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Descrizione 

Negli Stati Uniti, dove ha avuto origine la medicina osteopatica, i medici 
osteopati sono equiparati ai medici convenzionali, mentre nel resto del 
mondo l’osteopatia viene generalmente inclusa nel novero delle medicine 
non convenzionali (complementari), un’interpretazione condivisa anche 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che nel 2010 ne ha 
delineato le caratteristiche e i parametri formativi.

Il fatto che in molti paesi l’osteopatia sia catalogata come medicina non 
convenzionale ha contribuito alla diffusione relativamente esigua delle 
in-formazioni e delle evidenze scientifiche che confermano l’efficacia dei 
trat-tamenti osteopatici. È pertanto obiettivo di questo evento formativo 
ECM mediante il metodo della Formazione a distanza divulgare i risultati 
ottenuti in alcuni studi clinici sperimentali.

Ovvero, si ritiene che ampliare le conoscenze sull’offerta delle opzioni 
tera-peutiche a carattere interdisciplinare non potrà che giovare alla 
cura ottima-le del paziente, migliorando le prestazioni assistenziali dei 
diversi operatori della salute interessati. In tal senso, ci auguriamo di 
ricevere riscontro finale da parte del professionista che vorrà prendere in 
considerazione quanto se-gue per il proprio aggiornamento.

L’Autore del presente articolo illustra le modalità di stesura e lettura di un 
articolo scientifico in ambito sanitario, prendendo a riferimento le evidenze 
di efficacia del trattamento osteopatico della lombalgia. Pertanto, l’attenta 
analisi del presente evento consentirà non solo l’acquisizione della 
migliore chiave di lettura per interpretare una pubblicazione scientifica, 
ma anche la consapevolezza circa il ruolo sanitario dell’osteopatia, 
come testimoniato da alcuni studi in tema di “mal di schiena”.

Occasione unica e riferimento formale per il dialogo inter-professionale 
e interdisciplinare tra osteopata e tutti i professionisti di attuale area 
sanitaria, interessati alle evidenze di efficacia in ambito medico non 
convenzionale.

Per le ragioni esposte, ovvero per la generalità dei contenuti, l’evento  
è disponibile per tutte le figure sanitarie. 
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