
Cos’ è l’ Osteopatia? 

L’ Osteopatia è una terapia manipolativa complementare alla medicina allopatica1-3, 
già praticata ed affermata nella maggior parte dei paesi industrializzati. Si avvale di un 
approccio causale e non sintomatico, basato sul principio universalmente condiviso che 
struttura e funzioni del corpo siano strettamente integrate1-4.  

Comprende un’ ampia serie di tecniche manuali che agiscono, direttamente o 
indirettamente, sul sistema muscolo-scheletrico, neurologico e circolatorio, 
finalizzate a migliorare e sostenere la funzionalità fisiologica1-3 che sia stata alterata da 
una “disfunzione somatica”, definita come funzionalità compromessa o limitata di 
componenti somatiche in relazione fra loro1,5 e già ufficialmente classificata dall’ OMS all’ 
interno dell’ “Internationl Classification of Diseases and Related Health Problems”6.  

Ricerca possibilmente un approccio integrato con le terapie mediche elettive, in 
concomitanza di una vasta gamma di condizioni cliniche, principalmente di origine 
muscolo-scheletrica, ma non solo1-3.  

Cosa Cura? 

Le istituzioni osteopatiche europee hanno stilato un elenco di indicazioni, non certo 
esaustivo, ma utile come guida generale per la vasta gamma dei motivi di consultazione 
in Osteopatia7, fra cui: 

• problematiche relative all’ apparato muscolo scheletrico o al sistema nervoso periferico, 
come dolore alla colonna o agli arti, disfunzione di muscoli e articolazioni e delle strutture 
associate; 

• cadute, lesioni e tensioni muscolari; 

• conseguenze della “cattiva postura”, mal di testa e disturbi dell’ equilibrio; 

• complicazioni riguardanti lo sport a tutti i livelli, compresi gli atleti d’ elite; 

• problemi digestivi, disturbi circolatori o respiratori, affezioni congestizie ad orecchio, naso 
o gola; 



• dolori muscolari ed articolari connessi alla gravidanza, problematiche tipiche dell’ età 
neonatale e dell’ infanzia; 

• controlli posturali in quei pazienti che lamentano sensazione di “disequilibrio”. 

Osteopatia Nel Mondo e Formazione Accademica: 
Chi è Osteopata? 

Nella maggior parte dei paesi in cui venga largamente praticata, l’ Osteopatia è già una 
professione medica o paramedica autonoma, con relativi percorsi universitari. In alcuni fra 
questi i termini Osteopatia e Medicina Osteopatica vengono utilizzati in maniera 
intercambiabile.  

In Italia è recente il riconoscimento a professione sanitaria, ma il vuoto legislativo 
passato ha dato adito a molti terapisti manuali non qualificati di auto-definirsi osteopati1, 
così come a sedicenti istituti di formazione di proporre corsi non accreditati ed 
autoreferenziali, perlopiù di pochi fine settimana3.  

La formazione accademica in Osteopatia si basa sugli standard dell’ OMS1 e della CEN3. 
Strutturati sulla base dei tre livelli di istruzione universitaria in Europa (Bachelor - Master - 
Doctorate)8, prevedono un percorso minimo di 4 anni (240 crediti ECTS) per il 
conseguimento della laurea abilitante. 
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