
 
 
 
 

Cari soci, 

A partire da lunedì 27 aprile si potrà ricominciare a fornire cure a tutti i pazienti e si potranno riprendere le 
attività ambulatoriali adottando speciali misure di protezione. Cerchiamo di seguire tali misure di 
protezione per il bene dei nostri pazienti e collaboratori e di contribuire così attivamente a prevenire, sia 
oggi che nei prossimi mesi, il rischio di un nuovo aumento dei casi di infezione. A tal proposito desideriamo 
informarvi sugli ultimi sviluppi in materia di misure di protezione. 

Consigliamo di rileggere con attenzione il foglio informativo «misure di protezione/piano di protezione» 
((Link )). Le spiegazioni ricevute dalla Confederazione ci sono servite per fare alcune precisazioni, che 
troverete nel nuovo documento, accompagnato da un modello di piano di protezione. I link alle precisazioni 
e al modello sono presenti nel foglio informativo. I capitoli rivisti sono contrassegnati dalla dicitura 
"Modifica 24.04.2020". Anche le "Q&A" ((Link)) sono state aggiornate. 

Anche se le misure imposte dalla Confederazione sono state allentate, si può comunque ricorrere al lavoro 
a orario ridotto. L’indennità per i lavoratori indipendenti (disciplinamento dei casi di rigore) è stata 
prorogata fino al 16 maggio 2020. Per informazioni su chi può fare richiesta e per ulteriori dettagli, 
consultare il documento "Q&A". 

Il documento sulla fisioterapia respiratoria ha suscitato grande interesse. Abbiamo provveduto ad 
aggiornarlo ed integrarlo ((Link)). La sezione «linee guida internazionali» è ora disponibile anche in lingua 
italiana (Capitolo 2). Vi consigliamo di leggere anche l'articolo della Task Force COVID-19 dell'Istituto di 
Fisioterapia dell'Inselspital di Berna (capitolo 5). 

Infine, ma non per questo meno importante, un caloroso ringraziamento a tutti per la grande 
partecipazione alla nostra indagine su lavoratori autonomi e titolari di studi professionali. Siamo molto 
soddisfatti dell’alto tasso di risposta, che è stato del 48%. Ovviamente vi forniremo i risultati il prima 
possibile. 

Per la settimana prossima vi auguriamo un buon rientro al lavoro. Continuiamo a batterci – per voi. 

  

Mirjam Stauffer                       Osman Besic  

 
 
 

https://www.physioswiss.ch/media/5438/download/Foglio%20informativo%20misure%20di%20protezione%20%20piano%20di%20protezione%2024.04.2020.pdf?v=1
https://www.physioswiss.ch/media/5439/download/Q%26A%20in%20ordine%20alfabetico%2024.04.2020.pdf?v=1
https://www.physioswiss.ch/media/5420/download/Informazioni%20sulla%20terapia%20respiratoria%20in%20pazienti%20con%20COVID-19.pdf?v=1

