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Gentili associate,
Egregi associati,
di seguito il consueto aggiornamento sulle attività associative degli scorsi mesi.
È stato anzitutto firmato il contratto di partnership con la banca UBS, istituto che cura le nostre relazioni bancarie
e che ci sosterrà per i prossimi 3 anni.
Anche Cassa dei Medici ha riconfermato il suo sostegno alla nostra associazione.
I due enti sostenitori appaiono già come partners di Physioticino sul nostro sito mostrando il loro logo quale
conferma della collaborazione in atto.
Altra interessante novità è rappresentata dal fatto che Physioswiss è divenuta membro dell’Unione Svizzera
delle Professioni Sanitarie (USPL), organizzazione che rappresenta 16 organizzazioni professionali (120'000
membri) tra le quali l’FMH, la Federazione Svizzera degli Avvocati (FSA), quella dei chiropratici (ChiroSuisse),
l’Associazione delle Banche Private (ABSF), quella dei medici dentisti (SSO) e quella degli osteopati (FSO).
Questa adesione rappresenta una tappa importante nella realizzazione della “strategia 2025” di Physioswiss
rafforzando la nostra voce sul piano politico e la cooperazione interprofessionale.
Il documento relativo alla strategia è consultabile sul sito dell’associazione nazionale, nella sezione dedicata ai
membri una volta effettuato il login.
In collaborazione con l’Ufficio dell’Ispettorato del Lavoro vi è stata una importante collaborazione per quanto
riguarda la raccolta dati, partita ad inizio luglio, in merito alla situazione del lavoro negli studi privati e che
permetterà di valutare la situazione nel nostro Cantone.
Ricordiamo che per ulteriori informazioni è necessario contattare l’ufficio cantonale in questione.
È proseguito pure il lavoro in linea con l’inchiesta nazionale sulle organizzazioni di fisioterapia e quello per
l’attuazione della strategia nazionale 2021-2025.
Come associazione cantonale abbiamo poi sostenuto, come le altre associazioni professionali coinvolte, le
proposte di miglioramento delle condizioni del Contratto Collettivo di Lavoro presso l’Ente Ospedaliero
Cantonale proposte dalla Commissione del Personale.
Abbiamo inoltre aderito al progetto Nuovo Futuro proposto dalla Commissione delle Pari Opportunità che opera
in diversi cantoni e che vuole proporre ai giovani la possibilità di entrare in contatto con diverse realtà
professionali, alfine di poter effettuare scelte lavorative mai esplorate o, in alcuni casi, stereotipate.
La Commissione Interna di Physioticino ha, dal canto suo, portato avanti alcuni importanti progetti in
collaborazione con altri enti ed istituzioni presenti sul territorio tramite i suoi gruppi di lavoro specialistici come
quello della salutogenesi o della riabilitazione sportiva; in particolare, facciamo riferimento alla formulazione di
incontri formativi e di scambio con altre figure del territorio coinvolte nella riabilitazione degli sportivi e per la
promozione della salute per tutti gli studenti SUPSI.

Nell’ottica di riprendere anche gli appuntamenti formativi e di divulgazione scientifica, procede la preparazione
del webinar autunnale sul tema della salute mentale con le colleghe Valentina Squillace e Maria Teresa Lacapra;
procedono pure gli incontri “2rTalks” a cui vi invitiamo sempre a partecipare numerosi: https://2rtalks.ch/.
Sul fronte della divulgazione di temi inerenti alla fisioterapia verso il grande pubblico abbiamo pubblicato 2 articoli
sulle Riviste regionali, uno sul tema delle cadute nell’anziano e uno sull’argomento del ruolo della fisioterapia
nel tumore del seno.
Abbiamo anche effettuato 2 interventi in radio: il primo, tenuto da parte di Paolo Caccia insieme alla Safety
Coach di UPI Manuela Leonardi (“Spazio alla consulenza” del 25 marzo 2021 sulla campagna “camminare
sicuri” promossa da UPI), si è concentrato sul ruolo giocato dai fisioterapisti nell’ambito della prevenzione delle
cadute e sulla promozione di questa importante campagna; il secondo, tenuto da parte di Alessandro Bonafine
(trasmissione “Tutorial” del 15 marzo 2021), si è inserito all’interno di un ciclo di approfondimenti sulle tematiche
in ambito reumatologico condotte dalla Lega ticinese contro il reumatismo.
Continua dunque la stretta collaborazione e lo sviluppo delle relazioni con i vari enti che operano nell’ambito
sanitario ticinese a tutto vantaggio dell’immagine della nostra categoria professionale e dei valori che essa porta
in favore dello sviluppo della nostra professione.
Vi ricordiamo che tutti gli interventi in radio finora svolti da Physioticino sono riascoltabili sul sito RSI o sulla
relativa app, mentre gli articoli apparsi sulle riviste sono consultabili sul nostro sito.
Sul fronte della formazione vi è stata la posticipazione del corso “Managing the Athlete” a causa delle note
restrizioni legate alla pandemia. Si prevede invece di mantenere la parte di formazione sugli interventi in
emergenza in ambito sportivo e non, con il collega inglese Mike Healy di ER Sports, responsabile del
Dipartimento di Educazione della English Football Association.
La commissione scientifica e della formazione sta lavorando alla programmazione 2022 con nuovi e interessanti
apporti.
Sul fronte del segretariato segnaliamo la partenza di Michelle Bianchetti che ringraziamo per il lavoro svolto con
dedizione per l’associazione.
Restiamo in attesa del trasloco della nostra sede presso i nuovi uffici di Cassa dei Medici in via della Posta 21
a Bioggio (stabile Coop) previsto per l’inizio del prossimo anno.
Il Comitato Direttivo di Physioticino sta infine lavorando per organizzare un incontro in presenza con tutti gli
associati nel corso del prossimo autunno e per il quale seguiranno prossimamente tutte le relative informazioni.
In attesa di poter finalmente incontrarvi nuovamente di persona cogliamo l’occasione per augurarvi una buona
estate.

Il Segretariato e il Comitato Direttivo

