Il registro di medicina empirica RME – una iscrizione, molteplici vantaggi
Promemoria per massaggiatori medici

Cos’è l’RME?
L’RME è il più grande istituto d’iscrizione per terapeuti di
medicina empirica in Svizzera.
Se siete titolari di una formazione professionale certificata nel campo della medicina empirica, potete iscrivervi
nell’RME. Se soddisfate tutti i criteri d’iscrizione, riceverete il marchio di qualità RME.
Cos’è il marchio di qualità RME?
Il marchio di qualità RME è un sigillo di qualità che viene
attribuito ai terapeuti di medicina empirica in base a criteri rigorosamente definiti.
Vantaggi del marchio di qualità RME

Per dettagli in merito alle pratiche di rimborso di ciascuno
degli assicuratori, si prega di consultare la lista dei metodi RME.
Con il marchio di qualità RME potete posizionarvi in
modo ottimale come fornitore qualificato di prestazioni di
medicina empirica. Il marchio di qualità RME è un sigillo
di qualità ben consolidato e da
molti anni riconosciuto nel settore, che apporta anche un chiaro
valore aggiunto ai terapeuti titolari di un diploma professionale
federale.

Oltre 40 assicuratori si basano sul marchio di qualità
RME per rimborsare le prestazioni di medicina empirica
nell’ambito dell’assicurazione complementare privata.
Ciò significa che, in molti casi, ai pazienti con assicurazione complementare privata per prestazioni di medicina
empirica vengono rimborsati i costi solo se la o il loro
terapeuta e in possesso del marchio di qualità RME.
Come terapeuta, l’iscrizione nell’RME vi permette di raggiungere, in un unico passo, tutti gli assicuratori affiliati.

Il marchio di qualità RME aiuta i
vostri pazienti ad orientarsi nella
scelta e fornisce loro la certezza
di affidare la propria salute ad
un fornitore serio.

Prestazioni del RME
L’RME offre ai terapeuti iscritti una vasta gamma di prestazioni :
Hotline RME
Il team della Hotline risponde a tutte le vostre domande
concernenti la vostra iscrizione. Da lunedì a venerdì,
14:00 - 16:00, numero di telefono 0842 304050 (tariffa
locale).
Elenco Internet MEindex
L’iscrizione nell’elenco on line è volontaria. Essa vi
permette di posizionarvi su Internet come fornitore qualificato e di creare il vostro proprio sito web.
www.rme.ch > MEindex
Conto utente on line myRME
In qualsiasi momento potete visualizzare i dati della
vostra iscrizione, stampare il marchio di qualità e controllare il numero di ore di perfezionamento e aggiornamento che dovete ancora compiere.
www.myRME.ch

Strumento di fatturazione MEbill
Rilevare i dati dei pazienti ed allestire fatture in formato elettronico ed in conformità con le esigenze degli
assicuratori.
www.rme.ch > Enregistrement > Formulaires de facturation
Newsletter RME
Scoprire i temi attuali in merito all’RME ed il settore
della medicina empirica, leggere i riassunti dei nuovi
risultati della ricerca, ricevere consigli pratici, link interessanti e molte altre informazioni.
www.rme.ch > Le RME > Newsletter

Le sei fasi per ottenere il marchio di qualità RME

Leggere il regolamento RME

Compilare il modulo d’iscrizione

Presentare la domanda d’iscrizione

Familiarizzatevi con il regolamento
RME prima di compilare il modulo
d’iscrizione.

Stampate il modulo d’iscrizione e
compilatelo interamente e in modo
ben leggibile.

Inviate la domanda d’iscrizione all’
RME per posta. Allegate copie dei
seguenti documenti:

www.rme.ch > Iscrizione > Regolamento

www.rme.ch > Iscrizione > Modulo
d’iscrizione

- Certificato di formazione professionale (diploma/certificato, conferma di
formazione)
- Estratto del casellario giudiziario
(estratto per privati)
Ordinate l’estratto del casellario giudiziale all’Ufficio federale di giustizia.
www.strafregister.admin.ch

Attendere la lettera di conferma
e la fattura

Pagare la quota d’iscrizione

Decisione in merito alla vostra domanda

Le confermiamo l’arrivo della vostra domanda per posta. Contemporaneamente riceverete la fattura
per la quota d’iscrizione.

L’elaborazione della vostra domanda inizia quando l’RME riceve
il vostro pagamento.

La decisione in merito alla vostra domanda d’iscrizione vi sarà comunicata
per iscritto.

Massaggiatori medici con diploma professionale
federale

Massaggiatori medici con certificato CRS

• Stampate il modulo d’iscrizione B nella lingua desiderata.

• Stampate il modulo d’iscrizione B nella lingua desiderata.

• Consultate attentamente la lista dei metodi, vi troverete ulteriori informazioni importanti per l’iscrizione delle
vostre qualifiche professionali: www.rme.ch > Iscrizione > Regolamento > Lista dei metodi

• Consultate attentamente la lista dei metodi, vi troverete ulteriori informazioni importanti per l’iscrizione delle
vostre qualifiche professionali: www.rme.ch > Iscrizione > Regolamento > Lista dei metodi

• Riportate sulla pagina C, alla domanda 2.1, la denominazione della vostra qualifica professionale:
Massaggiatrice/Massaggiatore med. con attestato
professionale federale
Il numero RME del metodo è: 118

• Riportate sulla pagina C, alla domanda 2.1, la denominazione della vostra qualifica professionale:
Massaggiatrice/Massaggiatore med. con certificato
CRS
Il numero RME del metodo è: 118

• Se siete titolari di un attestato professionale federale
non dovete rispondere alla domanda 2.2. Il vostro
diploma professionale vi qualifica automaticamente
per tutti i sub-metodi in questione.

• Riportate sulla pagina C, alla domanda 2.2, tutti i submetodi per i quali desiderate iscrivervi. Allegate alla
vostra domanda una conferma di formazione che dimostri l’estensione ed il contenuto dei sub-metodi richiesti.

Come terapeuta con diploma professionale riconosciuto dallo Stato, potete beneficiare di una procedura d’iscrizione
semplificata e di tariffe ridotte.
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Come compilare correttamente il modulo d’iscrizione :

