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Verso una nuova era
Il 2021 è stato un anno particolarmente impegnativo, anche a 
causa della pandemia di coronavirus. Dal punto di vista finan-
ziario, infatti, nel 2020 i fisioterapisti erano stati colpiti più dura-
mente di altri fornitori di prestazioni del settore sanitario, come 
evidenziato da un’analisi della CSS. Fortunatamente, però, la si-
tuazione si è stabilizzata e gli studi sono presto tornati a riempirsi.

A tenerci impegnati è stato anche il tema della qualità nell’am-
bito delle cure. A passo spedito siamo riusciti a completare con 
successo il progetto pilota «Gestione della qualità», gettando 
le basi delle trattative per le convenzioni sulla qualità. Queste 
trattative, così come l’attuazione di ulteriori misure di qualità, ci 
terranno occupati ancora per parecchi anni. Inoltre abbiamo cre-
ato i fondamenti per portare avanti un lavoro di comunicazione 
e lanciato il progetto di raccolta dei dati relativi alle prestazioni. 
Dopo aver riorganizzato il progetto «Accesso diretto» lo stiamo 
facendo progredire a pieno ritmo.

Il 2021 è stato un anno movimentato anche sul fronte della 
politica associativa: l’approvazione della nuova «Strategia Phy-
sioswiss per il 2025» ha preparato il terreno per un rinnova-
mento dell’associazione e per il futuro posizionamento della 
fisioterapia nel mondo della sanità. Il segretariato centrale e le 
associazioni cantonali e regionali (AC/AR) intendono procedere 
all’attuazione della strategia in modo coordinato: ecco perché 
le prime AC/AR hanno già elaborato le proprie strategie sul 
modello di quella nazionale.

Inoltre le AC/AR ci hanno sostenuto in un progetto importante 
– il trasferimento del segretariato centrale da Sursee a Berna 
– e perciò si meritano il nostro più caloroso ringraziamento. La 
nuova sede ci consentirà di avvicinare ulteriormente la fisiote-
rapia ai principali organi decisionali della politica, con notevoli 
vantaggi per il nostro lavoro in campo politico.

È innegabile che stiamo entrando in una nuova era, e questo ci 
rende orgogliosi e motivati a raggiungere i nostri obiettivi più 
ambiziosi e a continuare a migliorarci. 

Cordiali saluti,

Mirjam Stauffer
Presidente

Osman Bešić
Direttore

Indice
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Il trasferimento del segretariato centrale simboleggia bene il 
modo in cui Physioswiss ha vissuto l’intero anno: in costante 
movimento ed evoluzione. Alla fine del 2021 abbiamo fatto 
le valigie e ci siamo insediati nei nuovi uffici di Berna, av-
vicinandoci così agli organi decisionali della politica e della 
società, nonché a parecchi dei nostri partner e a molti altri 
importanti interlocutori del settore della sanità. L’importanza 
di creare una rete di contatti è stabilita anche nella «Strate-
gia Physioswiss per il 2025» approvata nel 2021. Ponendoci 
come associazione forte, innovativa e interconnessa vogliamo 
forgiare l’immagine professionale della fisioterapia e rappre-
sentare gli interessi dei nostri membri.

Una bussola per il lavoro quotidiano 
La nuova strategia si fonda su sei missioni strategiche arti-
colate in obiettivi. Per garantirne l’attuazione abbiamo ela-
borato un piano d’azione e una programmazione pluriennale 
che fungerà da bussola per orientarci nel lavoro quotidiano. 
Il processo prevede una stretta collaborazione fra Comitato 
centrale e segretariato centrale. Anche ai presidenti delle as-
sociazioni regionali e cantonali e all’assemblea dei delegati 
spettano diverse competenze strategiche.

Con un buon network
Al tema dell’interconnessione si collega anche l’adesione di 
Physioswiss, a partire dal 2021, all’Unione svizzera delle libere 
professioni (USLP), che rappresenta i liberi professionisti e 
le loro associazioni di categoria. Inoltre l’anno scorso Phy-
sioswiss ha partecipato al Congresso mondiale della World 
Physiotherapy, svoltosi per la prima volta online. La prossima 
edizione si terrà in Dubai nel 2023. Anche il 2o Congresso 
di cooperazione di Physioswiss e reha Svizzera, dedicato al 
tema «Smarter Reha», è avvenuto online. La giornata annuale 
2021 di Physioswiss si è tenuta in novembre all’Eventforum di 
Berna. In via del tutto eccezionale, quest’anno vi hanno preso 
parte solamente i delegati, poiché l’obiettivo dell’evento era 
appunto chiarire i loro compiti, le loro competenze e respon-
sabilità. Per tutta la giornata, in sessione plenaria così come 
nel lavoro a gruppi, si è discusso animatamente e con grande 
coinvolgimento. Altrettanto animato è stato il dibattito all’inter-
no dei gruppi di lavoro riguardo alla struttura delle categorie 
di affiliazione e ai fisioterapisti capo.
Le prossime pagine offrono un resoconto dei passi compiuti e 
dei risultati ottenuti nei vari settori e progetti dell’associazione.

Retrospettiva del 2021  

© Charles Ellena
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Retrospettiva dell’assemblea dei delegati

L’assemblea dei delegati si è svolta online a maggio. Per l’occasione il Comitato centrale 
si è riunito al Wankdorf di Berna (dopo un test per coronavirus con esito negativo).
© zvg
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Retrospettiva della giornata annuale

La giornata annuale ha avuto luogo in novembre all’Eventforum di Berna. I partecipanti 
potevano accedere solo presentando il certificato 3G (persone guarite, vaccinate e testate).
© Charles Ellena
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Anche l’anno scorso il settore Amministrazione affiliati si è oc-
cupato di tutte le richieste dei membri e ha fornito sostegno alle 
associazioni cantonali e regionali, rispondendo a 7'737 e-mail 
e a 6'660 telefonate, l’equivalente di 31 e-mail e 26 telefonate 
al giorno.

La buona riuscita dell’attuazione del progetto «Move IT» ha 
portato grandi progressi in campo informatico: il segretariato 
centrale è ora dotato di una nuova infrastruttura con una solu-
zione cloud. Adesso tutti i dati relativi ai membri si trovano su 
un server in Svizzera e sono protetti dagli standard di sicurezza 
più elevati.

Sviluppo della professione

Accesso diretto
Physioswiss ha sottoposto il progetto Accesso diretto al giu-
dizio di esperti del settore Public Health. Ciò ha consentito di 
identificare le principali sfide insite nel progetto e di effettua-
re un’analisi critica dell’iniziativa. Come risultato, il Comitato 
centrale ha stabilito di definire in modo più rigoroso l’orien-
tamento sulle malattie muscoloscheletriche e di concentrarsi 
per il momento sulle lombalgie aspecifiche e sul dolore al 
ginocchio. Procedendo in questo modo si dovrebbero massi-
mizzare le possibilità di successo. 

Posti di formazione clinica negli studi privati
La richiesta di posti di formazione clinica negli studi privati 
ha continuato a crescere anche nel 2021 e ha subito un’ul-
teriore accelerazione con l’inaugurazione di un corso presso 
la Scuola universitaria professionale della Svizzera orientale 
a San Gallo. Physioswiss sostiene questo processo in diversi 
modi, ad esempio elaborando documenti guida insieme alle 
scuole universitarie professionali. In aggiunta a ciò, il segreta-
riato centrale sostiene varie associazioni regionali e cantonali 
che rivendicano l’indennizzo dei costi relativi alla formazione 
negli studi.

Swiss Advanced Physiotherapy (SwissAPP)
Nel marzo 2021 si è tenuto il primo simposio interprofes-
sionale di Advanced Practice della Scuola universitaria di 
Scienze applicate di Zurigo (ZHAW). La parte dell'evento re-
lativa alla fisioterapia è stata affidata alla comunità di interessi 

SwissAPP (Gruppo di interesse fisioterapia nella riabilitazione 
(IGPTR), ZHAW e Physioswiss). Oltre agli esponenti del mon-
do della fisioterapia, hanno preso parte al simposio anche in-
fermieri, ergoterapisti, ostetriche e nutrizionisti. È emerso che, 
dopo il settore infermieristico, in tema di Advanced Practice 
la fisioterapia ha compiuto i maggiori progressi. Il simposio 
è stato un gran successo e per Physioswiss ha confermato 
quanto la collaborazione con le professioni di cura sia essen-
ziale per il buon esito del progetto.

Corsi
Nel 2021 si sono tenuti 17 corsi dell’associazione per un to-
tale di 260 partecipanti. Particolarmente richiesti sono stati 
i corsi sulle tariffe, offerti in tre lingue nazionali. Sei corsi si 
sono svolti online. A tale riguardo, il feedback dei partecipanti 
è stato eterogeneo: se il minore impegno in termini di tempo è 
stato valutato come positivo, in particolare per gli eventi serali, 
fra gli aspetti negativi è stata citata la scarsa opportunità di 
scambio offerta dalla modalità online, un punto molto impor-
tante per l’acquisizione delle conoscenze. In seguito i corsi 
che si tengono più volte l’anno sono stati offerti sia online 
che in presenza.

Sondaggio «Genere e mondo del lavoro»
Su incarico dell’Unione svizzera delle libere professioni 
(USLP) l’istituto di ricerca Sotomo ha esaminato l'evoluzione 
della quota di donne e il tasso di partecipazione nelle libere 
professioni. Grazie alla forte adesione al sondaggio da parte 
dei membri di Physioswiss (oltre 1’400 partecipanti), è sta-
to possibile ricavarne un’analisi specifica delle motivazioni e 
delle esigenze dei nostri affiliati. I risultati illustrano, tra l’altro, 
le ragioni a favore del lavoro a tempo parziale e quali carat-
teristiche siano ritenute più importanti in un posto di lavoro.

Piano di promozione delle nuove leve
Il numero di membri junior è continuamente calato negli scorsi 
anni. Per questo motivo, il settore Sviluppo dell’associazio-
ne ha analizzato la situazione riguardo alla promozione delle 
nuove leve, ricavandone numerose informazioni sulle attuali 
attività e sulla loro efficacia. Fra l’altro è emerso che le offer-
te, pur essendo variegate e apprezzate, non sono sufficienti 
a motivare l’impegno all’interno dell’associazione professio-
nale. Come passo successivo Physioswiss sta sviluppando, 
insieme alle associazioni regionali e cantonali e al gruppo di 
lavoro «Juniors», una riorganizzazione della promozione delle 
nuove leve.

Amministrazione affiliati
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Partenariati con altre associazioni 
di fornitori di prestazioni
I partenariati con altre associazioni di fornitori di prestazioni 
e il regolare scambio con gli interlocutori della sanità sono 
stati intensificati e potenziati. Si tratta di un obiettivo strate-
gico chiave e di un presupposto importante per posizionare 
l’associazione Physioswiss nel settore sanitario.

Richiesta agli assicuratori di un forfait 
per le misure igieniche
Il crollo delle cifre di affari e i costi aggiuntivi sostenuti per 
attuare le misure igieniche durante la pandemia di coronavi-
rus hanno posto i fisioterapisti davanti a grandi difficoltà. La 
richiesta di un indennizzo forfettario presentata dalla nostra 
associazione è stata respinta dagli assicuratori e dall’Ufficio 
federale della sanità pubblica (UFSP), un grave contraccolpo 
economico per la nostra categoria già messa a dura prova dalla 
crisi pandemica. In primavera, nell’ambito dell’attività di sensibi-
lizzazione sulla difficile situazione dei fisioterapisti, è stato re-
datto un foglio informativo che riassume le cifre e i fatti salienti.

Health Technology Assessment (HTA) dell’Ufficio
federale della sanità pubblica
L’associazione sta contribuendo con ottimi risultati al processo 
HTA (Health Technology Assessment) avviato dall’Ufficio fede-
rale della sanità pubblica. Ne è un esempio quanto avvenuto in 
primavera, quando l’UFSP stava considerando la possibilità di 
sottoporre a una procedura di Full-HTA il rimborso della fisio-
terapia di lunga durata nel trattamento dei pazienti affetti da 
sclerosi multipla (SM), dal morbo di Parkinson o colpiti da ictus. 
In tale occasione Physioswiss si è impegnata con successo 
affinché tale Full-HTA non fosse attuata e i pazienti con SM, 
Parkinson o colpiti da ictus potessero continuare ad accedere 
alla fisioterapia di lunga durata attraverso le cure di base.

Qualità nella fisioterapia
Nella primavera 2021 Physioswiss ha condotto con successo il 
progetto pilota «Gestione della qualità». L’obiettivo era testare la 
registrazione elettronica delle prove di qualità e preparare l'as-
sociazione ai numerosi compiti inerenti alle trattative per le con-
venzioni sulla qualità. I risultati di questo progetto pilota sono 
stati elaborati per diversi gruppi di interesse e poi comunicati.

Dalla revisione dell’articolo 58 della Legge federale sull’as-
sicurazione malattie (LAMal), i fornitori di prestazioni sono 
tenuti per legge a esibire regolarmente prove di. A tal fine 
Physioswiss ha avviato le trattative con le associazioni di 
assicuratori malattia santésuisse e curafutura per definire i 
dettagli delle prove di qualità e delle relative condizioni qua-
dro. I colloqui si sono svolti in modo costruttivo e le trattative 
proseguono a pieno ritmo per rispettare i termini di presenta-
zione al Consiglio federale.

Nuova autorizzazione
In merito ai requisiti di qualità per le nuove autorizzazioni pre-
visti dall’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal, articolo 
58g), Physioswiss ha elaborato per i suoi membri  modelli 
di risposta per l’autodichiarazione proposta dalla Conferenza 
svizzera dei direttori cantonali della sanità (CDS). Da gennaio 
2022 i cantoni sono responsabili della nuova autorizzazione 
per i fornitori di prestazioni ambulatoriali che fatturano a cari-
co dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 
(AOMS). Gli specifici requisiti di qualità previsti dalla proce-
dura di autorizzazione si applicano sia ai fisioterapisti sia alle 
organizzazioni di fisioterapia che da gennaio 2022 vogliono 
iniziare a fatturare a carico delle assicurazioni malattia.

Trattative tariffali e fatturazione nella fisioterapia 
Dopo un lungo stallo delle trattative tariffali si è tenuto un 
incontro fra i rappresentanti di Physioswiss, della Commis-
sione delle tariffe mediche (CTM) e di altre associazioni di 
categoria. L’obiettivo era lo scambio di vedute su una nuova 
struttura tariffaria nel settore assicurazione infortuni/militare/
per l’invalidità (AINF/AM/AI). Ne è emerso che tutte le parti 
interessate sono aperte a una nuova struttura tariffaria.

Inoltre siamo riusciti a ottenere (in collaborazione con il settore 
Diritto e Politica e con altri gruppi d’interesse) una modifica 
dell’Ordinanza sulle prestazioni (OPre). A partire dal 01.01.2022 
è possibile fatturare l’ippoterapia non solo in caso di sclerosi 
multipla, ma anche di paralisi cerebrale e di trisomia 21.

Per poter condurre trattative efficaci Physioswiss necessita di 
dati solidi sulle prestazioni erogate dai fisioterapisti, soprat-
tutto riguardo alle prestazioni finora escluse dalla struttura 
tariffale e alla loro durata. Proprio a tale scopo è stato ideato 
e bandito il progetto di ricerca «Prestazioni e durata nella 
fisioterapia», il cui appalto è stato assegnato alla partnership 
fra la società EcoPlan e la scuola universitaria professionale 
della Svizzera nord-occidentale (FHNW). 

Inoltre abbiamo raccolto le principali sentenze della Com-
missione paritetica di fiducia (CPF) e le abbiamo pubblicate 
nell’area riservata ai membri sul sito web di Physioswiss. Que-
ste sentenze sono illuminanti in caso di eventuali dispute fra 
fisioterapisti e assicurazioni malattia in materia di fatturazione.

Digitalizzazione: assemblea costitutiva del GLIP eHealth 
(gruppo di lavoro interprofessionale
Il 3 novembre 2021 è nato il GLIP eHealth. In qualità di mem-
bro fondatore, Physioswiss si impegna in favore della digita-
lizzazione del sistema sanitario. L’obiettivo di questa organiz-
zazione interprofessionale è offrire ai pazienti soluzioni d’alta 
qualità, sostenibili ed economicamente vantaggiose.

Politica tariffale e qualità



8

Rapporto annuale 2021

L’impegno a favore dell’ippoterapia-K® (HTK) 
dà i propri frutti
Nel 2021 Physioswiss ha preso parte a diverse procedure 
di consultazione della Confederazione. Insieme al Gruppo 
svizzero per l’ippoterapia-K® si è opposta con successo alla 
decisione di consentire l’assunzione dei costi relativi all’HTK 
da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sa-
nitarie solo in caso di diagnosi di sclerosi multipla (SM). In col-
laborazione con medici e ippoterapisti, il segretariato centrale 
ha risposto al questionario «HTK nei casi di paralisi cerebrale, 
SM, trisomia 21 e autismo, in seguito a ictus e a lesioni del 
midollo spinale» fornendo informazioni sugli obiettivi, sull’ef-
ficacia e sulle evidenze scientifiche dell’HTK. Il questionario è 
poi stato presentato dai diretti interessati all'Ufficio federale 
della sanità pubblica (UFSP) con ottimi risultati: nel dicembre 
2021 l’UFSP ha deciso di modificare il corrispondente artico-
lo 5 dell’Ordinanza sulle prestazioni. L’assicurazione di base 
deve quindi farsi carico dei costi dell’HTK non solo in caso di 
SM, ma anche di paralisi cerebrale e di trisomia 21. 

Promozione della qualità delle prestazioni
Nell’estate 2021 Physioswiss ha inoltre contribuito con una 
presa di posizione alla procedura di consultazione «Strategia 
e obiettivi quadriennali in materia di garanzia e promozione 
della qualità delle prestazioni» presso il Dipartimento federa-
le dell'interno (DFI). Per la prima volta il Consiglio federale 
ha dovuto indicare gli obiettivi da raggiungere in materia di 
sviluppo della qualità nell’ambito dell’assicurazione malat-
tie obbligatoria (art. 58 LAMal). Con la strategia di qualità 
la Confederazione si propone di migliorare la qualità delle 
prestazioni. In linea generale Physioswiss sostiene gli sforzi 
della Confederazione, tuttavia nella propria presa posizione 
critica lo scarso coinvolgimento nel processo dei fornitori di 
prestazioni interessati. 

L’organo di deontologia nazionale (ODN) 
decide sul ricorso
Dopo diversi anni, nel 2021 l’organo di deontologia nazionale 
(ODN) ha nuovamente ricevuto un ricorso contro la decisio-
ne di una commissione di deontologia cantonale. L’organo si 
occupa di reclami e ricorsi relativi alla violazione del codice 
deontologico di Physioswiss – solitamente in seconda istanza. 
Il giudizio emesso a livello cantonale è stato abrogato a causa 
di un errore procedurale, dovuto all’inosservanza di importanti 
regole di procedura. In particolare, l’ODN ha rilevato una vio-
lazione del diritto di audizione. 

Informazioni aggiornate durante la pandemia di Corona 
Oltre a dedicarci all’attività di comunicazione con i membri e 
al lavoro di pubbliche relazioni, come già nel 2020 ci siamo 
occupati pure del flusso di informazioni durante la pandemia 
di coronavirus. La task force corona ha inviato 14 «newsletter 
speciali» per aggiornare i membri sui provvedimenti più rile-
vanti per la fisioterapia.

Ampia comunicazione su vari canali 
Nei sei numeri della rivista per i membri Physioactive e nelle 
dodici newsletter sono stati trattati vari temi relativi alla fisio-
terapia e all’associazione. Inoltre Physioswiss sta utilizzando 
sempre più canali di comunicazione quali Twitter e LinkedIn. 
A causa delle misure di protezione contro il coronavirus, la 
rivista per i pazienti Physiomagazine non è uscita nemmeno 
nel 2021. Sul sito web di Physioswiss si sono registrati circa 
3 milioni di accessi.

Lavoro con i media
Il lavoro di pubbliche relazioni si è concentrato in particolare 
sulle perdite economiche causate dalla pandemia e sul tema 
del «Long Covid». In marzo Physioswiss ha avviato uno scam-
bio con i media per rendere nota la scoraggiante situazione del 
settore della fisioterapia e la necessità impellente di misure di 
sostegno. I media hanno dato ampio spazio alla notizia, presen-
tando le difficili circostanze in cui versano molti fisioterapisti. 
Anche la richiesta di un forfait di copertura dei costi è stata 
ampiamente riportata dai media. 

Sostegno all'iniziativa sulle cure infermieristiche
Physioswiss ha inoltre accordato e manifestato il proprio so-
stegno all’iniziativa sulle cure infermieristiche, approvata dal 
popolo svizzero con il 61% di voti a favore. Oltre al supporto 
finanziario alla campagna approvato dal Comitato centra-
le, prima della votazione il comitato organizzatore ha avuto 
modo di presentare l’iniziativa su Physioactive per mezzo di 
una «Carte blanche».

Forte sostegno tra la popolazione svizzera 
Infine Physioswiss (in collaborazione con l’istituto di ricerche 
gfs di Berna) ha condotto un sondaggio rappresentativo sulla 
percezione e la qualità della fisioterapia in Svizzera. Lo stu-
dio, intitolato «Barometro della fisioterapia in Svizzera» ha evi-
denziato, fra l’altro, che la popolazione svizzera ripone grande 
fiducia nei fisioterapisti e ha un’ottima opinione della nostra 
professione. Questo sostegno da parte dell’opinione pubbli-
ca svolgerà un ruolo importante anche nel lavoro futuro di 
Physioswiss.

Diritto e politica Comunicazione e politica
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Categorie di soci

Obiettivo Rivedere le categorie di soci ed elaborare proposte di adeguamento da presentare al Comitato centrale (CC) 
e all’Assemblea dei delegati (AD).

Componenti Pascal Bridy (Presidenza), Marie Angeloz, Emmanuel Menouret, Urs Keiser, Cédric Simonin, Andreas 
Höferlin, Martina Landolt, Ute Senften Muggiasca

Numero di sedute 4

Revisione degli statuti

Obiettivo Inserire la good governance negli statuti per garantire il funzionamento efficiente dell’associazione. 
Componenti  	 Mirjam Stauffer (Presidenza), Torge Nils Eistrup, Sébastien Gattlen, Cornelia Haag, Osman Bešić,

Markus Egger
Numero di sedute 2

Fisioterapiste/i capireparto

Obiettivo Elaborare rappresentanza e adesione delle/dei fisioterapiste/i capireparto a Physioswiss (adesione a
breve termine e integrazione strutturale a lungo termine).

Componenti Sandro Krüsi (Presidenza), Martin Verra, Fey Dénervaud, Marianne Lanz, Pirmin Oberson, Wim de Foer, 
Pierre Colin, Osman Bešić

Numero di sedute 4

International

Barbara Laube Gruppo di lavoro «Education Matters», Europe Region World Physiotherapy (ER-WCPT)
Aline Descloux Gruppo di lavoro «Professional Practice» e sottogruppo «Cancro», Europe Region World Physiotherapy 

(ER-WCPT)

Gruppi di lavoro
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Comitato centrale
• Mirjam Stauffer Presidente
• Barbara Laube Vicepresidente 1
• Aline Descloux Vicepresidente 2
• Daniel Aregger Membro
• Sandro Krüsi Membro
• Pascal Bridy Membro

Collaboratori 2021
• Osman Bešic Direttore
• Cornelia Furrer Direttrice aggiunta, responsabile Sviluppo della professione
• Anke Trittin Responsabile Politica tariffale e Qualità
• Pia Gianinazzi Responsabile Diritto e Politica
• Franziska Nüssli Responsabile Amministrazione e Personale (fino a ottobre)
• Tom Glanzmann Responsabile Comunicazione e Politica (giugno – novembre)
• Sonja Portmann Assistente del direttore (da novembre)
• Fabienne Lüthi Responsabile di progetto Sviluppo della professione (fino a giugno)
• Simone Marti Collaboratrice di progetto Sviluppo della professione di (fino a ottobre)
• Dr. Manuela Ocaña Responsabile di progetto senior Sviluppo della professione (da agosto)
• Anja Kobelt Responsabile di progetto Sviluppo della professione e Qualità (da settembre)
• Dr. Yvonne Zürcher Responsabile di progetto Raccolta dati (da gennaio)
• Dr. Andrea Schöpf-Lazzarino Responsabile di progetto Tariffe (da giugno)
• Silvia Schürmann Collaboratrice Amministrazione Servizio affiliati
• Silvana Bigler Collaboratrice Amministrazione Servizio affiliati
• Dijana Ristova Collaboratrice Amministrazione Servizio affiliati (fino a luglio)
• Ramona Hoesly Collaboratrice Amministrazione Servizio affiliati (fino a luglio)
• Stefanie Renggli Projektmitarbeiterin (fino a ottobre)
• Lisa Hovagimian Collaboratrice Amministrazione Servizio affiliati (da maggio)
• Gabrielle Stehelin Collaboratrice Amministrazione Servizio affiliati (da ottobre)
• Edith Gassmann Collaboratrice Comunicazione e Amministrazione
• Béatrice Koncilja-Sartorius Redattrice (fino a febbraio)
• René Rindlisbacher Responsabile di progetto Editoria (fino a febbraio)
• Brigitte Casanova Redattrice (fino a dicembre)
• Timm Bütikofer Responsabile di progetto Comunicazione (da gennaio)

Partenariati e collaborazione (una selezione)
• ALLOB – Alleanza Obesità Svizzera
• Ufficio prevenzione infortuni (UPI)
• Conferenza professionale di fisioterapia
• «Movimentazione intelligente» (Suva)
• European Region of the World Confederation for Physiotherapy (ER-WCPT)
• Forum Datenaustausch
• Gruppo di lavoro interprofessionale per la cartella informatizzata del paziente (GLIP CPI)
• Piattaforma Interprofessionalità nell'assistenza sanitaria primaria
• Lega svizzera contro il reumatismo
• Società Svizzera di Medicina Fisica e Riabilitazione
• Unione svizzera delle libere professioni (USLP)
• Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera
• Fondazione Refdata
• Associazione di sostegno smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland

L’associazione professionale
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Truvag Revisions AG
Leopoldstrasse 6, Postfach
6210 Sursee

Tel. +41 41 818 77 77 
www.truvag-revision.ch
sursee@truvag-revision.ch

Relazione dell'Ufficio di revisione statutario sulla 
revisione limitata all'assemblea dei delegati dell'
Associazione Svizzera di Fisioterapia physioswiss 
6210 Sursee

In qualità di Ufficio di revisione statutario abbiamo svolto la revisione del conto annuale (bilancio,
conto economico e allegato) dell'Associazione Svizzera di Fisioterapia physioswiss per l'esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2021. 

La direzione è responsabile dell'allestimento del conto annuale, mentre il nostro compito consiste 
nella sua revisione. Confermiamo di adempiere i requisiti legali relativi all'abilitazione professionale 
e all'indipendenza.

La nostra revisione è stata svolta conformemente allo Standard svizzero sulla revisione limitata, il 
quale richiede di pianificare e svolgere la revisione in maniera tale che anomalie significative nel 
conto annuale possano essere identificate. Una revisione limitata consiste essenzialmente nello 
svolgere interrogazioni e procedure di verifica analitiche come pure, a seconda delle circostanze, 
adeguate verifiche di dettaglio della documentazione disponibile presso l'azienda sottoposta a re-
visione. Per contro, la verifica dei processi aziendali e del sistema di controllo interno, come pure 
interrogazioni e altre procedure miranti all'identificazione di atti illeciti o altre violazioni di disposi-
zioni legali, sono escluse da questa revisione.

Sulla base della nostra revisione non abbiamo rilevato fatti che ci possano far ritenere che il conto 
annuale non siano conformi alle disposizioni legali e statutarie.

Sursee, il 2 marzo 2022

Truvag Revisions AG

Rolf Eberle Lea Stirnimann
Perito revisore abilitato Revisore abilitato

Revisore responsabile
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ATTIVI 31.12.21 31.12.20

Liquidità 3’690’200.52 3’212’245.83

Crediti 36’554.37 101’591.93

Provvigioni 1.00 1.00

Ratei e risconti attivi 71’208.20 20’878.95

Totale degli attivi circolanti 3’797’964.09 3’334’717.71

Investimenti finanziari 3’660.00 3’660.00

Investimenti materiali, beni mobili 3.00 3.00

Totale degli investimenti 3’663.00 3’663.00

Totale degli attivi 3’801’627.09 3’338’380.71

PASSIVI 31.12.21 31.12.200

Debiti da forniture e prestazioni 479’165.07 94’862.99

Ratei e risconti passivi 208’433.81 262’710.23

Accantonamenti a breve termine 222’507.95 190’111.60

Totale del capitale di terzi a breve termine 910’106.83 547’684.82

Accantonamenti a lungo termine 1’129’910.70 1’076’862.86

Totale del capitale di terzi a lungo termine 1’129’910.70 1’076’862.86

Totale del capitale di terzi 2’040’017.53 1’624’547.68

Capitale dell’associazione 683’833.03 670’946.06

Riserve 1’030’000.00 1’030’000.00

Utile annuo 47’776.53 12’886.97

Totale del capitale proprio 1’761’609.56 1’713’833.03

Totale dei passivi 3’801’627.09 3’338’380.71

Bilancio al 31 dicembre 2021 (CHF)



13

Rapporto annuale 2021

RICAVI Risultati 2021 Budget 2021 Risultati 2020

Quote membri dell’associazione 3’199’810.00 3’280’550.00 3’130’662.00

Altri ricavi 41’260.52 109’000.00 59’561.75

Ricavi tariffe 0.00 30’000.00 0.00

Diminuzione dei ricavi 6’304.83 -4’000.00 -8’137.40

Totale ricavi generali dell’Associazione 3’247’375.35 3’415’550.00 3’182’086.35

Garanzia di qualità/Corsi 117’527.37 112’230.00 91’265.04

Congresso 0.00 20’000.00 0.00

Eventi 0.00 10’000.00 900.00

Totale ricavi professione/qualità 117’527.37 142’230.00 92’165.04

Physioshop 69’666.65 85’000.00 83’102.85

Abbonamenti physioactive 15’893.30 16’000.00 19’776.73

Annunci stampati 194’102.45 280’000.00 224’514.07

Annunci digitali, banner, pubblicità newsletter 532’111.68 500’000.00 409’019.53

Allegati 41’955.21 40’000.00 60’942.50

Totale ricavi comunicazione/editoria 853’729.29 921’000.00 797’355.68

Totale dei ricavi 4’218’632.01 4’478’780.00 4’071’607.07

Conto annuale 2021 (CHF)
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COSTI Risultati 2021 Budget 2021 Risultati 2020

Investimento per trasloco 400’603.59 300’000.00 0.00

Assunzione dei costi da parte delle AC/AR investimento per trasloco -100’061.25 -150’000.00 0.00

Costi generali diretti associazione 22’536.80 40’000.00 51’783.45

Tariffe/E-Health 100’824.30 231’000.00 37’117.85

Totale costi generali diretti dell’Associazione 423’903.44 421’000.00 88’901.30

Garanzia di qualità/Corsi 132’160.71 162’500.00 74’633.84

Eventi 28’008.90 50’000.00 34’078.40

Ricerca 120’079.88 120’100.00 100’921.80

Totale costi professione/qualità 280’249.49 332’600.00 209’634.04

Physioshop 64’719.28 62’000.00 58’547.04

Produzione physioactive 281’821.47 378’000.00 343’747.62

Produzione physiomagazin 0.00 60’000.00 23’745.20

Acquisto riviste specializzate 158’400.27 225’000.00 195’440.93

Costi sito web 76’848.89 75’000.00 64’824.52

Pubbliche relazioni 77’805.34 53’000.00 115’612.97

Totale costi comunicazione/editoria 659’595.25 853’000.00 801’918.28

Costi progetti (strategici) 30’642.15 100’000.00 4’443.20

Totale costi progetti (strategici) 30’642.15 100’000.00 4’443.20

Spese per il Comitato centrale 234’935.71 247’800.00 386’942.91

Spese per il segretariato centrale 1’871’801.66 1’975’100.00 1’638’215.67

Costi del personale commissioni 7’182.45 11’750.00 9’746.45

Totale costi del personale 2’113’919.82 2’234’650.00 2’034’905.03

Spese per gli spazi 82’467.85 90’800.00 83’395.95

Manutenzione, riparazioni, sostituzioni 3’803.55 9’000.00 10’518.60

Assicurazioni, imposte, tasse 65’230.00 63’000.00 59’067.15

Costi energia e smaltimento 7’195.55 9’700.00 8’006.75

Spese amministrazione e informatica 396’487.14 414’000.00 438’804.87

Altri costi d’esercizio 6’234.65 10’000.00 7’237.31

Ammortamenti 0.00 5’000.00 0.00

Risultato finanziario 3’954.08 2’500.00 898.65

Totale altri costi d’esercizio 565’372.82 604’000.00 607’929.28

Ricavi straordinari 5’154.24 -150’000.00 241’811.00

Imposte 92’018.27 83’500.00 69’177.97

Totale ricavi straordinari estranei all’esercizio, imposte 97’172.51 -66’500.00 310’988.97

Totale costi 4’170’855.48 4’478’750.00 4’058’720.10

Profitto (+)/Perdita(-) 47’776.53 30.00 12’886.97

Conto annuale 2021 (CHF)
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FREI SWISS AG – Il vostro partner per moderni approcci alla salute 

FREI SWISS AG, con sede a Thalwil (ZH), è il fornitore completo e competente al servizio di 
fisioterapisti, medici e centri di riabilitazione. Come partner esclusivo di FREI Medical e ZIMMER 
Medizinsysteme, offriamo in Svizzera un servizio impeccabile e una vasta scelta di prodotti. 
Possiamo contare su oltre 40 anni d’esperienza nel campo delle apparecchiature mediche 

professionali per la terapia e il training. Il principio ispiratore di FREI è unire qualità superiore, design armonioso ed efficacia 
terapeutica e mettere a punto tecnologie innovative d’alto livello qualitativo. Tra le prestazioni offerte vi è anche l’elaborazione 
e l’organizzazione degli spazi di lavoro.

www.frei-swiss.ch 

Partner ufficiale
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