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Gentile Direttore,

 inizia il conto alla rovescia degli osteopati italiani verso il 30 giugno, la data stabilita dal
Decreto Milleproroghe approvato nello scorso febbraio e al quale la sua testata ha dedicato
un approfondimento qualche settimana fa. Nei prossimi 100 giorni dovrà dunque compiersi
l’iter istitutivo della professione.

Una data entro la quale il MUR, di concerto con il Ministero della Salute, dovrà delineare il
percorso formativo triennale per la futura laurea in osteopatia, tassello mancante per
affrontare il tema conclusivo delle equipollenze. Abbiamo ricevuto in tal senso rassicurazioni
da parte del Ministero dell’Università e siamo fiduciosi che i tempi stabiliti saranno rispettati.

Nel 2021 è stato compiuto il primo grande passo: il Decreto del Presidente della Repubblica
ha recepito il profilo professione dell’osteopata, aprendo la strada verso la definizione del
percorso formativo e delle equipollenze. L’emanazione del decreto sul percorso formativo è
un traguardo molto atteso per la nostra categoria e per i milioni di cittadini che da anni si
rivolgono a noi con fiducia, nella certezza che la situazione di limbo normativo in cui si
trovano i professionisti con grande disagio per tutti, osteopati e pazienti, venga finalmente
risolta in osservanza di una legge che, dalla data di pubblicazione in gazzetta Ufficiale (31
gennaio 2018) indicava 6 mesi per essere attuata.

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
REGISTRO OSTEOPATI D'ITALIA 1

Data pubblicazione: 23/03/2023

Apri il link

https://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=112282


2/4

Come evidenzia la ricerca condotta dall’istituto Quorum/Youtrend* per il ROI ad aprile 2022,
quasi 8 italiani su 10 considerano prioritario che venga definito il corso di laurea e si
concluda l’iter di istituzione dell’osteopatia come professione sanitaria. Ora è giunto il
momento di raggiungere questo decisivo traguardo.

Per portare l’attenzione su questa scadenza, i 5000 osteopati del ROI – Registro degli
Osteopati d’Italia, la più rappresentativa associazione di categoria in Italia che ho l’onore di
presiedere, lanceranno a partire da giovedì 23 marzo la campagna #countdownosteopatia.
Daremo vita a un’autentica maratona sui social media che scandirà gli ultimi 100 giorni verso
l’istituzione della professione attesa per fine giugno.

Il conto alla rovescia sarà aggiornato costantemente sul nostro sito www.registro-osteopati-
italia.com e sui nostri profili Twitter, Instagram e Facebook attraverso l’hashtag
#countdownosteopatia.

Paola Sciomachen

Presidente ROI - Registro degli Osteopati d’Italia 23 marzo 2023
 © Riproduzione riservata

 
Altri articoli in Lettere al direttore 

Violenza contro gli operatori: radici culturali e cattiva organizzazione del lavoro

Italia versus Usa, quando la formazione è una opinione 

I Fisioterapisti al voto per il nuovo Ordine. L’importanza di partecipare

Sanità in affanno. Se la politica si volta dall’altra parte

Il ddl anziani non considera le esigenze dei malati non autosufficienti

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
REGISTRO OSTEOPATI D'ITALIA 2

Data pubblicazione: 23/03/2023

Apri il link

https://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=112282


3/4

Il Codice di Condotta e la Consigliera di Fiducia del Policlinico Tor Vergata. Verso nuovi
prestigiosi modelli di sviluppo di Mental Health Strategy nella PA

Quotidianosanità.it
 Quotidiano online 

 d'informazione sanitaria. 
QS Edizioni srl

 P.I. 12298601001

Sede legale:
 Via Giacomo Peroni, 400

 00131 - Roma

Sede operativa:
 Via della Stelletta, 23

 00186 - Roma
 

Direttore responsabile
 Luciano Fassari

Direttore editoriale 
 Francesco Maria Avitto

Presidente
 Ernesto Rodriquez

 

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
 commerciale@qsedizioni.it

 Joint Venture
SICS srl

 Edizioni 
 Health Communication srl

Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati 
 - P.I. 12298601001 

 - iscrizione al ROC n. 23387 
 - iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
REGISTRO OSTEOPATI D'ITALIA 3

Data pubblicazione: 23/03/2023

Apri il link

https://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=112282


4/4

Riproduzione riservata.
Policy privacy

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
REGISTRO OSTEOPATI D'ITALIA 4

Data pubblicazione: 23/03/2023

Apri il link

https://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=112282

	REGISTRO OSTEOPATI D'ITALIA
	QUOTIDIANOSANITA.IT - Inizia il conto alla rovescia degli osteopati italiani


