
POSTUROLOGO

La  Posturologia  non  è  una  professione,  ma
semplicemente una piccola parte delle conoscenze
che  un Fisioterapista  o  un Cinesiologo  dovrebbero
possedere. Coloro che hanno studiato il movimento
e/o  i  suoi  disturbi  possono  intervenire  anche  nei
problemi  relativi  al  controllo  della  postura,  ma
ciascuno secondo il proprio profilo professionale: 

• I  fisioterapisti possono  occuparsi  di
persone  malate  (scoliosi,  dolore  lombare,
etc.)

• I  laureati  in  Scienze  Motorie possono
occuparsi di persone in buona salute

• Chiunque altro non ha titolo per occuparsi
di queste cose

MASSAGGIATORE

I  massaggiatori  non  sono  operatori  sanitari
hanno  studiato  (forse)  presso  delle  scuole  di
formazione  professionale  private,  spesso  in  corsi
della  durata  di  pochi  mesi,  che  non  rilasciano
alcun titolo valido e riconosciuto ufficialmente.
Non possono esercitare alcuna professione.

NATUROPATA

La  naturopatia è  un  insieme  di  pratiche  di
medicina alternativa, i cui fondamenti teorici furono
raccolti da principi salutistici di diversa provenienza,
forse  formulati  alla  fine  del  XIX  secolo  negli  Stati
Uniti per poi diffondersi, in diverse forme, nel resto
del mondo, senza però mai riuscire a dare vita a una
medicina  autonoma,  univocamente  e  coerente-
mente  definita.  Essa  dichiara  di  avere  come
obiettivo  la  stimolazione  della  capacità  innata  di
auto guarigione o di ritorno all'equilibrio del  corpo
umano,  denominata  omeostasi,  attraverso  l'uso  di
tecniche  e  di  rimedi  di  diversa  natura,  oppure
attraverso l'adozione di stili di vita sani e in armonia
con i "ritmi naturali". 

PRANOTERAPEUTA

La Pranoterapia (le mani calde) non è una cura per
qualche malattia: semplicemente … NON ESISTE.
Maghi,  Fattucchieri  e Cartomanti  fanno ai  Pranote-
rapeuti  buona  compagnia  nell’approfittare  della
buona fede  delle persone.

Attenzione!!  Queste  persone  non  hanno  alcuna
competenza  e  professionalità  in  campo  medico  e
possono solo fare dei danni.

Ciascuno può, ovviamente,  dare il  proprio denaro e la
propria fiducia a chi vuole, ma se poi non guarisce o sta
peggio … non può prendersela che con se stesso.

 

Rimane  da  risolvere il  fatto  che  la  legge  italiana
prevede  che  solo  i  Medici possono  fare  le
manipolazioni  veloci,  (con  scroscio)   della  colonna
vertebrale  che  invece  sono  vietate a  Fisioterapisti,
Cinesiologi,  Massofisioterapisti  e  Massaggiatori  e,  per
ora, anche agli Osteopati e Chiropratici.

A nessuno di questi professionisti è permesso di
fare iniezioni o prescrivere farmaci, esami clinici e
di laboratorio.

IN CONCLUSIONE

Siamo portati  a  pensare che l'Ente Pubblico  (Comune,
ASL, etc.) controllino i liberi professionisti del Territorio,
ma non è così: la legge impone ai Comuni di controllare
i “fisioterapisti” mentre chi  applica cartelli  con titoli  di
fantasia (Cinesiologo, Posturologo, Naturopata, etc.) non
viene  controllato anche  se  in  pratica  fa  le  stesse
prestazioni. 

Si  è  così  creata  l'assurda  situazione  in  cui  chi  fa  il
fisioterapista  senza  averne  titolo,  ottiene  anche  delle
agevolazioni,  non dovendo rispettare la normativa
che regola la professione del fisioterapista. 

E' il cliente che deve preoccuparsi di verificare il titolo
di studio di coloro a cui si affida.

Per ora (fino ad aprile 2018) l'unico modo per tutelarsi è
accertarsi  che  sull'intestazione  della  fattura (che
ogni professionista serio rilascia ai propri clienti) ci sia il
termine Fisioterapista.
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Facciamo chiarezza

ovvero …

Attenzione agli abusivi !



Siamo  abituati  a  pensare  che  sia  impossibile  per
qualcuno  esercitare  una  professione  senza  averne
titolo. Se si chiede di qualcuno: “Ma sei sicuro che
sia laureato?” la risposta, di solito, è: “Se fa quel
lavoro, vuol dire che lo può fare”. Ebbene,  non
è  vero.  Nel  campo  specifico  della  fisioterapia  in
regime di libera professione  esistono più abusivi
che laureati.

Esistono, anche nel nostro territorio, dei  sedicenti
professionisti che  svolgono  un’attività  simile  a
quella  dei  fisioterapisti  senza  avere  un  titolo
valido per l’esercizio di questa professione.
Non basta infatti che qualcuno frequenti  un corso
qualsiasi,  perché  automaticamente  possa  fare  il
fisioterapista,  ma  solo  le  Università possono
rilasciare dei titoli di studio validi all'esercizio di una
professione in campo sanitario. 

Quello che discrimina fra un professionista ed una
persona  qualsiasi  che  abbia  studiato  le  stesse
materie  su  un  libro  o  in  una  scuola  diversa
dall’Università è l’abilitazione professionale.

Solo  chi  è  abilitato  può  esercitare  una
professione,  qualunque  essa  sia  (medico,
avvocato,  commercialista,  etc.).  L’abilitazione
professionale si consegue attraverso un  esame di
Stato in  alcuni  casi  contestualmente  alla  Laurea
(fisioterapisti),  in  altri  in  tempi  successivi  (medici,
avvocati, etc.). 

FISIOTERAPISTA

Per  potersi  definire  tale  l'operatore  sanitario  deve
aver  frequentato  un  corso  universitario  di  tre
anni presso una Facoltà di Medicina.

Il profilo professionale dei fisioterapisti stabilisce 
che essi possono:

• Fare dei bilanci funzionali all'inizio ed alla 
fine del trattamento 

• Decidere autonomamente il trattamento più
adatto,  salvo  specifica  prescrizione
medica 

• Utilizzare  programmi  di  Cinesiterapia  e
Rieducazione Funzionale 

• Fare trattamenti per patologie neurologiche 
• Fare massaggi 

• Utilizzare  tecniche  di  Terapia  Manuale  come
leggere manipolazioni leggere (pompages) 

• Utilizzare  le  macchine  per  la  Terapia  Fisica
(quelle vere,  mentre le macchine che usano le
estetiste dono depotenziate).

TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE

Sono gli allievi delle scuole regionali attive negli Istituti
di Riabilitazione (S. Stefano, I.N.R.C.A., Ospedale di Tor-
rette, ecc.)  fino al 1996. Dopo tale data queste scuole
sono state soppresse e la competenza esclusiva della
formazione dei Fisioterapisti  è passata alle  Università
(Facoltà di Medicina). 
Il profilo professionale è lo stesso dei Fisioterapisti. 

MASSOFISIOTERAPISTA

Sono  stati  formati  in  varie  scuole  regionali  molto
diverse tra  loro.  Anche  queste  scuole  sono  state
soppresse nel  1996.  Purtroppo però non tutte  hanno
cessato la propria attività e questo ha creato non poca
confusione e problemi: 

• Il  titolo  rilasciato  al  termine  di  un  corso
triennale  prima  del  1996 è  considerato
equipollente  (cioè  uguale)  al  titolo  di
Fisioterapista.

• La legge prescrive che chi ha frequentato una di
queste scuole dopo il 1996 non può esercitare
la professione, ma la  Regione Marche  concede
una deroga per esercitare l’attività di  massag-
giatore sportivo esclusivamente all'interno del
territorio regionale. 

Solo gli appartenenti al primo gruppo e cioè che hanno
frequentato  un corso  di  tre  anni  prima  del  1996
sono considerati operatori sanitari con lo stesso profilo
professionale dei Fisioterapisti.
Tutti  gli  altri  possono  (nella  migliore  delle  ipotesi)
operare  unicamente  nelle  società  sportive come
massaggiatori, ma non sono operatori sanitari e non
possono trattare le persone malate.

Qualsiasi  titolo  rilasciato  (non  importa  quando)  al
termine  di  un  corso  inferiore  a  tre  anni  non  ha
alcun valore.

OSTEOPATA - CHIROPRATICO

Nel dicembre 2017 è stata approvata la legge Lorenzin
che riconosce le figure professionali dell’Osteopata e del

Chiropratico.  Pur essendo due professioni distinte,
in realtà sono abbastanza simili.

• La  chiropratica è la radice storica da cui
all’inizio  del  1900  si  è  staccata
l’osteopatia strutturale. Il trattamento si
basa  essenzialmente  su  manipolazioni
veloci delle  articolazioni  e  della  colonna
vertebrale.

• Nell’osteopatia  cranio-sacrale si  parte
dal  presupposto  che  tutte  le  patologie  si
originano  nella  colonna  vertebrale  ed  il
trattamento  si  basa  su  manipolazioni
leggere del rachide cervicale e del sacro.

• L’osteopatia viscerale si cerca di sfruttare
con  manipolazioni  leggere  le  connessioni
esistenti  a livello neurologico fra la cute e
gli organi interni.

Per  esercitare  la  professione,  devono  avere
l’abilitazione professionale. Entro Aprile 2018, il
Governo, in accordo con le Regioni,  dovrà definire
come  essa  possa  essere  conseguita  da  parte  di
coloro  che già praticano queste professioni.  Per  il
futuro, verranno istituiti dei percorsi specifici nelle
Università.

CINESIOLOGO

Anche se il  termine Cinesiologo (oppure Chinesio-
logo o Kinesiologo) non è riconosciuto ufficialmente,
di  solito  viene  applicato  ai  Laureati  in  Scienze
Motorie o ai diplomati I.S.E.F. 
Essi  non  sono  operatori  sanitari e  possono
occuparsi  di  Rieducazione  Funzionale  in  strutture
private (palestre). 

In particolare, il profilo professionale dei laureati
in Scienze Motorie prevede che essi  non possono
trattare  patologie di  nessun  tipo,  quindi
nemmeno il  dolore lombare o i  problemi posturali
dell’età  evolutiva  (scoliosi,  cifosi,  etc.),  ma  solo
preparare programmi di allenamento  per persone
in buona salute. Infatti, nelle palestre si richiede il
certificato di sana e robusta costituzione fisica.

Chi non è laureato in Scienze Motorie, ma ha solo
frequentato  dei  corsi  di  poche  settimane  o  pochi
mesi, non ha titolo per esercitare una professione.
Al massimo può lavorare in una palestra  sotto la
supervisione e la responsabilità di un laureato
in Scienze Motorie.
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