Visione e linee guida dell’NVS
Visione
La medicina complementare e alternativa CAM è riconosciuta come pilastro del settore sanitario in Svizzera e l’NVS come associazione professionale della CAM.

Linee guida
Chi siamo
Siamo la maggiore e più antica associazione professionale della CAM in
Svizzera, rappresentata in tutte e quattro le regioni linguistiche.
Siamo aperti per tutte le persone qualificate che esercitano la CAM, per
studentesse e studenti della CAM e per tutte le persone interessate alla
CAM.
Ci impegniamo per aumentare la considerazione per la CAM, per tutelare gli interessi dei professionisti del settore e il benessere di pazienti e
clienti.
La medicina complementare e alternativa CAM comprende sia le specializzazioni della medicina alternativa non medica sia i metodi della terapia
complementare.
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Che cosa vogliamo
Ci impegniamo nella società e nelle istituzioni per una comprensione
olistica della salute.
Ci impegniamo per rendere possibile a tutte le cittadine e i cittadini di
questo Paese un migliore accesso a un’assistenza sanitaria di elevata
qualità e trasparente per quanto riguarda la medicina alternativa e complementare.
Ci impegniamo per il riconoscimento di specializzazioni e metodi della
medicina complementare e alternativa la cui efficacia è sperimentata
attraverso tradizione, esperienza o ricerca in quanto essi costituiscono
una preziosa integrazione o alternativa alla medicina accademica.
Ci impegniamo per il riconoscimento dei professionisti della CAM come
membri qualificati e rispettati del settore sanitario in Svizzera e come
partner nei suoi organi e istituzioni.
Attribuiamo a esperienza, empatia, intuito e pensiero olistico la stessa
importanza che riconosciamo a una solida formazione specialistica dei
professionisti della CAM.

Che cosa facciamo
Politica:
Prendiamo posizione su questioni attuali di politica sanitaria.
Ci impegniamo per definire linee direttive per la formazione e per gli esami delle professioni CAM e per la loro applicazione.
Generiamo trasparenza e fiducia presso casse malati, istituzioni e opinione pubblica.
Coltiviamo il pensiero interdisciplinare e siamo aperti verso le altre professioni del settore sanitario e le loro organizzazioni.
Siamo membri dell’organizzazione del mondo del lavoro Medicina alternativa e dell’organizzazione del mondo del lavoro Terapia complementare e
siamo inoltre inseriti in una rete di contatti a livello nazionale e internazionale.

Servizi:
Verifichiamo e promuoviamo le competenze professionali dei nostri membri sulla base di criteri e linee direttive chiari.
Sosteniamo e promuoviamo i nostri membri in tutti i settori della loro
attività ed evoluzione professionale.
Negoziamo con autorità, casse malati e altre istituzioni.
Promuoviamo in particolare la naturopatia tradizionale europea TEN.
Offriamo ai nostri membri e ad altre persone interessate corsi di formazione continua di elevata qualità.
Comunità:
Poniamo in contatto i nostri membri e promuoviamo lo scambio di esperienze oltre i confini di specializzazioni e metodi.

Come lavoriamo e che cosa possiamo fare
Lavoriamo come organizzazione costituita in modo democratico con
gerarchia orizzontale e strutture snelle. La Svizzera francese e la Svizzera
italiana sono rappresentate nel comitato.
Tutti gli organi e i collaboratori a tutti livelli dell’associazione lavorano
come partner a pari diritto e curano una comunicazione aperta, rispettosa, orientata agli obiettivi, sia verso l’interno sia verso l’esterno.
Strutture e processi organizzativi, finanziari e personali sono trasparenti,
comprensibili e sensati per i membri.
Tramite informazioni attuali e solide e l’utilizzo dei canali d’informazione di
volta in volta più adatti, i vertici dell’associazione e i suoi membri intrattengono un dialogo costante.
Disponiamo di un’elevata competenza nelle situazioni quotidiane che si
pongono in ambulatorio, in tutte le questioni relative alla regolamentazione della professione e al settore sanitario, ma anche nelle problematiche
organizzative e in quelle legate alla garanzia della qualità.
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