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Cari soci 
 
Il Consiglio federale ha revocato la maggior parte dei provvedimenti per combattere la 
pandemia di coronavirus con effetto da giovedì 17 febbraio 2022. Restano in vigore l’obbligo di 
indossare la mascherina sui trasporti pubblici e nelle strutture sanitarie e l’isolamento di 
almeno cinque giorni per le persone risultate positive al test. Ma attenzione: poiché la 
circolazione del virus è ancora elevata, la protezione dei soggetti vulnerabili (pazienti e 
collaboratori) rimane una priorità. 

Cosa significa tutto questo per la fisioterapia? 

In generale, vale quanto segue: 

• L’obbligo di mascherina negli studi di fisioterapia e negli ambulatori è revocato. 
• La raccomandazione di ricorrere al telelavoro è revocata – per i datori di lavoro continua a 

vigere l’obbligo di mettere in atto i provvedimenti necessari per tutelare i loro collaboratori. 
• I cantoni sono liberi di adottare misure di protezione più severe oppure di escludere 

determinate strutture dall'obbligo di mascherina. È il caso del Canton Ticino, che ha 
prolungato fino al 31 marzo 2022 l’obbligo di indossare la mascherina di protezione 
nell’ambito sanitario ambulatoriale: Direttive del 16 febbraio 2022 sull’uso delle mascherine 
di protezione. 

• Benché l’obbligo di certificato sia stato revocato in tutta la Svizzera, alcuni cantoni hanno 
già annunciato che esso verrà mantenuto in determinati luoghi. Vi esortiamo ad informarvi 
riguardo alle prescrizioni vigenti nel vostro cantone. 

 
È inoltre importante sapere che: per tutelare le persone vulnerabili (pazienti e lavoratori), i 
titolari degli studi possono, su base volontaria, prolungare l’obbligo di mascherina. Nelle 
strutture sanitarie stazionarie (ospedali, cliniche, case di cura e di riposo, istituti di riabilitazione 
e lungodegenza) l’obbligo di mascherina per le persone a partire dai 12 anni resterà in vigore 
fino al 31 marzo. Sono esentati i pazienti ricoverati, quando si trovano nella propria stanza, e i 
residenti presso le case di cura e di riposo. 
 
A tutela delle persone particolarmente a rischio, per il momento Physioswiss consiglia ai propri 
membri di continuare ad applicare, nei locali dello studio, le misure di protezione e d'igiene 
previste nel piano di protezione (compreso l’obbligo di mascherina). Eventuali modifiche vanno 
integrate nel piano di protezione. 
 

https://www.physioswiss.ch/media/7744/download/220216_i_Direttive%20sull%E2%80%99uso%20delle%20mascherine%20di%20protezione%20nel%20settore%20sanitario%20extraospedaliero.pdf?v=1
https://www.physioswiss.ch/media/7744/download/220216_i_Direttive%20sull%E2%80%99uso%20delle%20mascherine%20di%20protezione%20nel%20settore%20sanitario%20extraospedaliero.pdf?v=1
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Restate in buona salute! 
Il team della task force 
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