Coronavirus

Newsletter speciale 17.09.2021
Stimati soci,
l’estensione dell’obbligo del certificato Covid e la nostra newsletter del 10.09.2021
hanno suscitato molti dubbi. Inoltre, al momento della pubblicazione della newsletter,
non erano ancora disponibili alcune importanti informazioni aggiuntive. Desideriamo
quindi chiarire i punti seguenti.
Certificato Covid negli studi di fisioterapia
Gli studi di fisioterapia (con o senza area fitness) rientrano nell’ambito delle cure di
base e quindi sono esentati dall’estensione dell’obbligo di certificato. Tuttavia, il piano
di protezione esistente continua ad essere valido. Per esempio, le mascherine sono
ancora obbligatorie in tutti gli spazi interni, indipendentemente dallo stato di vaccinazione dei pazienti e del personale o dal fatto di possedere o meno un certificato. Anche
le persone sane che svolgono attività fisica in uno studio di fisioterapia con un abbonamento fitness devono aderire al piano di protezione dello studio. Questo perché uno
studio deve assicurare che anche i pazienti particolarmente a rischio siano protetti, ad
esempio, dalla possibile trasmissione del Covid da parte di persone vaccinate ma comunque potenzialmente portatrici del virus.
Abbiamo ricevuto riscontri anche dagli studi dotati di aree fitness, che desiderano sapere se sia lecito richiedere un certificato ai pazienti, al fine di non discriminarli rispetto
ai clienti fitness. In linea di principio è lecito, posto che il piano di protezione, compreso l’obbligo di indossare una mascherina, deve essere osservato. Tuttavia, è bene tenere presente che richiedere un certificato ai pazienti risulta in contraddizione con la
concezione stessa della nostra professione, in quanto importanti fornitori di servizi
nell’ambito delle cure di base.
Certificato Covid per i pazienti MTT nei centri fitness e nelle piscine coperte
Nei centri fitness e nelle piscine coperte il certificato è obbligatorio dal 13.09.2021. In
linea di principio è ammissibile richiederlo anche ai pazienti MTT che si allenano sotto
la supervisione di un fisioterapista. Sembra che alcuni cantoni stiano insistendo
sull’obbligo di certificato per i pazienti MTT nei centri fitness. Per saperne di più potete
contattare direttamente l’autorità cantonale competente.
Maggiori informazioni sul certificato sono pubblicate sul sito web dell’Ufficio federale
della sanità pubblica (UFSP). Potete inoltre consultare il documento «Domande e risposte» sul nostro sito web, sempre aggiornato.
Restate in buona salute!
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