
 

 
 

WennStillebewegt… 
Quand le silence agit… 

Quando il silenzio commuove… 
Sche silenzi comova… 
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Comunicato stampa ottobre 2015  
 
Riconoscimento federale della terapia craniosacrale  
 

La terapia craniosacrale è ora riconosciuta dalla Confederazione come uno 

dei primi metodi di terapia complementare.  La Segreteria di Stato per la 

formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ha infatti approvato il 9 

settembre 2015 il regolamento relativo all'esame professionale superiore 

di terapista complementare. Grazie alla creazione del titolo protetto 

«Terapista complementare con diploma federale», la terapia 

craniosacrale gode ora di uno status ufficiale nel sistema sanitario 

svizzero.  

 

La nuova professione «terapista complementare con diploma federale» è divenuta 

realtà. «Il riconoscimento come metodo di terapia complementare è per gli oltre 

1000 terapisti craniosacrali attivi in Svizzera una conferma del loro lavoro buono 

ed efficace», dice il direttore di Cranio Suisse® Jörg Abgottspon a proposito del 

nuovo status ufficiale della professione. Per molti anni l'associazione professionale 

Cranio Suisse® ha lavorato, insieme all'Organizzazione del mondo del lavoro 

Terapia complementare (Oml TC), alla struttura della formazione e dell'esame. La 

professione «terapista craniosacrale» poteva essere acquisita finora con una 

specializzazione pluriennale di accompagnamento professionale, a condizione di 

possedere un'istruzione di base o la maturità. La qualificazione come professione 

con esame superiore conferisce al titolo un riconoscimento ufficiale. Il valore 

aggiunto del diploma è evidente per Jörg Abgottspon: «L'esame professionale 

superiore è un diploma professionale riconosciuto dalla Confederazione che 

assicura un livello di formazione omogeneo e un’elevata qualità del trattamento».  

 

Il termine «terapia complementare» riunisce diversi metodi terapeutici, che 

offrono in Svizzera un importante contributo all'assistenza sanitaria. Non solo la 

terapia craniosacrale, ma altri dodici metodi sono riconosciuti dall'Oml TC. Chi 

possiede i requisiti per l'esame può superare già a maggio 2016 i primi esami 

professionali superiori. «Gli istituti di formazione sono attualmente sotto pressione 

per adeguare i concetti esistenti e indire i corsi di preparazione per l'esame 

professionale superiore», così Jörg Abgottspon spiega gli ulteriori passi nell'ambito 

della formazione nella terapia complementare. Per l'esame professionale superiore 

serve un certificato settoriale, che può essere ottenuto con una procedura di 

equivalenza o una formazione pluriennale accreditata. Cranio Suisse® tiene un 

elenco degli istituti di formazione che preparano per il diploma in terapia 

craniosacrale e gli esami professionali superiori (www.craniosuisse.ch).  
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Ulteriori informazioni: 
- Profilo professionale terapista complementare con diploma federale sul sito 

web www.oda-kt.ch 
- Informazioni sulla terapia craniosacrale ed elenco dei membri praticanti che 

soddisfano i requisiti di formazione dell'associazione si possono trovare sul 
sito web www.craniosuisse.ch 

 

Cranio Suisse®  
 
L'associazione professionale Cranio Suisse® conta tra i suoi membri oltre 1000 
terapiste/terapisti craniosacrali attivi. Come membri dell'associazione 
professionale Cranio Suisse® le terapiste e i terapisti craniosacrali possono 
utilizzare il titolo protetto di "Terapista craniosacrale Cranio Suisse®". Cranio 
Suisse® è membro dell'Organizzazione del mondo del lavoro Terapia 
complementare (Oml TC), che è responsabile dell'esame professionale superiore. 
 
La terapia craniosacrale è una tecnica corporea nella quale la personalità 
delle/dei clienti viene trattata con la più grande cura, attenzione e imparzialità. 
Le terapiste/i terapisti aiutano le/i clienti sulla via dell'autoguarigione con delicati 
stimoli manuali, che avviano l'autoregolazione dell'organismo. Viene sostenuta la 
salute nella persona e vengono rafforzate le risorse, così che possano aver luogo 
cambiamenti positivi. Questa forma terapeutica può essere applicata alle persone 
di ogni età, dai neonati alle persone anziane, persino quando queste si trovano in 
condizioni molto dolorose o fragili. 

 
 
Per maggiori informazioni rivolgersi a: 
 
Jörg Abgottspon, direttore Cranio Suisse®, Hochfarbstrasse 2, 8006 Zurigo  
Telefono 078 605 43 15, E-mail: j.abgottspon@craniosuisse.ch 


