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La conferenza stampa di presentazione del neo eletto Comitato Direttivo e del nuovo corso che la nostra 
associazione ha intrapreso è stata riportata da diversi media ticinesi; abbiamo già condiviso con tutti voi la "cartella 
stampa".

Cari membri,

dopo la prima newsletter, inviata nello scorso mese di settembre, è nostra intenzione avviare un programma di 
informazione continua, a cadenza trimestrale, per mantenere con voi un contatto affinché possiate essere 
tempestivamente informati sull'attività della nostra associazione, oltre che ricevere dei resoconti su quanto si è 
avuto modo di sviluppare o presentare a favore della nostra categoria.

CONFERENZA STAMPA, 6 settembre 2018

Gli eventi organizzati in occasione dell'importante data hanno riscontrato un grande successo: la presenza presso il 
mercato di Bellinzona (dove una simpatica ruota della fortuna ha fatto la gioia dei più piccoli regalando loro 
palloncini e altri premi) ha suscitato molto interesse nel pubblico che ha posto numerose domande ai nostri colleghi 
che hanno avuto anche la possibilità di distribuire materiale informativo e promozionale, peraltro molto apprezzato. 
Anche l'incontro tenuto al Centro Spazio Aperto di Bellinzona ha avuto una buona riuscita, riscuotendo curiosità ed 
interesse tra gli ospiti presenti, generando una concreta occasione per la nostra associazione di instaurare nuovi e 
costruttivi rapporti con i relatori. Il Comitato Direttivo intende organizzare anche in futuro questa tipologia di eventi 
che migliorano la comunicazione e promuovono in modo positivo la nostra professione. Allegati a questa news 
trovate una piccola rassegna stampa.

GIORNATA MONDIALE DELLA FISIOTERAPIA, 8 settembre 2018

INDAGINE ESPLORATIVA PER FISIOTERAPISTI SUL TERRITORIO DEL CANTON TICINO

SASIS: RICHIESTA TASSA DI RINNOVO NUMERO DI CONCORDATO

Il concorso lanciato in occasione del Congresso Mondiale di Ginevra, previsto nel 2019, è stato vinto da Moreno 
Defanti e Alessandro Schneebeli a quali vanno i due biglietti d'ingresso messi in palio.

Stupiti dalla decisione di Santésuisse di richiedere un rinnovo quinquennale del n. RCC, accompagnata da 
intimidazioni per chi non dovesse onorare la richiesta di vedersi sospeso, o addirittura revocato, il numero di 
concordato. Vi informiamo che physioswiss segue la vicenda da vicino ed è in attesa di risposte. Nel frattempo 
consigliamo a tutti gli associati che dovessero ricevere eventuali fatture di procedere con il pagamento nei termini 
richiesti, così da evitare disagi o sospensioni nella remunerazione delle prestazioni.

La rivista physiomagazine è ora pubblicata anche in italiano; questo periodico è rivolto ai pazienti che, attraverso 
brevi articoli dedicati a molti argomenti sulla fisioterapia, possono informarsi sulle attività legate alla nostra 
professione e possono aiutare nel risolvere particolari problemi di salute. La rivista viene pubblicata due volte l'anno 
con una tiratura di ca. 30'000 copie ed è distribuita a tutti i membri dell'associazione, agli ospedali, nelle scuole di 
formazione (SUP) e ad altri enti interessati.

È un'iniziativa fortemente voluta dal nuovo Comitato Direttivo, utile e interessante. Vi preghiamo perciò di voler 
accedere al link, dare il vostro contributo e divulgare l'informazione anche ai dipendenti. Il termine, prolungato, per 
le risposte è fissato per il 2 dicembre prossimo. I risultati verranno presentati nel corso dell'Assemblea Generale 
Ordinaria 2019.

CONCORSO physioTicino

INVIO AI MEDICI ATTIVI PRESSO L'OMCT - RIVISTA physiomagazine

Rinnoviamo l'invito a compilare il sondaggio che trovate al link  https://goo.gl/forms/9JcuxyBCKgZi143E3
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