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Alle casse di compensazione cantonali 
 

 

 

 

 

Indennità di perdita di guadagno Corona per terapiste e terapisti complementari 

 

 

Conformemente all’ordinanza 2 COVID-19, stato 26 marzo 2020, art. 6.2 «le strutture accessibili al 

pubblico sono chiuse, segnatamente: 

e. strutture che offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri, saloni di 

massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici.» 

Il rapporto esplicativo contempla in merito: «Lett. e: sono vietate anche le strutture che offrono servizi 

alla persona per i quali un contatto corporeo stretto è inevitabile (p. es. parrucchieri, saloni di 

massaggio, studi di tatuaggio, centri estetici, solarium; ciò vale anche per i servizi forniti in economie 

domestiche private).»  

Non sono interessate dal divieto conformemente all’art. 6.3 m dell’Ordinanza 2 COVID-19:  

«m. strutture sanitarie quali ospedali, cliniche e studi medici, nonché studi e strutture di professionisti 

della salute secondo il diritto federale e cantonale». 

Nel rispettivo rapporto esplicativo sono indicati in modo esaustivo i professionisti della salute 

conformemente al diritto federale. Oltre a questi vi sono i professionisti della salute conformemente al 

diritto cantonale.  

Anche dalla lista non esaustiva di questi professionisti della salute emerge che sono intese le persone 

titolari di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione. Poiché solo con questa 

autorizzazione è possibile essere considerati professionisti della salute in base al diritto cantonale. 

Le terapiste e i terapisti complementari (anche i titolari di un diploma federale come terapista 

complementare) non rientrano né tra i professionisti della salute conformemente al diritto 

federale, né tra quelli conformemente al diritto cantonale. 

In particolare i seguenti metodi sono considerati metodi della terapia complementare: 

- Terapia mediante agopressione  

- Tecnica Alexander 

- Terapia APM (terapia per il massaggio su meridiani d’agopuntura) 

- Terapia del respiro  

- Terapia ayurvedica  

- Cineterapia e terapia corporea 

- Biodinamica 

- Terapia craniosacrale 

- Eutonia  

- Terapia delle fasce 

- Terapia Feldenkrais  
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- Euritmia terapeutica 

- Kinesiologia 

- Polarity 

- Rebalancing 

- Riflessologia 

- Massaggio ritmico 

- Shiatsu 

- Integrazione strutturale 

- Yoga terapia 

 

Le terapiste e i terapisti complementari di questi metodi (anche quelli titolari di un diploma 

federale come terapisti complementari) rientrano nella disposizione dell'art. 6.2. dell’Ordinanza 2 

COVID-19 e devono pertanto chiudere i loro ambulatori. Hanno quindi diritto a un’indennità di 

perdita di guadagno conformemente all’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di 

guadagno in relazione al coronavirus, art. 2.3. 
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