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La partecipazione al presente 
evento consente l’immediato 
conseguimento di 3 crediti ECM  
per tutte le professionali sanitarie.

Descrizione
Una recente pubblicazione internazionale analizza i potenziali effetti dell’approva-
zione del profilo italiano dell’osteopata sul Sistema Sanitario Nazionale e, conse-
guentemente, sugli omologhi Sistemi europei. Gli autori sono osteopati e ricercatori 
accreditati in Italia e in tutti i principali Paesi dell’Europa occidentale.

Mediante recente DPR, la legge italiana riconosce l’autonomia degli osteopati in qua-
lità di nuovi professionisti della salute. Tuttavia, per evitare che il profilo professiona-
le si sovrapponesse a quello di altre professioni, lo specifico intervento terapeutico 
è stato ricondotto al mantenimento delle buone condizioni di salute in prospettiva 
esclusivamente preventiva e mediante trattamento delle sole disfunzioni somatiche mu-
scolo-scheletriche. Infatti la ricerca scientifica, allo stato carente, ha dimostrato signi-
ficatività di evidenza solo su alcuni degli aspetti dell’intervento osteopatico come la 
lombalgia recidivante. 

Allo scopo di inaugurare un proficuo dibattito sul tema, gli autori evidenziano le criti-
cità della legislazione italiana nel riferimento al ruolo degli osteopati, al loro impatto 
nella sanità nazionale e alla corrispondenza qualitativa con la comunità osteopatica 
internazionale. Infatti, se da un lato il riconoscimento del valore sanitario delle presta-
zioni osteopatiche e del ruolo educativo degli osteopati rappresentano innegabile 
punto di forza della recente normativa, d’altro canto la non acclarata validità di gran 
parte dei modelli attestanti la validità della cura e la non conoscenza degli stessi da 
parte del mondo sanitario rendono precarie l’univocità e l’identificabilità della stessa 
professione.  

Responsabile scientifico
LUIGI CIULLO - Osteopata D.O., Presidente pro-tempore dell’Associazione Degli Oste-
opati Esclusivi (ADOE), Direttore dei Corsi e Responsabile della Qualità dell’Istituto 
Europeo per la Medicina Osteopatica, Titolare dell’autorizzazione all’insegnamento 
della medicina osteopatica (MIUR della Liguria, luglio 2011), Autore di ricerche e 
pubblicazioni scientifiche in ambito osteopatico.
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15 euro (gratuito con password ADOE).
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