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Perché diventare soci attivi dell'ASS? 

L'adesione all'Associazione Svizzera di Shiatsu equivale per i suoi soci a una garanzia di qualità.  

L'Associazione Svizzera di Shiatsu  

 è responsabile dell'identificazione del metodo Shiatsu nei confronti dell'OmL TC 

 divulga lo Shiatsu quale metodo della terapia complementare 

 conferisce riconoscimento generale alla professione in modo da consolidare la base esistenziale 

per tutti i terapisti di Shiatsu  

 offre ai suoi soci numerose prestazioni e agevolazioni. 

 

L'Associazione Svizzera di Shiatsu (ASS) annovera all'incirca 1000 terapisti di Shiatsu e terapisti 

complementari del metodo Shiatsu che esercitano la loro attività a titolo professionale. L'associazione 

professionale è un'unione politicamente e confessionalmente neutra. Le decisioni concernenti 

l'orientamento dell'associazione, le questioni importanti e le finanze vengono prese dai soci dell'ASS in 

occasione dell'assemblea dei soci annuale. In questa occasione vengono inoltre eletti i membri del 

consiglio direttivo, il quale dirige l'associazione in ossequio di statuti e linee guida. 

Numerosi motivi depongono a favore di un'adesione all'ASS. 

Da un lato l'ASS si adopera al fine di divulgare lo Shiatsu come metodo della terapia complementare, 

conferire alla professione riconoscimento generale come pure garantire e consolidare la base 

esistenziale per tutti i terapisti di Shiatsu e quindi anche per ogni singolo socio. Dall'altro lato l'ASS 

offre ai suoi soci numerose prestazioni e agevolazioni utili. 

TUTELA E CONSOLIDAMENTO DEL RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE 

1. Organizzazione del mondo del Lavoro Terapia Complementare (OmL TC) 

L'ASS fa parte dell'OmL TC e si impegna in tale organizzazione, al lato di altri metodi e associazioni 

professionali di terapia complementare, a favore della professione di Terapista Complementare 

munito di diploma federale.  

L'ASS è responsabile dell'identificazione del metodo e definisce il metodo Shiatsu nonché la 

formazione nei confronti dell'OmL TC, della Confederazione e dell'opinione pubblica. Lo Shiatsu 

come metodo riconosciuto della terapia complementare esisterà solo finché esisterà l'ASS. L'ASS 

opera dietro le quinte garantendo l'esistenza a lungo termine di noi tutti, affinché possiamo fornire un 

contributo importante nel settore sanitario. 
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2. Autorità cantonali 

Aderendo all'OmL TC, l'ASS è membro della Federazione svizzera della medicina complementare 

(Dakomed) legata alla rete di parlamentari. Prende regolarmente posizione su disegni di leggi 

sanitarie cantonali e su modifiche di ordinanze e disposizioni d'esecuzione che riguardano la terapia 

complementare. L'OmL TC e l'associazione mantello conducono trattative tese a far fronte 

tempestivamente a rivendicazioni inadeguate. 

3. Casse malati e uffici di registrazione 

Le casse malati decidono indipendentemente dagli uffici di registrazione (RME, ASCA) in merito a 

quali costi terapeutici rimborsare e se assoggettare i rimborsi di questi costi a condizioni 

supplementari. Per questo motivo l'ASS è, lei stessa e per tramite dell'OmL TC, in contatto con le 

casse malati e divulga continuamente la terapia complementare e in particolare il metodo Shiatsu 

quale terapia complementare nonché il lavoro di eccellente qualità svolto al fine di garantire il 

riconoscimento dello Shiatsu nell'ambito dell'assicurazione complementare. 

4. Scuole 

L'ASS collabora con scuole al fine di garantire la qualità delle formazioni e delle formazioni continue 

di Shiatsu e sviluppare lo Shiatsu quale metodo della terapia complementare. 

5. Rete internazionale di Shiatsu 

L'ASS è promotrice e membro della rete internazionale di Shiatsu in cui vengono concordate filosofia 

e strategie professionali con le associazioni di Shiatsu dei Paesi europei limitrofi. 

6. Opinione pubblica e media 

L'ASS svolge attività di informazione al fine di divulgare attivamente lo Shiatsu. È costantemente 

presente nella stampa attraverso articoli pubbliredazionali, inserzioni e reportage. Allaccia e cura 

contatti personali con la stampa. L'ASS risponde alle domande dei media (radio, tv, stampa) fornendo 

informazioni e consegnando materiale documentativo.   

Nel 2017 l'ASS ha avviato il progetto «Carosello». Tale progetto punta a un approccio globale della 

comunicazione che comprenda la presenza sulla stampa, il blogging e il contatto con gli attori di 

primo piano e i clienti.  

In più partecipa a fiere nazionali di medici. Vengono presentate manifestazioni e tenute conferenze 

sullo Shiatsu nell'ambito di eventi destinati a collaboratori di casse malati, consulenti di orientamento 

professionale e associazioni professionali attive nel sistema sanitario.  

Con queste misure l'ASS contribuisce in modo essenziale all'incremento del grado di notorietà dello 

Shiatsu nell'opinione pubblica.  
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Un sito web accattivante in tre lingue nonché un motore di ricerca di terapisti fa sì che clienti 

potenziali, rappresentanti dei media e medici possano reperire le informazioni rilevanti sullo Shiatsu 

come terapia e trovare rapidamente terapisti idonei e qualificati. 

7. Controllo di qualità 

L'ASS garantisce un elevato livello di formazione dei suoi soci. Elementi importanti del controllo di 

qualità autonomo sono l'identificazione del metodo Shiatsu, le proprie direttive e i controlli della 

formazione continua, il decalogo deontologico e il regolamento delle sanzioni. L'obiettivo è 

sviluppare la professione del/della «Terapista di Shiatsu» in modo che possa adeguarsi ai continui 

mutamenti della terapia complementare e delle professioni sanitarie, ottenendo il dovuto 

riconoscimento. 

PRESTAZIONI E AGEVOLAZIONI 

8. Dove trovo le informazioni più importanti? 

 Newsletter: viene pubblicata due volte l'anno per via elettronica e contiene informazioni 

del momento su argomenti di attualità riguardanti la situazione giuridica cantonale, le 

casse malati, la gestione di uno studio, la filosofia della professione, le prestazioni offerte 

e tutto quanto accade nell'associazione. 

 News of the Day: vengono pubblicate per via elettronica in caso di novità di 

strettissima attualità e contengono informazioni importanti per i soci.  

 Sito web dell'ASS comprende allettanti aree soci come La mia professione e Il mio 

studio con informazioni sulla professione e strumenti ausiliari per la gestione di uno 

studio nonché un elenco dei soci in cui le persone interessate possono trovare terapisti. 

 Shiatsu: la vasta pubblicazione specialistica in formato A4 che contiene articoli settoriali 

molto interessanti. Esce una volta l'anno. Per i soci attivi una copia è gratuita. 

 Shop: nello shop Shiatsu è possibile ordinare articoli interessanti a prezzi vantaggiosi. La 

gamma di tali articoli viene continuamente aggiornata. 

9. Chi mi aiuta in caso di problemi professionali o legali? 

 Consulenza: i soci attivi che hanno problemi con autorità cantonali, casse malati, uffici 

di registrazione o clienti possono ricorrere alla consulenza dell'ASS. 
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10.  Come risparmiare 

 Riduzioni su formazioni continue: il programma delle formazioni continue dell'ASS 

fornisce una panoramica dei corsi offerti ai soci attivi dell'ASS a prezzo di favore. 

L'agevolazione riguarda la maggior parte dei corsi offerti in Svizzera. 

 Assicurazioni collettive: consentono sensibili risparmi finanziari. L'organizzazione 

partner dell'ASS (www.fairsicherung.ch) offre prestazioni assicurative ottimali per 

l'assicurazione responsabilità civile professionale, l'assicurazione di indennità giornaliera 

in caso di malattia, l'assicurazione malattia ecc. 

 Secondo pilastro: con l'allettante offerta della consulenza di Fairsicherung è possibile 

organizzare la previdenza per la vecchiaia e ottenere risparmi fiscali.  

 Agevolazioni ASS: i soci attivi dell'ASS possono richiedere gli indirizzi di tutti i soci 

dell'ASS a un prezzo ridotto. 

 Sconti presso ditte: esibendo la tessera di socio ASS si beneficia di una riduzione nei 

seguenti negozi: 

 Sato: 10% di sconto sui prodotti necessari all'esercizio dello Shiatsu, www.sato.ch 

 Wohnatelier Soletta: 5% di sconto sulle varianti di futon per Shiatsu, 

www.wohnatelier.ch 

 ASCA: la tassa di iscrizione presso l'ASCA è ridotta per i soci dell'ASS. 

 Bluebamboo: sconto del 10% sulla soluzione globale ma semplice che fa dell'intera 

amministrazione e dell'impostazione del sito web un gioco da ragazzi. 

 Damascena: sconto del 10% alla prima ordinazione sui prodotti Damascena 

(prodotti con etichetta Damascena). In caso di ordinazioni regolari, sconto del 20% su 

tutti i prodotti Damascena e sconto del 10-15% su prodotti terzi, www.damascena.ch 

 Yoga Costa GmbH: sconto del 5% su tutti i prodotti, eccezion fatta per i media 
come libri, CD e DVD, www.yoga-artikel.ch 

 

11. Come posso pubblicizzare il mio studio in modo mirato ed efficace? 

 Marketing proprio: un ampio portale informativo per pubblicizzare il proprio studio è 

a disposizione di tutti i soci attivi nell’area riservata a questi ultimi. 

 Denominazione professionale: i soci attivi possono avvalersi dell'aggiunta ASS (ad 

es. Terapisti di Shiatsu ASS). L'adesione all'associazione professionale funge da garanzia 

di qualità.  

 Mezzi pubblicitari: numerosi articoli pubblicitari come ad es. opuscoli, cartoline postali 

e buoni regalo dell'ASS sono realizzati in modo accattivante, formulati con precisione e 

vengono offerti ai soci attivi a prezzi vantaggiosi nello shop. 

 Elenco dei terapisti: l'elenco attualizzato dei terapisti è reperibile in qualsiasi momento 

sul sito web. Si risponde tempestivamente alle richieste pervenute per telefono o tramite il 

sito web concernenti terapisti nei dintorni. A fiere e manifestazioni si segnala l'elenco dei 

terapisti. 
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 Presentazione Powerpoint: il documento informativo si addice alla presentazione 

dello Shiatsu (ad es. come modello in occasione di conferenze) e può essere scaricato 

gratuitamente nell'area soci La mia professione del sito dell'ASS. 

 Materiale per fiere: affinché lo Shiatsu venga presentato (ad es. a fiere) in modo 

ottimale, l'ASS mette a disposizione gratuitamente materiale per fiere (non sono 

comprese le spese per la rispedizione del materiale). Si corrisponde un esiguo compenso 

per la presenza giornaliera. 

 Le attività dell'associazione per presentare lo Shiatsu (ad es. alle fiere) hanno – per i 

soci attivi che vi partecipano – un effetto pubblicitario individuale. 

12.  Come posso continuare a evolvere in termini professionali e qualitativi? 

 Gruppi regionali: i soci attivi dell'ASS possono partecipare agli incontri e beneficiare 

dello scambio di esperienze e di progetti comuni. 

 Strumenti ausiliari: l'ASS sostiene lo sviluppo della qualità dei propri soci offrendo loro 

ad es. liste di controllo e raccomandazioni per la gestione di uno studio, disponibili 

nell'area soci Il mio studio del sito, nonché altre offerte (come corsi ed eventi). 

 Programma della formazione continua: viene pubblicato in autunno e aggiornato 

in primavera. Il programma fornisce una panoramica sui corsi di perfezionamento 

professionale offerti nell'ambito dello Shiatsu, della terapia complementare e delle 

competenze integrative (vedi anche rubrica «Come risparmiare»). 

 Elenco dei supervisori: i soci attivi dell'ASS possono accedere a un elenco di 

supervisori qualificati tramite l'OmL TC (https://www.oda-kt.ch/it/supervision-it/) 

 Collaborazione nell'associazione: i soci attivi dell'ASS possono essere eletti in seno al 

consiglio direttivo o collaborare in gruppi di lavoro e commissioni dell'ASS, dando un 

contributo concreto al loro operato. 

 

Ultimo aggiornamento 10/2018 


