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• La necessità di interazione e sviluppo di sinergie con il campo della medicina
è da sempre un’esigenza dell’osteopatia.
• Il momento attuale, momento di transizione della nostra professione, fa
seguito al forte desiderio che questa categoria ha avuto ed ha, di entrare nel
mondo della sanità.
• Con il riordino delle professioni sanitarie legge Lorenzin, 3/2018, all’articolo
7 si individua e si istituisce la professione sanitaria dell’osteopata.
• Il ritardo del legislatore, oramai 4 anni, rappresentano un problema, un limbo
nel quale è difficile navigare, oggi siamo una professione sanitaria a metà
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• L’osteopatia, scienza giovane fondata alla fine dell’1800 in america da
Andrew Taylor Still è in alcuni paesi disciplina sanitaria, es. USA, UK. Svizzera,
Malta, Portogallo ecc. In altri ancora non regolamentata, ed in altri come
Francia ed Italia, fa parte delle medicine complementari alternative CAM.
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La medicina osteopatica è presente in quasi tutti i continenti e, nel 2020 una
survey ha stimato che ci sono circa 196,861 osteopati che somministrano
trattamenti manipolativi osteopatici in 46 paesi del mondo1.
La medicina osteopatica gioca un ruolo importane nella cura dei disordini
muscoloscheletrici. Secondo recenti studi osservazionali condotti in Svizzera,
Regno Unito e Canada, i 16.744 pazienti intervistati hanno richiesto una
consulenza osteopatica per dolore muscoloscheletrico localizzato a livello
della colonna vertebrale (lombare e cervicale), torace, bacino e arti inferiori 2-4.
Revisioni sistematiche e meta-analisi evidenziano che la medicina osteopatica
può essere considerata una terapia manuale efficace e sicura nella gestione
della lombalgia non-specifica cronica e nella lombalgia in gravidanza e nel
post- partum, con moderata qualità delle evidenze 5-8.

ITER LEGISLATIVO, LA LEGGE ALLO STATO ATTUALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 2021, n. 131
Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della
professione sanitaria dell'Osteopata, sancito il 5 novembre 2020 e
rettificato in data 23 novembre 2020. (21G00140)
(GU n.233 del 29-9-2021)
Vigente al: 14-10-2021

Art. 1.

Individuazione della figura e del profilo dell'osteopata
1. L'osteopata e' il professionista sanitario, in possesso di
laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e
dell'iscrizione all'albo professionale, che svolge in via autonoma, o
in collaborazione con altre figure sanitarie interventi di
prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento
osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie,
nell'ambito dell'apparato muscolo scheletrico.

Art. 2. Ambiti di attivita' e competenza
1. L'osteopata, in riferimento alla diagnosi di competenza medica, e all'indicazione o la controindicazione al trattamento
osteopatico

effettua la valutazione osteopatica attraverso l'osservazione, la palpazione percettiva e i test osteopatici per

individuare la presenza di segni clinici delle disfunzioni somatiche del sistema muscolo scheletrico.
2. L'osteopata opera con le seguenti modalita':
a) pianifica il trattamento osteopatico e predispone modalita’ di trattamento selezionando approcci e tecniche osteopatiche
esclusivamente manuali, non invasive ed esterne, adeguate al paziente ed al contesto clinico;
b) esegue, in sicurezza e nel rispetto della dignita' e della sensibilita' del paziente, il trattamento manipolativo osteopatico
attraverso tecniche specifiche e selezionate per il singolo paziente;
c) valuta gli esiti del trattamento osteopatico, ne verifica 'appropriatezza e pianifica il follow-up condividendoli con il
paziente, con eventuali caregiver e/o con altri professionisti sanitari;
d) al fine di prevenire alterazioni dell'apparato muscolo scheletrico, promuove azioni educative verso il soggetto in
trattamento, verso la famiglia e la collettivita'; educa il paziente nelle abilita' di autogestione dell'organismo e ne pianifica il
percorso educativo anche in collaborazione con altri professionisti; a fine trattamento verifica le rispondenze tra metodologia attuata e
gli obiettivi di recupero funzionale riabilitativo e psicosociale; reindirizza il paziente al medico inviante quando i sintomi
persistono oltre i tempi previsti o peggiorano.

RETTIFICA
il comma 1 dell'articolo 2 del citato Atto Rep. n. 185/CSR come
segue:
«1. L'osteopata, in riferimento alla diagnosi di competenza
medica, e all'indicazione al trattamento osteopatico, dopo aver
interpretato i dati clinici, riconosce l'indicazione o la
controindicazione al trattamento osteopatico ed effettua la
valutazione osteopatica attraverso l'osservazione, la palpazione
percettiva e i test osteopatici per individuare la presenza di segni
clinici delle disfunzioni somatiche del sistema muscolo scheletrico».

DISFUNZIONE SOMATICA: ESSA VIENE INDIVIDUATA ATTRAVERSO LA VALUTAZIONE DEI
SEGUENTI PARAMETRI:

L'escursione di movimento articolare (RENGE)
La densità dei tessuti
La qualità del tessuto
La simmetria di movimento articolare, la simmetria della densità del tessuto.
dall’acronimo inglese TART
Tìssue texture abnormality
Asymmetry
Restriction of motion
Tenderness.

ART 3 contesto operativo:

1.

Lìosteopata svolge attività professionale, di ricerca, di formazione,
di auto formazione e di consulenza, nelle strutture sanitarie o sociosanitarie
pubbliche o private ove siano richieste le sue competenze professionali,
in regime di dipendenza o libero-professionale

Art. 4.
Valutazione dell'esperienza professionale
ed equipollenza dei titoli
1. Con successivo accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati i criteri di

valutazione dell'esperienza professionale nonche' i criteri per il riconoscimento dell'equipollenz
dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia, il cui ordinamento didattico e' definito
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro
della salute, ai sensi dell'articolo 7, della legge 11 febbraio 2018, n. 3.
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• La macchina umana: un unico
sistema, un comune obbiettivo
di tutti gli attori che vi ruotano
attorno.
• Un sistema che accomuna
professionalità differenti, con
un unico obbiettivo “la salute”
ed il suo mantenimento
• La ricchezza del confronto,
differenti punti di vista con con
un unico focus la salute del
paziente
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I 5 MODELLI SU CUI SI BASA LA SCIENZA OSTEOPATICA
Per costruire una visione olistica del sistema corporeo, e giungere ad un
approccio razionale, l’osteopatia fonda il suo ragionamento su 5 modelli
I 5 modelli concettuali, permettono di sviluppare la relazione struttura funzione,
consentendo al professionista, sia in fase di valutazione che di trattamento, di
poter interagire con il pz, promuovendo il concetto di salute piuttosto che
interagire con gli effetti di una patologia, rigenerando possibilmente un nuovo
e duraturo equilibrio.
I modelli sono i seguenti: 1)biomeccanico 2)neurologico, 3)respiratorio,
circolatorio 4)metabolico, 5)biopsicosociale
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Partendo dall’assunto che:
La patologia degenerativa, tranne quella traumatica, è un’alterazione della
funzione protratta nel tempo, accelerata da eventuali inopportuni utilizzi del
sistema.
Possiamo comprendere come il campo d’azione di questa professione sia
specificatamente orientato a
Tutte quelle sintomatologie che il medico riterrà utile approcciare in chiave
proventivo/anticipatoria/conservativa
Si ricorda che il legislatore, introduce la disciplina osteopatica non nell’area della
riabilitazione, ma bensì in quella della prevenzione.
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•L’OMT, si riferisce a diversi tipi di approcci e
tecniche
1. rilascio miofasciale
2.mobilizzazione
3.osteopatia in campo cranico
4.manipolazione viscerale
Il fine è quello di normalizzare i anormali
meccanismi di autoregolazione del corpo.
con lo scopo di risolvere la disfunzione somatica
(Efficacy and safety of osteopathic. (manipulative treatment: an overview of
systematic reviews Donatella Bagagiolo ,1 Debora Rosa,2 Francesca Borrelli3
Gennaio 2022 BMJ Open)
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MA POSSIAMO DAVVERO FIDARCI DI
CIO CHE DICONO DI SENTIRE I
NOSTRI PZ???
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PZ. ALGIA SPALLA DX, RACHIDE CERVICALE NON APPARENTI TRAUMI DIRETTI
• Pz di anni 68, inviato per sintomatologia
dolorosa di spalla e rachide cervicale. In
anamnesi non evidenziate criticità anatomofisiologiche di cuffia, rx rachide: degenerazione
articolare di basso grado, definite in linea con
l’età anagrafica del pz.
• Alla valutazione funzionale, evidente parafunzione della muscolatura anterolaterale del
collo e coinvolgimento afisiologico di pettorale,
scom, scaleni
• Alla domanda riguardante la funzionalità
dell’ATM, si evidenzia clik mandibolare con
limitazione all’apertura a dx. portatore di BITE
funzionale. serratore diurno/notturno
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APPROCCIO FUNZIONALE ALLA LOMBALGIA CRONICA
• Savio anni 57 lombalgia cronica
• Sportivo Mezzofondista
• anamnesi medica: discopatia multipla
L3-L4-L5 dolore da sovraccarico
funzionale, no deficit neurologici,
• Terapie pregresse in fase acuta: uso di
farmaci antinfiammatori, riabilitazione
fisioterapica

si osservi la difficoltà del rachide lombare
a compiere il movimento di flessione,
primarietà funzionale, iperattivazione della catena
muscolare retta posteriore

Centratura della chiave articolare, fulcro in L4, tecnica diretta miotensiva

Approccio al pavimento pelvico: sequenza di trattamento di
una disfunzione somatica in superiorità del trigono posteriore
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CONCLUDENDO
La necessità di sinergie è espressa da quanto presentato precedentemente, la
convinzione personale è che, per godere di buona salute sia necessario avere un
insieme di professionisti che dialogano/collaborano, ponendo al centro la salute
del Pz.
Ulteriore convinzione dettata dall’esperienza, è che qualsiasi terapia funzionale,
per essere efficace, parte da una corretta diagnosi medica, la quale oltre ad
escludere la presenza di patologie controindicanti, deve anche saper scegliere
quale approccio clinico sia più indicato in quello specifico momento
In ultimo un profondo e sentito ringraziamento a chi organizzando questo evento,
ha stimolato la crescita ed il dialogo inter-professionale.

POSSIBILITÀ DI TRATTAMENTI
OSTEOPATICI ESEGUITI DAGLI
STUDENTI DELLA SCUOLA,
MONITORATI E SEGUITI DA
TUTOR OSTEOPATI.
PER ACCEDERE NECESSARIA
PRESCRIZIONE MEDICA.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

