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Alle Scuole Osteopatiche Italiane 

 

e, p.c. al Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per la formazione 

superiore e la ricerca 

 

al Ministero della salute 

Direzione generale delle professioni sanitarie 

e delle risorse umane 

del Servizio sanitario nazionale 

 

 

Egregi Direttori, 

 

torno a scriverVi dopo la mia del 7 marzo 2019 per confrontarmi con Voi in un’ottica di collaborazione e 

nell’auspicio che si condivida un’univoca e trasparente linea applicativa dei dettami della legge 3/2018. 

 

In questi mesi le varie Istituzioni coinvolte hanno operato al fine di definire i contorni del profilo 

professionale del professionista Osteopata: il relativo decreto dovrebbe essere di prossima approvazione e 

posso sin d’ora affermare che, senza ombra di dubbio, si tratterà di un profilo caratterizzato da un corso di 

studi triennale, finalizzato all’ottenimento di una laurea in osteopatia, secondo l’ordinamento didattico che 

verrà indicato con un successivo decreto. 

 

A completamento del percorso di attuazione della legge 3/2018 verranno definiti i presupposti e i criteri 

per la valutazione dei titoli pregressi equipollenti al corso di laurea in osteopatia e per l’accesso – in difetto di 

un titolo equipollente riconoscibile ex se – a un percorso formativo integrativo. 

 

Dato il quadro attuale, pare evidente che, al momento, nessun Istituto o Scuola privata in osteopatia 

possa fornire garanzie certe agli studenti e ai postulanti circa il fatto che il proprio corso di studi 

assicurerà il diritto di iscriversi nell’istituendo albo degli Osteopati e, quindi, il legittimo esercizio della 

professione in Italia. 

 

Ribadisco pertanto, come già segnalato nella mia del 7 marzo 2019, il mio invito formale affinché sia 

comunicato e chiarito ai Vostri studenti e a coloro che intendano iscriversi presso i Vostri Istituti il 

quadro normativo delineato dalla legge 3/2018. 

 

Vi chiedo inoltre di darmi riscontro documentale di quanto sopra, ottenuto il quale provvederò a darne 

conto ai Ministeri competenti perché possano compiutamente esercitare la loro opera di indirizzo e vigilanza  

 

Certo della Vostra collaborazione Vi porgo i miei migliori saluti. 

 

                                                                                                                               Il Presidente 

                 Alessandro Beux 
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