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IL GOVERNO APPROVA

L'osteopata
adesso è
professione
sanitaria

Istituita, con un provve
dimento del Consiglio
dei ministri, la profes
sione sanitaria dell'osteo
pata. La proposta di appro
vazione del decreto è stata
presentata ieri mattina al
governo dal presidente Ma
rio Draghi e del ministro
della Salute, Roberto Spe
ranza e ha tenuto conto di
uno specifico accordo sti
pulato tra Stato e Regioni
che ne definisce la figura e
il profilo, gli ambiti di atti
vità, le competenze e il con
testo perativo.
L'osteopata è uno speciali
sta di medicina manuale
che si occupa soprattutto di
problemi muscoloschele
trici a cui possono asso
ciarsi alterazioni funziona
li degli organi e visceri e del
sistema cranio sacrale. For
mula diagnosi, stabilisce ed
esegue cure e trattamenti
che, pur basandosi sulle
scienze fondamentali e le
conoscenze mediche tradi
zionali come anatomia, fi
siologia, biomeccanica,
neurologia, non prevede
l'uso di farmaci né il ricor
so alla chirurgia, ma terapie
che si svolgono attraverso
manipolazioni e manovre
specifiche. Attualmente so
no circa 5mila i professio
nisti del settore che lavora
no in Italia, e per il 67% so
no uomini, in prevalenza

(40%) tra i 30 e 40 anni. Se
condo un'indagine realiz
zata dall'Istituto di ricerca
Eumetra Monterosa nel
2017, due italiani su tre co
noscono l'osteopatia e il
20% della popolazione, ov
vero 10 milioni di italiani, si
è rivolto almeno una volta a
un osteopata.
Sono rimandati a un suc
cessivo accordo da stipular
si in Conferenza StatoRe
gioni – afferma una nota di
Palazzo Chigi nell'annun
ciare la decisione del gover
no – "la determinazione dei
criteri di valutazione dell'e
sperienza professionale,
nonché i criteri per il rico
noscimento dell'equipol
lenza dei titoli pregressi alla
istituenda laurea in osteo
patia". "Questo traguardo,
atteso da oltre tre anni, è u
na grande vittoria per tutta
la categoria che non ha mai
smesso di lottare nonostan
te le tante difficoltà. I nostri
professionisti hanno dimo
strato fiducia e pazienza an
che negli ultimi mesi, quan
do la pandemia ha reso an
cora più grave la situazione
di limbo normativo che ab
biamo vissuto e che ora ci
auguriamo di aver lasciato
definitivamente alle spalle",
ha commentato Paola Scio
machen, presidente del Roi
(Registro degli osteopati d'I
talia). (F. Ful.)
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