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Osteopatia, giro d'affari da 40 milioni
Terza regione in Italia per numero di professionisti, neanche la pandemia ha fermato le cure
Lazio economia
Il Lazio èlaterza regione
d'Italia per numero di profes
sionisti iscritti al Registro de
gli osteopati d'Italia. L'asso
ciazione più rappresentativa
della terapia basata sulla ma
nipolazione del corpo ne con
ta 400, di cui 322 solo nella ca
pitale. Davanti solo Lombar
dia (1.257) e Piemonte (417). E
se si calcola per ciascuno di
loro almeno sette appunta
menti al giorno da minimo 50
euro l'uno, il fatturato annuo
complessivo è superiore ai 40
milioni lordi.
Un giro d'affari che nean
che il coronavirus è riuscito a
fermare: durante la pandemia
le nuove partite Iva del settore
sono salite del 17,3%. Trend
destinato acrescere appena
diventerà effettivo ilrecente
riconoscimento della catego
ria come sanitaria. Tra ivan
taggi l'addio al 22% di imposta
in fattura, l'accesso a strutture
pubbliche elapossibilità di
scaricare le prestazioni con il
730. "L'iter è iniziato nel gen
naio 2018 e si sarebbe dovuto
concludere in sei mesi, ma so
no passati più di tre anni –
sottolinea il consigliere per il
centro Italia, Luca Di Pietran
tonio –. Il prossimo passo è la
definizione di un percorso
universitario".
Ad oggi ci si può abilitare
frequentando scuole specia
lizzate atempo pieno della
durata di un lustro senza l'ob

bligo di laurea. Ma non è stato lattice erotoli di carta. Nelle
sempre così. Lo racconta Elisa ultime settimane ho ricevuto
pazienti con sintomi legati al
lo smart working e alla lunga
Cosa è
permanenza in casa, come
lombalgie, cefalee, intorpidi
? La medicina
menti degli arti ebrachial
osteopatica
gie".
nasce negli
C'è chi accompagna alle vi
Stati Uniti
site l'erogazione di corsi di ap
nel 1874:
profondimento. Èilcaso di
il termine
Emanuele Ruggiero, 35 anni,
"osteopatia"
che ieri ne ha terminato uno
è coniato dal
in zona Tor Vergata sulla sti
dottor Andrew
molazione del sistema nervo
Taylor Still.
so. "Siamo partiti durante il
Questa terapia
alternativa si
basa sulla
manipolazione
di alcune parti
del corpo come
la testa, il collo
e la schiena

Belfiori, 29 anni, che sta ter
minando la formazione pres
so il Centro studi di osteopa
tia tradizionale, vicino via del
le Botteghe oscure: "Era ne
cessaria una triennale in
Scienze motorie odiscipline
mediche per lezioni part time
lunghe sei anni –ricorda –.
Per pagare la retta da 30 mila
euro ho dato fondo ai miei ri
sparmi e lavorato come perso
nal trainer in diverse palestre.
Oggi ne spendo 200 per l'affit
to di una stanza con lettino a
piazza Barberini, acui si ag
giungono spese per guanti in

In crescita
Negli ultimi 18 mesi
le nuove partite Iva
schizzate a +17,3%.
Trend destinato a salire
lockdown con webinar riser
vati ad ex studenti diplomati a
cui facevo datutor oaccolgo
come tirocinanti –spiega il
docente –. Con colleghi di di
verse branche abbiamo deci
so di fondare l'associazione
Sinapsi per esplorare altri am
biti di applicazione e condivi
dere esperienze tra noi ein
aula".
L'aggiornamento continuo
non basta ad accaparrarsi
clienti. L'assenza di un albo
professionale consente ai fur
betti di frequentare moduli
preparatori di un weekend e
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confondersi tra chi continua a
potenziare leproprie cono
scenze. Ecco perché Alberto
Hilbrat, 28 anni, ha deciso di

50
euro
a trattamento
è il costo
minimo
di una seduta.
Il ministero
della Salute
ha inserito
le cure tra
le professioni
sanitarie

investire sui social network
per dimostrare la sua compe
tenza: "Ho aperto pagine Fa
cebook e Instagram dove pub
blico video egrafiche realiz
zate nel mio studio tra Tusco
lana eAppia –spiega –. La
divulgazione scientifica mi
consente disuggerire aifol
lower soluzioni immediate e
non scontate a piccoli proble
mi quotidiani". "Da quando
ho riaperto igienizzo i locali e
faccio firmare liberatorie al
trattamento eautodichiara
zione Covid aggiunge Hil
brat . Ho abbassato anche i
prezzi per aiutare persone in
difficoltà economiche".
Mirko Giustini
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Luca Di Pietrantonio
L'iter èiniziato nel gennaio
2018 esisarebbe dovuto
concludere in sei mesi, ma
sono passati più di tre anni
da quando il ministero
della Salute l'ha inserita
tra le professioni sanitarie.
Il prossimo passo è
la definizione di un
percorso universitario

Lombalgia Alberto Hilbrat mentre cura un malato Cervicale Elisa Belfiori mentre manipola un paziente Consigliere Luca Di Pietrantonio
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