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Oggetto: Corso di Laurea per Osteopati 

LA GIUNTA DELLA CONFERENZA PERMANENTE  

delle Classi di Laurea e delle Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie 

ha analizzato il tema della possibile istituzione di un corso di laurea orientato alla formazione in osteopatia, 

con il conseguente riconoscimento della professione di osteopata, esprimendo in merito le seguenti 

considerazioni: 

- il sistema universitario deve garantire una formazione di alta qualità ancorata a robuste basi scientifiche; 

- è necessario rispondere all'esigenza di avere professionisti con formazione adeguata anche attraverso una 

revisione/aggiornamento dei corsi di laurea triennali e delle lauree magistrali, orientandoli verso 

specializzazioni cliniche; 

 - gli ambiti di specializzazione e perfezionamento devono essere rivolti a professioni sanitarie che, 

operando in aree cliniche complesse, abbiano bisogno di migliorare le proprie competenze e/o acquisirne di 

ulteriori, per i nuovi bisogni creati dal progresso scientifico in Medicina; 

- è fondamentale evitare la confusione tra “tecnica” e “professione”, ed in particolare non si deve 

trasformare una tecnica o un approccio terapeutico in una professione a se stante; 

- in considerazione del fatto che gli attuali 22 profili, a detta del legislatore stesso, sono ritenuti eccessivi, 

non è opportuno promuoverne altri, onde evitare ulteriore confusione a scapito del cittadino e 

dell’organizzazione sanitaria; 

- l’osteopatia è una Terapia Non Convenzionale, definita esplicitamente come tale dall’Organizzazione 

Mondiale alla Sanità e diffusa, come professione autonoma, solo in pochi Paesi; 

- è opportuno comunque riflettere sul fatto che già ora dalle professioni di Fisioterapista e di Medico si 

accede alla formazione in osteopatia presso le strutture formative esistenti, perlopiù enti privati  e/o 

associazioni culturali; 

- la formazione specialistica rivolta al trattamento dei disturbi muscolo-scheletrici può avvalersi di tecniche 

di Terapia Manuale, tra le quali si può ascrivere anche una parte degli strumenti insegnati nei corsi di 

osteopatia; 

- in considerazione dei limiti intrinseci di evidenze che caratterizzano l’osteopatia, la ricerca clinica va 

condotta da figure sanitarie come medici e fisioterapisti, nel pieno rispetto delle indicazioni di legge e dei 

codici deontologici a garanzia della persona, 

all’unanimità 

esprime contrarietà alla creazione di corsi di laurea in osteopatia e alla creazione di una figura 

professionale autonoma per la pratica di questa tecnica. 

chiede agli organi preposti (MIUR – Ministero SALUTE – Parlamento) di farsi parte attiva per emendare il 

ddl attualmente in discussione al Parlamento, rendendosi disponibile a collaborare per l’individuazione di 

una soluzione al problema. 

comunica il tanto al Ministro dell’Istruzione e dell’Università, al Ministro Salute ed al Presidente delle 

Commissioni XII Igiene e Sanità del Senato ed al Presidente della Commissione XII Affari Sociali Camera. 
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