Coronavirus

Newsletter Speciale del 16.04.2021
Stimati soci,
In questa newsletter vi aggiorniamo sugli sviluppi di maggior rilievo per la nostra professione riguardanti la pandemia di coronavirus in Svizzera. Da lunedì 19 aprile 2021 gli
studi di fisioterapia potranno riaprire ai clienti fitness e dotati di abbonamento gli spazi
adibiti all’allenamento (allenamento individuale). Nel rispetto delle norme igieniche,
dell’obbligo di mascherina (per le deroghe si veda il paragrafo successivo) e della distanza di 1,5m, i locali adibiti all’allenamento potranno accogliere anche più di 15 persone, purché queste si allenino in autonomia. Ricordate che è obbligatorio registrare i
dati di contatto dei clienti.
Sono previste deroghe all’obbligo di mascherina per quelle attività sportive che non
possono essere praticate indossandola. In questo caso, però, è necessario adottare regole più severe. Ad esempio, è possibile praticare allenamento di resistenza senza mascherina solo se i singoli atleti
• hanno a disposizione almeno 25m2 a testa o
• sono separati da barriere efficaci (ad es. pareti in plexiglas o paraventi).
Possono inoltre riprendere i trattamenti e le lezioni di gruppo (corsi) nell’ambito dell’assicurazione complementare e le attività di fitness/wellness nel rispetto dei piano di protezione. I gruppi devono essere composti da un massimo di 15 persone (compreso l’istruttore).
Restate in salute!
Il team della task force
Pazienti e fisioterapisti vaccinati
In tutte le strutture sanitarie ambulatoriali, studi di fisioterapia compresi, per le persone
già vaccinate non sono previste deroghe all’obbligo di indossare la mascherina. Nelle
case di cura e di riposo è possibile applicare deroghe per i residenti e il personale in
base allo stato di avanzamento delle vaccinazioni. Le regole in materia sono stabilite dai
cantoni o dalla direzione degli istituti e valgono anche per i fisioterapisti esterni.
Ricordate:
• È possibile effettuare trattamenti individuali e di gruppo prescritti dal medico
(massimo 5 partecipanti + 1 fisioterapista) negli spazi adibiti ai trattamenti o nelle
vasche terapeutiche.
•

Permane l’obbligo di telelavoro e di adottare misure di protezione per i lavoratori
particolarmente a rischio.

•

Dal 1° aprile, a partire da un calo della cifra d’affari del 30 per cento (finora 40 %),
i lavoratori indipendenti indirettamente colpiti e le persone in posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro indirettamente colpite hanno diritto
all’indennità di perdita di guadagno Corona. Le richieste per percepire questa

•

indennità, limitata fino a metà 2021, possono essere presentate entro e non oltre
la fine del 2021.
Permane l’obbligo di rispettare i piani di protezione e le regole d’igiene e di distanziamento.

