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Comunicato stampa  
 

 

Avvicendamento alla testa di ChiroSuisse: Priska Haueter diventa 

Presidente e CEO 

  

Berna, 28 maggio 2015 – Priska Haueter, lic. phil. hist. e già Segretaria centrale di 

lungo corso, è la prima donna Presidente di ChiroSuisse. Nell’ottica dell’ulteriore 

professionalizzazione dell’associazione svizzera dei chiropratici, assumerà a 

giugno la carica, appunto, di Presidente e quella appena creata di CEO. Sarà 

affiancata da due chiropratici nelle vesti di Vicepresidenti. L’obiettivo dichiarato è 

il rafforzamento della disciplina chiropratica quale fornitrice di prestazioni di 

base e prima interlocutrice in caso di problemi alla schiena. 

 

I membri di ChiroSuisse hanno dato seguito di buon grado alla proposta del Comitato di 

eleggere Priska Haueter nuovo Presidente. La neoeletta era palesemente commossa: 

«Per 25 anni ho partecipato da dietro le quinte allo sviluppo della chiropratica e 

dell’associazione. Ringrazio di cuore il Presidente uscente dott. Gian Jörger, il Comitato 

e i membri per la fiducia accordata a me e al mio nuovo ruolo alla testa di ChiroSuisse. 

Non vedo l’ora di avviare la collaborazione con il mio team». Ai ringraziamenti di rito è 

seguita la formulazione dell’obiettivo: «Con il loro titolo di studio in medicina e 

chiropratica, i chiropratici sono abilitati a effettuare diagnosi mediche e trattamenti 

manuali, a tutto beneficio dei pazienti, che spesso possono evitare un intervento 

chirurgico. Per questa ragione, vogliamo che il chiropratico assurga a fornitore di 

prestazioni di base e primo interlocutore in caso di problemi alla schiena». Due membri 

pluriennali del Comitato di ChiroSuisse, la dott.ssa Bea Wettstein e il dott. Christian 

Chervet, entrambi chiropratici titolari di uno studio a Wädenswil, rispettivamente 

Neuchâtel, affiancheranno Priska Haueter nelle vesti di Vicepresidenti.  

 

Rete di contatti – LPMed – studio all’Università di Zurigo 

Il dott. Gian Jörger, Presidente uscente, lascia la carica dopo sei anni. Sotto la sua 

guida carismatica, ChiroSuisse ha notevolmente ampliato la sua rete di contatti con 

attori politici a livello nazionale e cantonale, nonché con le principali organizzazioni del 

settore sanitario svizzero. Oggi è rappresentata in importanti organi. Con la revisione 

della LPMed, sono state estese le competenze del chiropratico. Dal 2008, è possibile 



 
 
 

Pagina 2 di 2 

 

svolgere completamente la formazione in Svizzera. I sei anni di studio in medicina e 

chiropratica all’Università di Zurigo e i due-tre anni di perfezionamento fissano il livello 

di riferimento nel contesto internazionale. In futuro non saranno solo le conoscenze 

specialistiche a essere rilevanti. ChiroSuisse, ha pertanto elaborato, come una delle 

prime associazioni specialistiche del settore sanitario, un profilo di formazione e, in 

collaborazione con l’Università di Zurigo e il centro di competenza per la medicina 

umana, un proprio profilo delle competenze.  

 

Gestione professionale 

La partenza di Gian Jörger era prevista da tempo e il passaggio di consegne è stato 

accuratamente preparato. Jörger è convinto della validità della nuova struttura: «Per 

condurre un’associazione specialistica in seno all’odierno sistema sanitario servono 

un’eccellente rete di contatti e, soprattutto, qualità manageriali e solide conoscenze 

delle condizioni quadro e dei processi politici e legali. In Priska Haueter abbiamo 

trovato una persona che saprà ulteriormente rafforzare il ruolo della disciplina 

chiropratica come fornitrice di prestazioni di base e professione medica universitaria. 

Auguro tanto successo a lei e a tutto il team». Il dott. Gian Jörger, attivo in seno 

all’associazione da 15 anni, continuerà a rimanere a disposizione di ChiroSuisse per 

mandati selezionati in campo politico.  

 

ChiroSuisse è l’associazione svizzera dei chiropratici e conta circa 300 membri, la 
maggior parte dei quali attivi in proprio. La chiropratica fa parte delle cinque professioni 
mediche universitarie. Il lavoro del chiropratico è focalizzato sull’apparato motorio, in 
particolare sulla colonna vertebrale e il sistema nervoso dei pazienti. Il chiropratico si 
occupa della diagnosi, della cura, della consulenza e dell’assistenza. Sei anni di studio 
in medicina e chiropratica e due-tre anni di perfezionamento lo rendono un primo 
interlocutore competente, abilitato a effettuare diagnosi. Il trattamento è 
prevalentemente manuale e, in molti casi, consente di evitare cure farmacologiche e 
interventi chirurgici. Le prestazioni chiropratiche sono coperte dall’assicurazione di 
base.  
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Maggiori informazioni: Ufficio stampa ChiroSuisse, Grazia Siliberti,  

cellulare 079 616 86 32, info@santemedia.ch  
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