.pdf
http://www.physio.insel.ch/de/corona-schulungsunterlagen-und-informationsmaterial/informationen-fuer-fachpersonen/
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Corso online gratuito su COVID-19 (en) 08.02.2021 

Per seguire il corso si deve accedere a physiopedia. A tal fine si può usare la versione 
di prova gratuita. 

La fisioterapia e il COVID-19 : Webinar (fr) 08.02.2021 

Elementi essenziali di trattamento fisioterapico in pazienti con COVID-19. La Haute 
école de santé (HEdS) di Ginevra, gli ospedali universitari di Ginevra (HUG) e 
physiogenève offrono un webinar gratuito e interattivo che permette di aggiornarsi 
sugli elementi essenziali del trattamento fisioterapico in pazienti con COVID-19. 

Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri / Associazione Riabilitatori 
dell’Insufficienza Respiratoria / Società Italiana di Pneumologia (en) 08.02.2021 

Joint statement on the role of respiratory rehabilitation in the COVID-19 crisis : the 
italian position paper  
 

Informazioni sulla fisioterapia respiratoria in pazienti con COVID-19 Ospedale 
universitario di Zurigo (de) 
 08.02.2021 

Il documento fornisce una sintesi del quadro clinico del COVID-19, delle terapie 
farmacologiche e non (inclusa la fisioterapia respiratoria). 

Informazioni sull’ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome/sindrome da distress 
respiratorio acuto) Ospedale universitario di Zurigo (de) 08.02.2021 

Informazioni e linee guida per la fisioterapia in pazienti con ARDS.  

Fondamenti teorici di fisioterapia in pazienti con ARDS. 

I documenti dell'Ospedale universitario di Zurigo vengono aggiornati di continuo. 
Maggiori informazioni sono disponibili qui.    

Long-Covid (en) 08.02.2021 

https://www.physio-pedia.com/Long_COVID: corsi online e articoli di Physiopedia 

Autogestione per pazienti Covid (en) 08.02.2021 

Opuscolo informativo e di supporto per pazienti con COVID-19 redatto dall’OMS. 
Fornisce informazioni utili in un linguaggio semplice e contiene molti disegni. Sono 
stati pubblicati anche manifesti (en) sugli argomenti più importanti. 

Salute mentale 08.02.2021 

covidout.ch (fr): piattaforma sviluppata dagli ospedali universitari di Ginevra (HUG), 
dove i pazienti possono trovare suggerimenti e trucchi per mantenere o ritrovare 
l’equilibrio psichico in un periodo così difficile. 

longcovid.physio (en): gruppo di «peer support» internazionale che si rivolge 
principalmente ai fisioterapisti colpiti da COVID con lo scopo di scambiarsi 
informazioni tra colleghi. Ci sono molti link ad articoli interessanti, rapporti di casi, 
podcast, video YouTube ecc. 

https://www.physiospot.com/physiopedia/covid-19-update-free-online-course/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjI1eCp9ufoAhVRKBoKHUDtAeAQFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.arirassociazione.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FJoint-statement-role-RR_COVID_19_E_Clini.pdf&usg=AOvVaw2FvKVA1vPGwiDBl5JNkLHS
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjI1eCp9ufoAhVRKBoKHUDtAeAQFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.arirassociazione.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FJoint-statement-role-RR_COVID_19_E_Clini.pdf&usg=AOvVaw2FvKVA1vPGwiDBl5JNkLHS
http://www.physiotherapie-ergotherapie.usz.ch/fachwissen/Documents/Information%20COVID-19_Atemphysiotherapie_PEU_26.03.2020%20.pdf
http://www.physiotherapie-ergotherapie.usz.ch/fachwissen/Documents/Guidelines%20ARDS%20PT-1_26.03.2020.pdf
http://www.physiotherapie-ergotherapie.usz.ch/fachwissen/Documents/Theoretische%20Hintergru%cc%88nde%20PT%20bei%20ARDS-1_26.03.2020.pdf
http://www.physiotherapie-ergotherapie.usz.ch/fachwissen/seiten/covid-19-therapie.aspx
https://www.physio-pedia.com/Long_COVID
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333287/WHO-EURO-2020-855-40590-54571-eng.pdf
https://who.canto.global/s/KM9RB?viewIndex=0
https://www.covidout.ch/
https://longcovid.physio/
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dureschnufe.ch (de): consigli su come prendersi cura della salute mentale al tempo 
della pandemia da coronavirus elaborati dalla Rete Salute Psichica Svizzera. 

https://dureschnufe.ch/psychisch-gesund-bleiben/
https://www.npg-rsp.ch/it/home.html
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