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OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA tra il Centro Nazionale Ricerche e Studi in Discipline Bio 
Naturali C.N.R.S.-D.B.N. e lo Studio Massaggi Medicali di Ferruccio Bernasconi a Lugano. 
 
Il presente accordo è finalizzato alla collaborazione nelle attività di ricerca scientifica e 
complementari svolte in ambito Discipline Bio Naturali dal Centro Nazionale Ricerche e Studi in 
D.B.N. e lo Studio Massaggi Medicali di Ferruccio Bernasconi a Lugano TI/CH 

Il fine ultimo è: 

Valorizzare e tutelare le Attività professionali, la Cultura, la Ricerca Scientifica e tutelare l’Utenza e 
i Consumatori rispetto ai Servizi e le prestazioni professionali in ambito delle Discipline Bio Naturali 
e delle terapie complementari.  

Pertanto: 

VISTO l’Art. 117 della Costituzione della Repubblica Italiana che stabilisce le competenze dello 
Stato e delle Regioni; 

VISTA la Legge 14 Gennaio 2013, della Repubblica Italiana n. 4 “Disposizioni in materia di 
professioni non organizzate”; 

VISTO il Decreto Legislativo della Repubblica Italiana 13 gennaio 2013, “Definizione delle norme 
generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli 
apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di 
certificazione delle competenze …”; 

VISTA la Legge Regionale 6 Agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di Istruzione e 
Formazione della Regione Lombardia”; 

VISTA la Legge Regionale 1° Febbraio 2005, n. 2 “Norme in materia di Discipline Bio-Naturali” 
della Regione Lombardia;  

VISTO il Quadro Regionale degli Standard Professionali di Regione Lombardia; 

CONSIDERATA la competenza delle Regioni della Repubblica Italiana in ambito di formazione 
professionale e certificazione delle competenze formali, informali e non formali; 

PRESO ATTO che molti Enti di formazione e Associazioni Professionali perseguono quanto 
previsto dagli Art. 6, 7, 8 e 9 della legge n. 4/2013; 

VISTA la richiesta del Sig. Ferruccio Bernasconi mass. medicale APF all’Ufficio di Sanità del 
Canton Ticino del 02.05.2019 per una eventuale autorizzazione per questa collaborazione. Vista la 
risposta, “per quanto riguarda la ricerca e statistica per le terapie riconosciute” non è richiesta 
nessuna autorizzazione; 
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CONSIDERATO CHE: 

1. Il Centro Nazionale Ricerche e Studi in Discipline Bio Naturali, Ente che raccoglie Professionisti, 
Studiosi e Ricercatori in Discipline Bio Naturali, è nato proprio dall’esigenza di costituire una 
banca dati on line, nazionale, di progetti, interventi e politiche di prevenzione e promozione del 
Benessere e della Salute mediante l’utilizzo di quelle Discipline che, nate dalle esperienze di 
quelle, che chiamavamo medicine alternative, prima e medicine complementari poi, hanno 
fondato e costituito quella che oggi si definisce quale area delle Discipline Bio Naturali. 
Area, Culturale, Tecnica e Scientifica che ha voluto e sostenuto le Leggi Regionali e quella della 
Provincia Autonoma di Trento oggi in vigore e promuove quelle in corso di approvazione nelle      
altre Regioni mirando infine alla promulgazione di una Legge Nazionale che disciplini     
finalmente il settore. 
 

2. L’intento del C.N.R.S . delle D.B.N. è quello di costruire uno strumento gratuito di raccolta, 
analisi e diffusione di progetti, interventi, politiche e buone pratiche che ha l’obiettivo di 
documentare, condividere e mettere in rete i progetti e i loro risultati per supportare le attività 
di Operatori, Professionisti, Decisori e Stakeholders. 
 

3. Lo Studio Massaggi Medicali, con sede a Lugano TI/C H, titolare Ferruccio Bernasconi 
Massaggiatore Medicale APF, Presidente della vdms-asmm (associazione svizzera dei 
massaggiatori medicali)   tra i suoi compiti, a tutela degli Utenti e degli Operatori delle Discipline 
Bio Naturali, si è dato anche quello di diffondere una Cultura delle D.B.N. e della Vitalità corretta 
che valorizzi le Buone Pratiche sostenendo nel contempo tutte le iniziative di ricerca scientifica 
utili a valorizzare tutte le D.B.N. e tutte le Terapie Complementari (cosi come definite dalla 
legislazione Svizzera  
 

4. La mission  che il C.N.R.S . intende condividere  con lo Studio Massaggi medicali di 
Ferruccio Bernasconi è cosi sintetizzabile: 
- raccogliere dati su base regionale e locale prima e nazionale in Italia e Svizzera poi di tutte 

quelle attività formative, educative e di ricerca scientifica, atti a documentare caratteristiche 
peculiari, efficacia, riferimenti culturali e storici delle Discipline Bio Naturali e delle Terapie 
complementari e la loro applicabilità nei vari aspetti della vita quotidiana; 

- ottenere riferimenti alle Politiche europee, nazionali, regionali e locali favorevoli alla 
diffusione delle Discipline Bio Naturali ed alle Terapie complementari e alla valorizzazione 
del patrimonio di valori che tali Discipline e Terapie hanno diffuso nel nostro Paese e a livello 
internazionale; 

- mettere a disposizione i materiali e i risultati dei progetti per valorizzarli a livello nazionale e 
per diffondere conoscenze e competenze tra i professionisti delle Discipline Bio Naturali; 

- favorire, attraverso l’utilizzo e la diffusione di strumenti-guida orientati alla correttezza 
metodologica, la costruzione di progetti e interventi di qualità basati sulle evidenze; 

- la valutazione dei progetti da pubblicare sarà a cura di un gruppo di lavoro specificamente 
formato che si avvale della collaborazione di un Comitato Etico formato da eminenti 
Personalità del mondo scientifico. Le best practice individuate saranno evidenziate e 
valorizzate in banca dati; 

- organizzare in partnership corsi di aggiornamento professionale per i propri associati; 
- il sistema, a regime, potrà consentire anche un monitoraggio e un’ottimizzazione delle attività 

progettuali idonee anche a un collegamento con i Piani Nazionali e Regionali di Prevenzione, 
oltre a favorire la disseminazione di programmi evidence-based, la costruzione e il sostegno 
delle reti o delle comunità professionali, secondo modalità proprie dei social network. 
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Al fine  di coordinare le attività afferenti le Discipline Bio-Naturali e le Terapie Complementari in 
qualsiasi ambito Istituzionale - potendo garantire il perseguimento della migliore applicazione delle 
normative vigenti ed eventualmente future, sia a livello nazionale che regionale - a tutela 
dell’Utenza, dei Professionisti Operatori e Formatori in DBN o in Terapie Complementari (autonomi 
e/o iscritti alle Associazione Professionali di categoria) e delle Associazioni  Professionali delle 
diverse Discipline Bio-Naturali e/o Terapie Complementari oltreché gli Enti di formazione 
accreditati e non accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale, 

Il Presidente del Centro Nazionale Ricerche e Studi in Discipline Bio Naturali (C.N.R.S.-D.B.N.) e il 
titolare dello Studio Massaggi Medicali Sig. Ferruccio Bernasconi 

SOTTOSCRIVONO 

IL PRESENTE PROTOCOLLO D’INTESA E SI IMPEGNANO A: 
 
• NOTIFICARE RECIPROCAMENTE TUTTE LE INIZIATIVE PRESENTI E FUTURE 

INTRAPRESE NELL’AMBITO DEL SETTORE DELLE DISCIPLINE BIO NATURALI E DELLE 
TERAPIE COMPLEMENTARI  

• AVVIARE UNA SERIE DI INIZIATIVE CONGIUNTE FINALIZZATE A SVILUPPARE LA 
RICERCA SCIENTIFICA IN ITALIA ED IN SVIZZERA IN AMBITO DELLE DISCIPLINE BIO 
NATURALI E TERAPIE COMPLEMENTARI;  

• ORGANIZZARE EVENTI, CORSI, ATTIVITA’ EDUCATIVA E DIVULGATIVA FINALIZZATA A 
VALORIZZARE LE BUONE PRATICHE IN AMBITO DISCIPLINE BIO NATURALI E TERAPIE 
COMPLEMENTARI IN MODO DI TUTELARE SIA L’UTENZA, CHE LA CATEGORIA DEGLI 
OPERATORI, SPECIALISTI e TECNICI. 

Carate Brianza, 29 Marzo 2019            

                   Il Presidente del                                           Studio Massaggi Medicali  
Centro Nazionale Ricerche e Studi in D.B.N.                Massaggiatore Medicale APF  
           Franco SAMMACICCIA                                        Ferruccio BERNASCONI                               
   

                                                                                                     




