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Informazioni sul proseguimento della pratica della biorisonanza 
 
 
Il comitato SEBIM desidera informarvi sui risultati delle nostre intense indagini ad oggi: 
 
 

Informazioni di base 
 
- La regolamentazione per i terapisti non è al momento chiara. Le decisioni sono nelle mani dei 

cantoni. Per questo motivo, raccomandiamo che ogni terapeuta si rechi regolarmente a ch.ch per 
informarsi sulle disposizioni del cantone in cui si trova il suo studio. Se un cantone richiede la 
chiusura di uno studio, raccomandiamo vivamente di seguire queste istruzioni. 

 
- Consigliamo inoltre di chiudere lo studio non appena il terapista soffre di sintomi influenzali. 
 

Realizzazioni nella vita quotidiana 
 
Si rimanda alle note esplicative dell’Ordinanza 2 del 13 marzo 2020 sui provvedimenti per 
combattere il coronavirus (COVID—19 - legge nr. 818.101.24), stato 17 marzo 2020 
 
- in alcuni Cantoni, i medici empirici con licenza cantonale sono ammessi al gruppo delle 

professioni sanitarie. Questi possono continuare a esercitarsi per il momento. 
 
- La situazione è diversa con i terapeuti che lavorano nella zona grigia, cioè senza licenza 

cantonale. Qui è richiesta un'attenzione particolare. Vi raccomandiamo di seguire attentamente 
le norme cantonali in questo settore e, se qualcosa non è chiaro, nei prossimi giorni tenderete a 
chiudere il vostro studio. 

 
Misure durante l’esercizio dello studio 
 
- Le misure igieniche richieste dalla Confederazione devono essere pienamente rispettate. 
 
- In questo periodo le terapie dovrebbero essere ridotte ai trattamenti di cui si ha urgente 

bisogno. 
 
- In questo periodo, i pazienti a rischio non dovrebbero venire in ambulatorio per essere curati. 

Gli appuntamenti programmati devono essere cancellati. 
 
- Le persone con sintomi simil-influenzali non dovrebbero venire all’ambulatorio. 
 
 
Sarà nostra premura informarvi il prima possibile non appena nuove misure diventeranno 

effettive. 
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