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Rapporto annuale 2019 del Consiglio di direzione 
 

Nel 2019 abbiamo lavorato per i nostri soci ottenendo dei notevoli risultati. Il Consiglio di direzione si è 
riunito sette volte dedicandosi principalmente alla riorganizzazione interna e in particolare ai seguenti pro-
getti: 

 

1. Acquisizione di nuovi soci 

2. Pacchetti di servizi destinati ai soci 

3. Dialogo con le casse malati e i cantoni 

4. Revisione della Legge sugli agenti terapeutici 
5. Comunicazione e Relazioni Pubbliche 

6. Ampliamento del network all'interno del sistema sanitario 

 

Il Consiglio di direzione e altri organi si sono inoltre concentrati sulle seguenti tematiche: 

• Desideri dei soci 

• Associazione professionale leader e interlocutore centrale per la MTC in Svizzera 

• Lavoro dei membri delegati e lavoro della commissione politica Oml MA (OdA AM) 

• Collaborazione nelle varie organizzazioni e nei vari organi (Swissmedic, SECO, ETCMA, Università di Zu-
rigo)  

• Promozione della interprofessionalità 

• Integrazione della MTC nel Sistema sanitario svizzero 
 

 

 

1. Acquisizione di nuovi soci 
 

Nel corso del 2019 abbiamo invitato soci e non presenti in Romandia a un evento di formazione continua. Ab-
biamo inserito nell’evento un breve intervento promozionale a favore della associazione, riuscendo così ad ac-
quisire 6 nuovi soci D. Questa iniziativa non ha generato costi, poiché l’iniziativa è stata interamente sovvenzio-
nata dal fondo per la MTC Dr Noyer.  

 
Mediante una campagna mirata di telemarketing siamo riusciti a motivare le/i terapeute(i) di MTC ad aderire 
alla nostra associazione. Tra questi, anche 15 ex soci che grazie alla nostra attività e ai servizi proposti hanno 
deciso di entrare nuovamente a far parte della APS-MTC. 

 
In occasione delle visite scolastiche abbiamo mostrato agli allievi in cosa consiste l'attività associativa e quali 
sono i vantaggi della adesione per i terapeuti. Abbiamo inoltre illustrato i servizi offerti ai soci allievi. 

 
Complessivamente, nel 2019 abbiamo registrato 67 nuovi aderenti. 
 
 

2. Pacchetti di servizi destinati ai soci 
 
Assistenza ai soci 
La sede associativa di Degersheim sbriga le questioni associative grazie al lavoro di tre persone e una per-
centuale occupativa di 240 punti. Le attività comprendono, oltre al disbrigo delle pratiche amministrative, la 
realizzazione grafica e la redazione di contenuti per opuscoli e schede informative; l’aggiornamento e la 
programmazione dei cinque siti web, la redazione del magazine Yin Yang, la organizzazione di eventi, lo 
svolgimento di eventi informativi ed eventi finalizzati all'acquisizione di nuovi soci; le visite scolastiche; le 
riunioni del Consiglio di direzione e di altri organi e, naturalmente, la assistenza ai soci. Stiamo parlando di 
una media di 8-12 consulenze telefoniche giornaliere. Tra le numerose mail che riceviamo quotidianamente, 
circa una decina sono richieste complesse. 
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Gli eventi informativi relativi alle parti d'esame P1-P4 
Nel 2019 abbiamo svolto due eventi informativi sulle parti d’esame P1- P4 in preparazione all'EPS. Questo 
servizio, gratuito per i nostri soci, ha coinvolto circa 40 persone.  

 
Schede informative 
Abbiamo elaborato una nuova scheda informativa esclusivamente per i nostri soci. Con il nostro nuovo 
opuscolo «Bene assicurati nella professione quotidiana» offriamo una panoramica delle principali soluzioni 
assicurative. Per ogni soluzione assicurativa viene mostrato il tipo di sinistri presi in carico e a cosa si deve 
prestare attenzione prima di stipulare un contratto. Le schede sono esclusivamente riservate ai soci e si 
possono ordinare gratuitamente sull'area soci del sito web. 

 
Le nuove offerte assicurative  
Siamo riusciti a stringere un partenariato con una rinomata assicurazione per la indennità giornaliera di 
malattia. La perdita del salario e i costi del trattamento ‒ derivanti da infortunio, malattia o maternità ‒ che 
colpiscono il titolare e il dipendente sono ora a carico della assicurazione di persone. Non si tratta di una 
soluzione collettiva bensì di una soluzione individuale destinata a voi soci e ai vostri dipendenti, e che po-
trete creare combinando in un unico pacchetto vari elementi assicurativi. In quanto soci beneficiate di con-
dizioni speciali. Otterrete inoltre il forfait intermediario destinato all'associazione, il quale vi sarà intera-
mente versato. 

 
Agevolazioni 
Abbiamo ottenuto sconti con altri partner (Cassa dei Medici, Co-scuola per Shiatsu, HealthAdvisor e TCM 
Malta) su prodotti, servizi o altri corsi di formazione. Potrete accedere all'insieme delle agevolazioni an-
dando nell'area soci del sito. Ci impegniamo costantemente per ampliare il nostro pacchetto di servizi e vi 
saremo grati per ogni nuova idea o suggerimento. 
 
 

3. Casse malattia e cantoni 
 
Casse malattia 
Al fine di rappresentare gli interessi e i bisogni dei nostri soci, anche lo scorso anno abbiamo organizzato svariati 
appuntamenti e visite presso diverse compagnie assicurative. In queste occasioni ci siamo premurati di ottenere 
rimborsi e raccomandazioni per i soci nonché, per quanto riguarda le casse malati, disposizioni chiare da parte 
della nostra associazione in materia di trattamenti paralleli e metodiche terapeutiche non indicizzate. Le nostre 
nuove direttive di etica deontologica (ad es. riguardo ai trattamenti paralleli) sono state in parte adottate dalle 
stesse casse malati.  
 

Tariffa 590 
Su suggerimento di un nostro socio abbiamo richiesto l'inserimento di una nuova voce tariffaria per la coordina-
zione e la consulenza presso altri specialisti durante il trattamento. Le compagnie assicurative hanno accolto 
favorevolmente la richiesta, tuttavia la voce tariffaria sarà adottata solo per accordi orali e potrà essere impie-
gata esclusivamente dai naturopati con diploma federale. Il tempo dedicato allo studio delle cartelle cliniche non 
è compreso nel nuovo numero tariffario. Anche se tale novità non rappresenta l'optimum, riteniamo comunque 
che sia un passo in avanti. 
I naturopati con diploma federale potranno adottare la cifra tariffaria 1257 se il paziente è trattato da più specia-
listi, poiché il coordinamento e l’ottimizzazione della terapia con altri colleghi richiederanno un impegno mag-
giore in termini di tempo. La cifra tariffaria 1257 vale solo ed esclusivamente per il tempo impiegato in accordi 
orali. 
 
Canton Argovia 

Nel Canton Argovia, la scadenza per il superamento dell'EPS per i terapeuti di MTC senza diploma superiore è 
fissata al 31 dicembre 2022. Ci siamo adoperati con tutti i mezzi affinché si potesse trovare una soluzione 
soddisfacente. L'organo competente, la Oml MA, punta a ottenere una proroga della scadenza a causa delle 
lunghe liste d'attesa. Il Cantone è pronto a discutere su una proroga del termine per il conseguimento del Di-
ploma federale.  
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Canton Lucerna 

A fine marzo 2019 è scaduto il termine per la consultazione sulla revisione della legge sanitaria. La Asso-
ciazione Professionale Svizzera di MTC ha risposto esprimendosi a favore di una garanzia dei diritti acquisiti 
per tutte le terapeute e i terapeuti già in possesso di autorizzazione cantonale. Inoltre, esigiamo che venga 
trovata una soluzione per tutti i terapeuti che ancora lavorano pur essendo privi di autorizzazione. Stando 
al disegno di legge, gli specialisti Tuina saranno costretti a sostenere l'EPS senza il quale non potranno 
continuare a lavorare, il che è per noi inaccettabile. Abbiamo presentato una proposta concreta e speriamo 
vivamente che questa venga trasformata in legge. 

 

Canton Soletta 

Nel Canton Soletta è recentemente entrata in vigore la nuova legge sanitaria. Tutte le richieste di modifica-
zioni da noi avanzate nell'ambito della procedura di consultazione sono state soddisfatte. 
 
 

4. Revisione della Legge sugli agenti terapeutici 
 
Dal 1° gennaio 2019 è entrata in vigore la revisione della Legge sugli agenti terapeutici e, con essa, la soppres-
sione della categoria di dispensazione C. Gran parte dei farmaci impiegati in medicina alternativa è stata inserita 
nella categoria di dispensazione D (vendita libera presso farmacie e drogherie). Il naturopata con diploma fede-
rale potrà in futuro, secondo l'art. 49 dell'Ordinanza sui medicamenti (OM), rilasciare farmaci di medicina com-
plementare non soggetti a prescrizione, a patto di avere una autorizzazione cantonale. È ancora in fase di ela-
borazione la lista dei farmaci ammessi alla dispensazione approvata dalla Swissmedic.  La autorizzazione al 
rilascio dei farmaci è indipendente dal possesso di una autorizzazione cantonale all'esercizio della professione 
e rimane pertanto di competenza dei singoli cantoni. 
Non è stata ancora effettuata la ripartizione delle sostanze di MTC all'interno della lista TAS. Attualmente sono 
al vaglio circa 150 sostanze; esse sono state arricchite con avvertenze, in particolare per quanto riguarda la 
gravidanza e l'allattamento. Vi è il rischio che alcune sostanze non ancora inserite nelle categorie possano slit-
tare nella categoria di dispensazione B (obbligo di prescrizione) e che non sia quindi più possibile la prescrizione 
diretta da parte dei terapeuti. 
Durante l'anno abbiamo collaborato con ditte di MTC, il CTCA (centro per la sicurezza terapeutica in farmacote-
rapia cinese) e il dottor Renato Kaiser (Oml MA), la Swissmedic e le farmacie cantonali ‒ il nostro obiettivo è che 
tutte le sostanze vengano inserite nella lista D. 
 
 

5. Comunicazione e Relazioni Pubbliche 
 
Comunicazione con i soci 
Anche nel 2019 abbiamo informato tempestivamente i soci sulle novità e le modifiche grazie alla nostra Infomail 
NEWS, disponibile in tre lingue. Il nostro obiettivo è di diffondere rapidamente e con regolarità le informazioni 
importanti facendo un breve resoconto di quelle meno rilevanti. Evitiamo così di inviare troppe e-mail ai nostri 
soci. Tutte le informazioni sono disponibili nella rubrica NEWS dell'area soci.   

 

Media pubblici 

L'informazione rivolta al pubblico continua ad essere parte integrante del nostro lavoro. Anche nel 2019 la 
Associazione è apparsa spesso sui media con l'obbiettivo di rafforzare l'immagine della MTC nel sistema 
sanitario svizzero, rappresentarla in modo duraturo e, al contempo, presentare il nostro elenco di terapeuti 
MTC al grande pubblico. Anche in futuro l'associazione si occuperà a vari livelli di Relazioni Pubbliche. Con 
successo! Il nostro elenco di terapeuti MTC viene consultato ogni giorno da 330 utenti. 

 

Pubblicazioni del 2019 

febbraio ABZ Mitte Festschrift 

marzo   Fairface N°2/ 2019 Polio.ch 

marzo  Shen Yun Programmheft 

aprile  Fon Times 2/2019 – Zurigo 

maggio  Fon Times 2/2019 – Zugo 

giugno  Zofinger Nachrichten 
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giugno  Lenzburger Nachrichten 

giugno  Toggenburger Zeitung / See & Gaster Zeitung 

agosto  Luzerner Rundschau 

settembre Fon Times 5/2019 – Zugo 

ottobre  Luzerner Rundschau 

novembre   Tagesanzeiger / Bernerzeitung 

 

 

Social media 

Il “gruppo di lavoro Social media” coinvolge 5 soci. I post su Facebook e Instagram sono redatti a rotazione 
da voi soci: ogni mese vengono pubblicati in media dai 6 ai 20 post, a seconda della situazione. Su Facebook 
ci seguono 267 soci. Gli articoli interessanti vengono condivisi fino a 20 volte e per ogni articolo riceviamo 
fino a 5 commenti da parte dei soci. 

 

 

 

6. Network più forte nel sistema sanitario 
 
Come prima associazione di medicina alternativa nella piattaforma Interprofessionalità 

A metà marzo 2019, l'Associazione Professionale Svizzera di MTC è stata la prima associazione di medicina 
alternativa ad essere ammessa a pieno titolo come membro della importante piattaforma Interprofessiona-
lità. Un altro importante passo verso il futuro! La piattaforma Interprofessionalità è stata fondata nel 2018 
e rappresenta l'unione dei principali attori presenti nella assistenza sanitaria primaria. Ne fanno inoltre parte 
la ISFM, Pharmasuisse, l'Associazione Svizzera Infermieri, eccetera. La piattaforma promuove il dialogo tra 
le varie categorie professionali, ne stabilisce le competenze e i profili di e aiuta nello sviluppo professionale: 
si occupa ad esempio della futura ripartizione delle varie mansioni all'interno del servizio sanitario. Abbiamo 
la possibilità unica di contribuire attivamente allo sviluppo di questo network introducendo nei progetti as-
sociativi la medicina alternativa. In tal modo potremo posizionarci molto concretamente nel panorama sa-
nitario, così come previsto dalla nostra visione 2030. Assumiamo quindi, insieme alla Oml MA, un ruolo 
all'avanguardia che ci consente di creare un network e ricercare collaboratori all'interno delle piattaforme 
interprofessionali. L'obiettivo è di ottenere un maggior consenso nei confronti della professione da parte del 
sistema sanitario, partecipare maggiormente alle decisioni che interessano il nostro settore nonché creare 
nuovi posti di lavoro. 
 
Università di Zurigo 
Abbiamo stabilito un accordo con l'Istituto di medicina complementare e integrativa al fine di garantire la tra-
smissione delle informazioni tra l'Università di Zurigo e la Associazione Professionale. In futuro riceveremo a 
intervalli regolari dei resoconti comprensibili sugli studi più attuali effettuati a livello mondiale. La Prof.ssa Clau-
dia Witt è titolare della cattedra per la Medicina Complementare e integrativa presso l'Università di Zurigo e 
insieme alla sua équipe si occupa di ricerca sull'applicazione e l'efficacia della MTC. 
 
Canton Berna 
Nel Canton Berna si è svolto un processo di consultazione (conclusosi il 10.01.20) sulla strategia sanitaria da 
adottare nel decennio 2020-2030. Questa dovrà metter in luce gli obiettivi e le iniziative da attuare affinché i 
bisogni della popolazione in termini di assistenza vengano soddisfatti: ad esempio, si promuoverà una assi-
stenza integrata su tutti i livelli. Il Canton Berna ci ha invitato a partecipare al processo di consultazione. In 
tale occasione abbiamo constatato che la medicina alternativa non viene mai evocata. Su iniziativa della As-
sociazione Professionale e grazie ai nostri contatti con i più disparati organi associativi è stata inviata una 
risposta alla consultazione al fine di promuovere la medicina complementare all’interno del sistema sanitario. 
 
Certificato di idoneità per la agopuntura laser 
In virtù della nuova ordinanza sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori 
(LRNIS) siamo stati contattati dalla UFSP. L'Ufficio si è rivolto a noi specialisti al fine di realizzare un certificato 
di idoneità per la agopuntura laser. A tal proposito, nel mese di novembre è stato fondato un ente in cui la 
Associazione Professionale è presente e tramite il quale potremo farci portavoce dei nostri interessi e delle 
nostre esigenze.  
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Primo interlocutore per la MTC nel sistema sanitario 
Grazie al nostro ruolo di associazione con un elevato numero di soci e interlocutori in materia di MTC godiamo 
di stima e considerazione all'interno del sistema sanitario svizzero. Anche nel 2019 abbiamo ricevuto richieste 
da parte dei media, delle istituzioni e degli specialisti di vari diversi settori, nonché dalle assicurazioni, i quali 
ci hanno interpellato sulla MTC. Il nostro parere viene richiesto e preso in considerazione. 
 

7. Varie organizzazioni e organi associativi  
 
Oml MA (OdA AM) 
Tra associazioni affiliate si discute della posizione futura della Oml MA. La sezione trasparenza della Comunità 
di interessi ci ha fatto notare alcune discrepanze. La Associazione Professionale Svizzera di MTC si impegna al 
massimo per tutelare gli interessi dei propri soci. Un budget bilanciato, una riduzione dei tempi di attesa per 
l’esame e un abbassamento della percentuale di bocciati: ecco i nostri principali obiettivi.  

 
Naturopata EPS  
A novembre 2019 si è svolta una nuova sessione dell'esame EPS per naturopata con diploma federale alla 
quale hanno partecipato 102 candidati, il 66,7% dei quali ha superato la prova. 
 
IG TCM 
Gli esami per il modulo M2 in MTC si sono svolti a marzo e a ottobre 2019. L'esame modulare in MTC viene 
organizzato in modo indipendente rispetto alla IG TCM. Sui 33 esaminandi, 29 hanno superato la prova (88%). 
 
 
 

 
 

 

 


