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Gentili associate, 

Egregi associati, 

 

di seguito la consueta newsletter con gli aggiornamenti su quanto svolto dal Comitato di physioticino negli 

ultimi 6 mesi. 

A livello del nostro segretariato si è provveduto a una modifica di percentuale della nostra segretaria Tamara 

Costa e all’introduzione di una seconda figura nella persona di Germana Antonini la quale, a partire da quest’ 

anno, affiancherà Tamara aumentando l’operatività del segretariato anche al pomeriggio. 

Cogliamo l’occasione per porgere a Germana un caloroso benvenuto e ringraziare Tamara per il lavoro svolto 

con professionalità. 

La scelta si è resa necessaria a causa dell’importante e costante aumento degli oneri di lavoro. 

Sul fronte degli eventi, nel corso del mese di settembre, abbiamo avuto un’importante incontro conviviale 

dove sono emersi svariati e interessanti spunti di riflessione per rapporto alla nostra categoria e all’ 

Associazione. 

In dicembre si è poi svolta la consueta cena di Natale con i collaboratori delle varie commissioni e dei 

delegati. 

Abbiamo avuto svariati incontri con l’Ufficio del Medico Cantonale, riguardo alle tematiche inerenti i requisiti 

e i protocolli di qualità rispetto la struttura richiesti per gli studi di fisioterapia in ottemperanza all’articolo 58 

OAMal, di recente oggetto di modifiche da parte del Parlamento Nazionale. 

Come da richiesta di diversi associati si sta organizzando una serata con gli Enti cantonali, su questo tema 

e sul tema dei risultati dell’indagine svolta da parte dell’Ufficio dell’Ispettorato del Lavoro. 

Quest’anno ricorre il 90° della nostra Associazione, a tal proposito Comitato e Commissione delle Pubbliche 

Relazioni stanno lavorando alla realizzazione di uno speciale evento per tutti gli associati. 

A breve, aprile 2022 si svolgerà la consueta Assemblea Ordinaria, che dovremmo poter finalmente svolgere 

in presenza. 

A tal proposito va segnalato il rinnovo del Comitato che vedrà la partenza di Romeo Castelbuono, membro 

di Comitato che ha lavorato in questi anni con grande impegno, occupandosi in maniera encomiabile delle 

finanze della nostra Associazione e che cogliamo dunque l’occasione per ringraziare molto sentitamente. 

Chi tra i membri fosse interessato ad entrare in Comitato è calorosamente invitato a presentare la sua 

candidatura. 

 

 



  

 

 

La Commissione Pubbliche Relazioni ha poi dedicato molto tempo ha sviluppare un interessante progetto 

con la Lega Svizzera contro il Reumatismo e l’Ufficio Prevenzioni Infortuni UPI per portare in Ticino un 

progetto sulla prevenzione capillare delle cadute sul territorio, progetto che si svolgerà in collaborazione con 

i servizi e cure a domicilio, patrocinato da Promozione Salute Svizzera e che necessiterà di fisioterapisti 

membri interessati a collaborare e che verranno appositamente formati. 

La Commissione Scientifica e della Formazione sta invece conducendo un interessante progetto con SUPSI 

e con il relativo laboratorio di ricerca 2rLab per poter svolgere dei progetti di ricerca della durata di 1 anno 

sul territorio in collaborazione con physioticino. 

La Commissione Interna ha invece preparato le pagine social facebook e instagram che sono state lanciate 

a breve e che saranno ulteriore strumento di promozione e comunicazione. 

Ricordiamo da ultimo che la storica sede di physioticino è cambiata: ci siamo infatti trasferiti a Bioggio, sopra 

la Coop, nella nuova bellissima e modernissima sede di Cassa dei Medici. 

Nell’attesa di vedervi numerosi all’Assemblea Generale Ordinaria, vi presentiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

 

Il Segretariato e il Comitato Direttivo 

 


