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Ritratti aziendali 

 

 
Registro di Medicina Empirica RME 

Il Registro di Medicina Empirica RME è una sezione commerciale della Eskamed AG, un'azienda pri-
vata con sede a Basilea.  
Dal 1999, l'RME verifica le qualificazioni di terapeute e terapeuti della medicina complementare e 
alternativa (anche: medicina empirica) e assegna loro il label di qualità RME. Quasi tutti gli assicu-
ratori usano il label di qualità RME per decidere quali servizi di medicina empirica rimborseranno 
nell'ambito delle assicurazioni complementari private.  
L'RME è il principale ente di certificazione svizzero nel campo della medicina empirica, grazie alle 
circa 24.000 terapeute e terapeuti con il label di qualità RME. Gli standard che applica quando as-
segna il label sono sviluppati in collaborazione con le associazioni professionali, gli istituti di for-
mazione, le organizzazioni professionali, gli assicuratori e le autorità e vengono costantemente ri-
definiti. 
Il label di qualità RME è aperto a tutte le terapeute e a tutti i terapeuti, a condizione che soddisfino 
i presupposti per ottenerlo. Possono essere certificati per uno o più dei circa 180 metodi e qualifi-
cazioni professionali. L'RME raffigura quindi l'intero mercato della medicina empirica. Chi cerca un 
trattamento adatto e una/un professionista qualificato/a, lo/la troverà sicuramente nella ricerca di 
terapeute e terapeuti sul sito dell'RME - tra le e i 24.000 terapeute e terapeuti certificati/e RME:  
 
> www.rme.ch 
 
 
L’RME in cifre 
• attualmente 67 dipendenti 
• circa 24.000 terapeute e terapeuti registrate/i 
• i terapeuti e le terapeute possono essere certificate/i per circa 180 metodi riconosciuti e quali-

ficazioni professionali riconosciute dallo stato  
 
 

 

POLYQUEST AG - Istituto di ricerche di mercato, Berna 

La POLYQUEST S.p.a. è stata fondata nel 1991 da Roman Scherer, lic.phil.nat., e Markus Simon, 
Dr.phil.nat., come istituto di marketing e ricerca sociale a Berna: 
"Il nostro obiettivo è quello di fornire ai nostri clienti esattamente le informazioni di cui hanno bi-
sogno per le loro decisioni. Offrire un sostegno diretto è la nostra filosofia. Un progetto professio-
nale, metodi avanzati e un'infrastruttura moderna sono quindi altrettanto scontati quanto una ge-
stione puntuale del progetto e dei rapporti significativi e facili da leggere.  
Come istituto full-service, offriamo l'intera gamma di metodi di ricerca di mercato: ricerche di 
mercato quantitative per telefono (CATI, con call center proprio), sondaggi online (CAWI, compu-
ter assisted web-interviews, inclusi sondaggi panel online), sondaggi paper-pencil, interviste face-
to-face, ecc.” 
 
> www.polyquest.ch e www.testingday.ch 
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Büro Vatter, Politikforschung & -beratung 

Büro Vatter, Politikforschung & -beratung è un team indipendente di politologi. Offre servizi di 
scienze sociali nel campo delle politiche pubbliche per autorità statali, associazioni e altre organiz-
zazioni. I servizi includono informazioni e raccolta di dati, analisi, valutazione, supporto concet-
tuale e metodologico e consulenza. Il fulcro tematico del Büro Vatter è la politica sanitaria e so-
ciale, la politica di migrazione e d'integrazione, così come le questioni istituzionali, in particolare 
per quanto riguarda il processo legislativo e la cooperazione tra la Confederazione e i cantoni. 
L'ufficio è stato fondato nel 1994 da Adrian Vatter come ditta individuale e dal 2008 è una società 
per azioni. Si trova a Berna e quindi al centro dell'attività politica e amministrativa nazionale. 
 
 

 

Indirizzi e contatti 

 
Roger Delle 

Comunicazione RME 

medien@emr.ch 

061 226 94 40 

 

Maurizio Schianchi 

Comunicazione RME 

medien@emr.ch 

061 226 94 40 


