
 

Che cosa fa l’associazione mantello 
Dakomed per la terapia 
complementare? 
	
Dopo l’approvazione del controprogetto all’iniziativa «Sì alla medicina complementare», il 
comitato dell’iniziativa si è trasformato nell’associazione mantello Medicina complementare 
(Dakomed). Da allora l’OmL TC è rappresentata nel comitato direttivo dell'associazione 
mantello Dakomed. 

Dal 17 maggio 2009 l'articolo 118a della Costituzione federale cita: «nell'ambito delle loro 
competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla considerazione della medicina 
complementare». 

Tuttavia, con un nuovo articolo nella Costituzione federale non si è ancora ottenuto nulla. 
Occorre impegnarsi attivamente per dare vita a questo articolo. Le associazioni della medicina 
complementare e alternativa si sono date da fare ottenendo il riconoscimento di entrambe le 
nuove professioni. E anche i medici hanno fatto la loro parte integrando le quattro prestazioni di 
medicina complementare da loro fornite nell’assicurazione obbligatoria. Inoltre le università 
prevedono quasi dappertutto qualche ora di medicina complementare per i futuri medici. 

Nella presente newsletter due articoli trattano oggetti sottoposti alle Camere in cui 
l’associazione mantello Dakomed ha rivestito un ruolo importante per le richieste dell’OmL TC: 
il finanziamento della formazione e la procedura di consultazione dell’Ordinanza sui 
medicamenti. Per entrambi gli oggetti, l’OmL TC è molto lieta di poter beneficiare della 
competenza e della rete di conoscenze di Walter Stüdeli, stratega politico e consulente 
finanziato parzialmente dall’associazione mantello Dakomed www.koest.ch. E anche per gli 
oggetti cantonali, come la procedura di consultazione appena avviata della legge sanitaria del 
Cantone di Soletta, oltre al proprio know-how l’OmL TC fa volentieri capo alle sue conoscenze 
e ai suoi contatti. 

L’associazione mantello Dakomed pubblica due volte l’anno il suo bollettino con una tiratura di 
50’000 copie che grazie alla sua raccolta di donazioni riesce a coprire gran parte dei costi per 
la segreteria e le attività di lobbying e la cui edizione primaverile 2018 avrà di nuovo come 
argomento principale la terapia complementare.  

L’OmL TC è entrata anche a far parte del consiglio di fondazione di Refdata tramite il comitato 
direttivo dell'associazione mantello Dakomed. In questo consiglio di fondazione viene 
attualmente trattata la nuova regolamentazione in materia di numeri RCC e GLN e l’OmL TC 
tutela gli interessi dei terapisti complementari praticanti. 

Tuttavia, la presenza nel comitato direttivo dell’associazione mantello Dakomed e anche nelle 
assemblee dei delegati è sicuramente fondamentale in quanto permette di entrare in contatto 
con rappresentanti dell’intero mondo della medicina complementare e alternativa, ossia 
produttori di medicamenti, medici, droghieri e organizzazioni dei pazienti, di apprendere 
tempestivamente le ultime novità ed eventualmente di reagire. 

L’OmL TC è rappresentata nel comitato direttivo dell’associazione mantello Dakomed da 
Christian Vogel. Dopo la sua elezione a presidente dell’Associazione Svizzera di Naturopatia 
(NVS) nel 2007 è diventato membro dell’allora «comitato di direzione del regolamento d’esame 
EPS TC» ed è pertanto il membro più «anziano» dell'attuale comitato direttivo dell’OmL. In tutti 
questi anni ha potuto acquisire un grande know-how politico e costituire anche una rete di 

 
Newsletter dicembre 2017 



conoscenze in tutti i settori della terapia complementare e della medicina alternativa. Nel 
comitato direttivo dell’OmL si occupa tra l’altro di tutti gli argomenti politico-professionali come 
le procedure di consultazione che vengono poi eventualmente trattate tramite l’associazione 
mantello Dakomed e informa in merito nella newsletter. Dalle sue dimissioni come presidente 
NVS nel 2016 si impegna ancora di più nel comitato direttivo dell’OmL TC. 


