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Care lettrici, cari lettori 
Il comitato direttivo dell’OmL TC è lieto di informarvi che in gennaio ha riconosciuto la Fasciate-
rapia come metodo della Terapia Complementare e che annovera tra i soci dell’OmL TC l'as-
sociazione «Association Suisse des Fasciathérapeutes». 
Ora si tratta di integrare questo metodo nel regolamento d’esame. La modifica del regolamento 
relativo all’Esame Professionale Superiore per Terapiste e Terapisti Complementari verrà pub-
blicata a fine maggio nel foglio federale. L’IDMET della Fasciaterapia è già pubblicata in lingua 
francese sul sito web dell’OmL TC. Le traduzioni seguiranno il più presto possibile. 

 
Un altro dato positivo è il riconoscimento dal 1° marzo del Certificato Settoriale OmL TC per il 
metodo Kinesiologia da parte di Visana. E per la registrazione del Certificato Settoriale OmL 
TC, da inizio anno anche l’ASCA e SPAK gestiscono una propria categoria di registrazione. 
Consigliamo a tutte le terapiste e a tutti i terapisti praticanti titolari di un Certificato Settoriale di 
notificare questo diploma all’ASCA e SPAK. 

 
Nell'attuale newsletter dell’ASSM «Accademia Svizzera delle Scienze Mediche» è apparso un 
articolo sul tema «Patient, Arzt, Big Data – wer hat die Definitionsmacht?» (Paziente, medico, 
big data: chi detiene il potere di definire i concetti?). Il testo introduttivo è il seguente: «Wie 
entwickelt sich das Verhältnis von Gesundheit und Krankheit in der Gesellschaft? (Come si 
sviluppa il rapporto tra salute e malattia nella società?) Welche Auswirkungen haben diese 
Veränderungen auf die Medizin?»: (Quali sono le ripercussioni di questi cambiamenti sulla me-
dicina?) Al seguente link è possibile scaricare sotto forma di PDF un opuscolo trilingue (tede-
sco, francese e inglese) con il medesimo titolo: www.samw.ch/tagungsberichte. 

Troverete altre informazioni e importanti indicazioni negli articoli della newsletter disponibili sia 
sul sito web dell’OmL TC, sia singolarmente sotto forma di documenti pdf. 

 

A nome del comitato direttivo dell’OmL TC vi auguro una frizzante primavera e una lettura inte-
ressante. 
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