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Naturopata con diploma federale:ora unarealtà
Il 28 aprile 2015 la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) ha
approvato l’esame professionale superiore di naturopata. Nasce così un nuovo titolo protetto e riconosciuto a livello svizzero: naturopata con diploma federale. Il titolo contempla
quattro indirizzi specifici: medicina ayurvedica, omeopatia, medicina tradizionale cinese
MTC e medicina naturale tradizionale europea MTE.
In questo modo viene in parte esaudita una delle richieste fondamentali contenute
nell’articolo costituzionale 118a Medicina complementare, ossia la creazione di diplomi nazionali per le professioni non mediche della medicina complementare.
In Svizzera la professione del naturopata ha una lunga tradizione ed è una componente importante
dell’assistenza sanitaria.Oggi sono circa 2500 le naturopate e i naturopati attivi in tuttii cantoni.
La / il naturopata con diploma federale è uno specialista in ambito sanitario che, sulla base di un
sistema globale di medicina alternativa offre trattamenti, fornisce consulenza, accompagna e sostiene le persone in caso di problemi di salute.La / il naturopata effettua le valutazioni medichenecessarie per assicurare un intervento efficace e senza pericolo per la salute con le terapie dellamedicina alternativa. Garantisce pure che le pazienti e i pazienti siano guidati con competenza
attraverso le diverse fasi della malattia. Il nuovo diploma federale assicuraun livello uniforme
eun’elevata qualità dei trattamenti.
Nel aprile 2015, dopo un processo di regolamentazione durato 15 anni, la Segreteria di Stato per la
formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) ha approvato il regolamento d’esame concernente
l’esame professionale superiore di naturopata.La professione di naturopata comprende quattro
indirizzi specifici (o specializzazioni): medicina ayurvedica, omeopatia, medicina tradizionale cinese
MTC e medicina naturale tradizionale europea MTE. A partire da quest’anno questi quattro indirizzi
propongono dei percorsi formativi che, nel panorama della formazione professionale svizzera, possono essere conclusi con gli esami professionali superiori. Anche i terapeuti che praticano giàinquesto ambito hanno l’opportunità di sostenere questo esame.
L’Organizzazione del mondo del lavoro della medicina alternativa svizzera (Oml MA, www.odaam.ch) ha elaborato il nuovo profilo professionale federale e l’esame professionale superiore.Essa
rappresenta l’organizzazione mantello cui sono affiliate 11 associazioni professionali. Sotto la vigilanza della SEFRI, la Oml MA ha realizzato con successo il mandato conferitole dal popolo svizzero tramite la votazione popolare sulla medicina complementare del 2009.
Le persone già attive con successo professionalmente nel campo di una delle quattro specializzazioni,hanno la possibilità di accedere direttamente all’esame professionale superiore durante un
periodo transitorio di sette anni.
Per il futuro dei naturopati è importante che tutti gli assicuratori malattia riconoscano e rimborsinole
loro prestazioni tramite le assicurazioni complementari.
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In Europa la regolamentazione della professione di naturopataha una carattere esemplare ed è
considerata come un'importante prestazione pionieristica.
Nelle prossime settimane è attesa l’approvazionedella SEFRI del regolamento d’esame professionale superiore per terapeuti complementari. A quel momento si concluderà la parte realizzativa
deidiplomi nazionali per le professioni non mediche della medicina complementare.
Persona di contatto
Rudolf Happle, responsabile dell’Organizzazione del mondo del lavoro della Medicina Alternativa
svizzera(Oml MA), 079 286 32 50, rudolf.happle@oda-am.ch
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