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Informazioni generali 

 
 

Qui di seguito le informazioni per l’iscrizione a ScuolaTao - Lugano, TI, CH. Per ulteriori 
informazioni è possibile consultare il seguente sito:  
http://www.scuolatao.ch/index.php/scuola-medicina-cinese-svizzera/chi-siamo  
 
Conformità 
I corsi sono svolti in conformità e piena legittimità delle normative previste da OdA-AM 
(Organizzazione del Mondo del Lavoro della Medicina Alternativa), OdA-KT 
(Organizzazione del Mondo del Lavoro della Terapia Complementare), secondo la legge 
sanitaria vigente in Ticino, Svizzera. 
 
Durata 
In quanto modulari, i corsi possono essere svolti in maniera personalizzata.  
La durata standard del modulo M2 indirizzo Agopuntura-Tuina ed indirizzo Terapia 
Farmacologica è di 4 anni, con calendario da gennaio a dicembre con pausa estiva. I seminari 
si svolgono nei week-end (sabato e domenica) con calendario definito a inizio anno.  Orario 
lezioni 9.00-18.00 incluse pause. 
 
Date le nuove norme imposte dall'OdA-AM, offriamo diversi moduli, eccoli di seguito: 

• un modulo di formazione di fondamenti di MTC e AGO, in cui si approfondiscono le 
nozioni di base, organizzato in due anni iniziali, tot 320 ore 

• un modulo di fondamenti di Tuina, tot 112 ore 
• un modulo di fondamenti di Farmacologia e Dietetica, tot 32 ore 
• un modulo di fondamenti di QiGong, tot 32 ore 
• un modulo di formazione in Clinica di Agopuntura, in cui si sviluppano competenze 

specialistiche, organizzati in due anni, tot 336 ore 
• un modulo di formazione in Clinica di Farmacologia, in cui si sviluppano competenze 

specialistiche, organizzati in due anni, tot 336 ore 
 
La presentazione dei corsi si svolge durante l’Open Day che si tiene solitamente nel mese di 
ottobre.  
E’ possibile fare richiesta per frequentare una lezione di prova gratuitamente.  
 
 
Riconoscimenti e Pratica Professionale 
 
I seguenti moduli sono in linea ed in fase di accreditamento OdA-AM:  

• modulo M2 (indirizzo Agopuntura /Tuina oppure Terapia Farmacologica) 
• modulo M3 Salute ed Etica 
• modulo M4 Lavoro come terapista 
• modulo M5 Gestire una attività  
• modulo M6 Formazione pratica 
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Al termine del modulo M2 verrà rilasciato un attestato di competenza di fine modulo. Siamo 
attualmente gli unici in Ticino ad essere in corso di accreditamento per la Medicina 
Tradizionale Cinese.  
 
Per avere il certificato necessario all’esame federale si svolgerà un esame esterno, organizzato 
da ente terzo. Sotto il link per iscrizione a tale esame, attualmente solo in tedesco. 
https://www.igtcm.org/wp-content/uploads/2018/06/181013-Ausschreibung-M2-TCM-Okt-18.pdf 
 
Non è necessaria una formazione specialistica per frequentare il corso. Tuttavia il corso non 
abilita di per sé alla pratica e al titolo di Naturopata. Per praticare nel territorio svizzero è 
necessario sostenere l'esame federale per Naturopata ed avere completato le formazioni da M1 
a M7 o avere equipollenze. 
Per informazioni riguardanti la struttura e il percorso dei moduli si rimanda al sito 
dell’organizzazione www.oda-am.ch/it/oml-ma 
 
Per essere convenzionati con le casse malati è necessario il riconoscimento RME, ASCA e SBO-
tcm. La professione in Ticino è regolamentata dalla legge sanitaria modificata e in vigore dal 1° 
settembre 2018, in attesa di regolamenti che prevedono la sua attuazione e che daranno 
informazioni a terapisti riconosciuti. ScuolaTao è costantemente in contatto con le istituzioni 
per tutelare gli studenti. 
 
L’approfondimento delle tematiche non strettamente inerenti alla Medicina Cinese sarà 
oggetto dei moduli M3-M4-M5. L’esame finale sarà tenuto all’interno della Scuola.  
 
Per il modulo M1, necessario per chi non è in possesso di un titolo sanitario riconosciuto come 
equipollente dall’OdA-AM, si rimanda al Centro Professionale Socio Sanitario.  
 
 
Siti di riferimento 
Per ulteriori informazioni si devono consultare i seguenti siti contenenti le disposizioni ufficiali: 
 
DSS il dipartimento Cantonale che autorizza i professionisti al libero esercizio in Ticino: 
https://www4.ti.ch/dss/dsp/us/ufficio/ 

Link per la nuova revisione della legge sanitaria:https://www4.ti.ch/dss/dsp/us/informazioni-
utili/revisione-legge-sanitaria/ 

Centro Professionale Socio Sanitario e informazioni su ultimo esame per terapisti 
complementari, non più abilitante per professioni normate a livello federale: 
.https://www.cpslugano.ch/esami-per-lottenimento-dellautorizzazione-desercizio-quale-
terapista-complementare/ 

Organizzazione del mondo del lavoro Oml MA: www.oda-am.ch/it/oml-ma 

Istituzione che organizza esame di fine modulo M2:  www.igtcm.org 
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Fondazione Svizzera per le medicine complementari: www.asca.ch 
 
Registro di medicina empirica: www.rme.ch  
 
Organizzazione Professionale Svizzera per la Medicina Tradizionale Cinese: www.sbo-tcm.ch 
 
Modalità di Iscrizione 
 
Per iscriversi inviare una mail a segreteria@scuolatao.ch, sarà in seguito inviata la 
documentazione necessaria per l’iscrizione.  
 

Per ulteriori informazioni contattare il numero +41 (0) 76 413 85 69 o visitare il sito 
www.scuolatao.ch  
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