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Cari soci, 

Speriamo che abbiate superato bene questa prima settimana e che il vostro studio stia 
gradualmente tornando alla normalità. 

Attendiamo con ansia la sessione straordinaria delle Camere federali, che avrà luogo dal 
prossimo lunedì 4 maggio fino al 7 maggio. Il Parlamento discuterà e valuterà i 
provvedimenti contro il COVID-19 adottati dal Consiglio federale. I punti di particolare rilievo 
per noi fisioterapisti sono soprattutto due: 

• l’indennità di perdita di guadagno per i lavoratori indipendenti indirettamente colpiti, 
che al momento spetta solo a chi nel 2019 non ha superato i 90’000 franchi di reddito, 
e 

• gli affitti commerciali, riguardo ai quali il Consiglio federale presuppone che locatori 
e conduttori concordino fra loro, caso per caso, l’eventuale riduzione della pigione. 

Per quanto riguarda l’indennità di perdita di guadagno, varie commissioni parlamentari 
stanno discutendo se e come sia possibile ammorbidire il limite di 90’000 franchi per i casi 
di rigore.  A quanto ne sappiamo, però, non sono ancora maturate proposte concrete. 
Diversa è la situazione riguardante gli affitti, per cui si profilano soluzioni potenzialmente in 
grado di riscuotere il consenso della maggioranza: le Commissioni dell'economia e dei 
tributi (CET) di entrambe le Camere hanno delineato varie proposte, di cui potete leggere i 
dettagli nel relativo comunicato stampa. 

Physioswiss continuerà a seguire con attenzione il dibattito su entrambe le tematiche. 
Inoltre continueremo a impegnarci affinché gli studi ottengano un ulteriore sostegno 
economico. La settimana prossima il Parlamento avrà l’opportunità di colmare le lacune 
lasciate dal pacchetto di provvedimenti varato dal Consiglio federale e noi rimarremo 
concentrati sull’obiettivo. 

Negli ultimi giorni ci siamo occupati in particolare del tema delle mascherine. Il susseguirsi 
di informazioni diverse ha suscitato parecchie incertezze. Al momento possiamo precisare 
che, in base alle ultime informazioni fornite dall’UFSP, indossare la mascherina è 
raccomandato a tutti qualora non sia possibile rispettare la distanza di 2 metri ((Link ai 
materiali informativi dell’UFSP)). Il documento Q&A ((Link)) e il Foglio informativo sul piano 
di protezione (Link)) sono stati modificati, includendo alcune precisazioni sulla validità delle 
prescrizioni e sulla terapia di gruppo. 

Inoltre siamo lieti di informarvi di un interessante corso di perfezionamento online sulla 
riabilitazione precoce post COVID-19, ideato dall’Università di Scienze Applicate di Berna 

https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-wak-s-2020-04-29.aspx
https://ufsp-coronavirus.ch/download/
https://ufsp-coronavirus.ch/download/
https://www.physioswiss.ch/media/5494/download/Q%26A%20in%20ordine%20alfabetico.pdf?v=1
https://www.physioswiss.ch/media/5493/download/Foglio%20informativo%20misure%20di%20protezione%20%20piano%20di%20protezione.pdf?v=1


(BFH) e dall’Istituto di fisioterapia dell’Inselgruppe. È possibile seguire gratuitamente la 
guest lecture online che si terrà martedì 05.05.2020 dalle 16.00 alle 17.30 in lingua tedesca 
((Link Flyer)) ((Link all’iscrizione)). Vi segnaliamo che le informazioni sulla fisioterapia 
respiratoria sono state nuovamente aggiornate (Link): le novità sono state evidenziate. 

  

Mirjam Stauffer                    Osman Besic 

 
 

https://www.physioswiss.ch/media/5485/download/Berner%20Fachhochschule%20Guest%20Lecture%20Fr%C3%BChrehabilitation%20COVID-19.pdf?v=1
https://www.bfh.ch/gesundheit/de/aktuell/veranstaltungen/fruehrehabilitation-bei-covid-19/
https://www.physioswiss.ch/media/5484/download/Physioswiss%20Informazioni%20sulla%20terapia%20respiratoria%20in%20pazienti%20con%20COVID-19.pdf?v=1
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