Comunicato stampa
Sanità. Binetti presenta DDL su figura professionale degli
osteopati in una conferenza stampa alla Camera
Necessario regolamentare la professione dell'osteopata e creare
equilibrio nell'ambito delle professioni sanitarie.
Roma, mercoledì 15 ottobre 2014 - Alle ore 11.30 presso la Sala stampa della Camera
dei Deputati, l'on. Paola Binetti, in collaborazione con il Registro degli Osteopati (ROI),
presenta in una conferenza il disegno di legge “Istituzione della figura
professionale dell’osteopata”.
"L'esigenza di regolamentare l’osteopatia deriva dalla constatazione che nel corso
degli anni si è ampiamente diffusa in Italia. Da un recente studio (Rapporto Italia
2012 di Eurispes) emerge come il 14,5% degli italiani scelgano medicine non
convenzionali e di questi il 21,5% si rivolge all’osteopatia. La crescente richiesta di
prestazioni che i cittadini rivolgono agli osteopati, in un regime in cui la professione
non è ancora disciplinata, ha determinato un variegato panorama di iter formativi con
la conseguenza che i professionisti che praticano l'osteopatia non sono ben
identificabili e controllabili, con possibili rischi per l’utenza". Lo afferma l'on. Binetti,
prima firmataria del DDL. Continua il deputato Udc: "Attualmente, oltre al ddl, sono
stati presentati al Senato due emendamenti che istituiscono e regolamentano due
figure professionali: l'osteopata e il chiropratico, a prima firma della Presidente della
Commissione Affari sociali, la Senatrice Emilia De Biase, che è anche relatrice del
Decreto Lorenzin di cui i due emendamenti fanno parte". Conclude l'esponente
centrista: "La necessità di regolamentare la professione dell'osteopata per definirne il
profilo di competenza, oltre all'iter formativo indispensabile per l'esercizio
professionale, è profondamente sentita dai pazienti che hanno diritto ad essere
garantiti nella qualità delle cure ricevute a tutela della loro salute".
Durante la conferenza, oltre all'on. Paola Binetti intervegono: Dott.ssa Paola
Sciomachen – Presidente del Registro degli Osteopati d'Italia (ROI), Dott. Carlo
Broggini – Presidente Associazione Professionale Osteopati (APO), Prof. Fabrizio
Consorti – Università di Roma La Sapienza. Sono stati invitati ad intervenire: Sen.
Angela D’Onghia – Sottosegretario del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
(MIUR), Dott. Vito De Filippo – Sottosegretario al Ministero della Salute, On. Pierpaolo
Vargiu – Presidente della XII Commissione della Camera (Affari Sociali), On. Raffaele
Calabrò – XII Commissione della Camera (Affari Sociali), Sen. Amedeo Bianco – XII
Commissione permanente del Senato (Igiene e sanità), Prof. Nicola Vanacore –
Ricercatore dell'Istituto Superiore di Sanità.
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