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REQUISITI MINIMI

PROFILO

L’ osteopata è una figura professionale autonoma, non contrapposta ad altre figure dell'area
sanitaria, ma in grado di collaborare positivamente con tutte le altre figure del settore; in grado di
erogare prestazioni a rilevanza sociale finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione ed al
contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie o alterazioni funzionali congenite o
acquisite al fine di una più completa partecipazione dell’individuo alla vita sociale in termini sia
qualitativi che produttivi.
CARATTERISTICHE PERSONALI

COMPETENZE
(dimostrata capacità di
saper utilizzare
conoscenze e abilità –
fonte UNI EN ISO
19011:2003)

L’Osteopata deve essere:
• Etico, veritiero, onesto e riservato
• Propositivo e non ancorato a schematizzazioni precostituite: deve essere in grado di
progettare, ed adottare, schemi d’intervento terapeutico sensati e rispettosi delle oggettive
possibilità esistenti. L’osteopata si adatta alle vere necessità del paziente e non pretende di
modificare queste condizioni per adattarle a finalità di cui il paziente non sente oggettivo
bisogno.
• Di mentalità aperta: disposto a prendere in considerazione idee o punti di vista alternativi.
• Diplomatico nei rapporti con gli altri
• Dotato di capacità di comunicazione interpersonale: deve saper illustrare al paziente le
differenti opzioni terapeutiche, e comprenderne le vere richieste.
• Percettivo e capace di comprendere le necessità di cambiamento e di miglioramento:
l’osteopata deve sapersi adattare alle condizioni impreviste e modificare di conseguenza il
piano d’intervento.
• Versatile e capace di adattarsi a differenti situazioni.
• Predisposto all’analisi e alla sintesi.
• Pratico: realistico nell’approccio con predisposizione alla gestione del tempo e delle risorse a
disposizione.
• Dialettico: capace di confrontarsi in equipe pluridisciplinare sia per i propri che per i casi
seguiti dai colleghi al fine di addivenire ad una lettura di sintesi nella stesura e
nell’applicazione e nel monitoraggio dei protocolli operativi.
• Coscienzioso: l’osteopata è conscio che la terapia che somministra è terapia non vitale e
dunque dovrà essere commisurata alle effettive esigenze del paziente. Dovrà poter proporre
diverse opzioni, laddove esistenti, e valutare sempre attentamente indicazioni e
controindicazioni del suo operare.
• Riflessivo e prudente: deve astenersi da eccessive semplificazioni come da eccessive
complicazioni, ed avere coscienza della sua missione.
CONOSCENZE E ABILITA’

ISTRUZIONE

•

L’Osteopata interviene manualmente adoperandosi per correggere le restrizioni di mobilità e
gli squilibri posturali, utilizzando peculiari metodiche manipolative caratterizzate da rigorose
competenze tecniche e prudenza professionale, nella sistematica ricerca di accuratezza,
comfort e precisione.

•

L'Osteopata, tramite l'utilizzo esclusivo di proprie e specifiche valutazioni palpatorie non
invasive, analizza la qualità e le limitazioni del movimento. Dopo aver individuato le condizioni
nelle quali si evincono particolari restrizioni cinetiche, pianifica uno specifico percorso di
trattamento mirato al loro sostanziale ripristino in un ottica di riequilibrio funzionale e non
solo sintomatico. L’intento è quello di riequilibrare struttura, funzione e postura individuando
e recuperando, per quanto possibile, ogni limitazione del movimento segmentario.

Il candidato deve essere in possesso di uno di questi titoli di studi: Diploma di Istruzione Secondaria
Superiore, Laurea di 1° livello erogata dalla facoltà di Medicina e Chirurgia, Fisioterapia, diploma ISEF,
Laurea in Scienze Motorie.
N.B. Sono accettati tutti i titoli, corsi e diplomi europei riconosciuti equipollenti/equivalenti a quelli
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italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il candidato in possesso di Laurea di 1° livello erogata dalla facoltà in Medicina e Chirurgia, Laurea in
Fisioterapia, diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie deve aver seguito un corso di studi con un
minimo di 1800 ore frontali teorico-pratiche in sei anni;
Il candidato in possesso di diploma di Istruzione Secondaria Superiore deve aver seguito un corso di 5
anni per un numero complessivo di 5000 ore frontali teorico-pratiche con i seguenti contenuti base:

FORMAZIONE E
ADDESTRAMENTO
SPECIFICO

§

Fisica

§

Chimica

§

Biologia

§

Istologia

§

Embriologia

§

Biochimica

§

Anatomia

§

Lingua inglese

§

Fisiologia

§

Patologia e semeiotica

§

Biomeccanica

§

Osteopatia

§

Radiologia

§

Microbiologia e igiene

§

Clinica ortopedica

§

Fisiopatologia viscerale

ESPERIENZA DI
LAVORO SPECIFICA

E’ necessaria una documentata ed appropriata esperienza lavorativa continuativa specifica di
almeno 2 anni.

AMMISSIONE
ESAME DI
CERTIFICAZIONE

Il Candidato in possesso dei requisiti di formazione e di esperienza lavorativa sopra descritti sarà
ammesso all’esame FAC CERTIFICA secondo la procedura (PD13) in vigore.

VALUTAZIONE DELLE
COMPTENZE

La valutazione dell’osteopata avviene secondo la procedura FAC CERTIFICA vigente (PD13).
In particolare, il candidato dovrà sostenere una prova scritta che sarà valutata da apposita
commissione FAC CERTIFICA.
La prova d’esame è finalizzata, nel suo insieme, alla verifica delle conoscenze, abilità e idoneità del
Candidato a svolgere il ruolo di osteopata certificato.
La commissione d’esame è composta da due Commissari, entrambi certificati FAC CERTIFICA.

CRITERI DI
VALUTAZIONE

ESITO DELLA
VALUTAZIONE

I criteri di valutazione saranno espressi da indicatori numerici (crediti) secondo quanto dettagliato
nella procedura PD13 vigente e sono distribuiti nelle 3 aree specifiche di:
•
•
•

Conoscenze
Abilità
Caratteristiche personali

La valutazione complessiva terrà conto di tutti i requisiti richiesti e delle prove di esame e sarà
sottoposta agli organi FAC CERTIFICA competenti per il rilascio della certificazione
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Il candidato che supera l’esame di certificazione e dimostra di possedere tutti i requisiti della
presente scheda viene iscritto nel registro FAC CERTIFICA per osteopata e riceve il certificato FAC
CERTIFICA attestante il possesso della certificazione.

CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE

DURATA

La durata della certificazione FAC CERTIFICA è triennale e si rinnova, in assenza di revoca e/o rinuncia
al termine dei tre anni di validità.
E’ fatta salva la facoltà dell’ osteopata certificato di dare disdetta, con comunicazione scritta con
raccomandata r.a., almeno 3 mesi prima della scadenza annuale.
La mancata o tardiva comunicazione non assolve dal versamento della quota di mantenimento per
l’annualità successiva.

RINNOVO

Ai fini del rinnovo triennale è necessario documentare la continuità professionale nei 3 anni come
osteopata e l’aggiornamento professionale sotto indicato.

MANTENIMENTO

Annualmente, il Personale certificato produrrà a FAC CERTIFICA la dichiarazione di assenza
reclami, attestazione di almeno 3 giornate di aggiornamento ed il pagamento della quota di
mantenimento prevista dal tariffario FAC CERTIFICA in vigore.

AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE E
MIGLIORAMENTO
CONTINUO

L’aggiornamento professionale, rivolto specialmente all’identificazione delle aree di miglioramento
personale, dovrà essere documentato tramite evidenze attestanti la formazione specifica effettuata
per almeno 18 giornate negli ultimi 3 anni.
(A titolo esemplificato, ma non esaustivo, per aggiornamento si intende la partecipazione a corsi,
convegni e seminari su tematiche attinenti, in qualità di discente e/o docente).
L’osteopata certificato e/o in iter di certificazione, firma il Codice Deontologico FAC CERTIFICA con il
quale si impegna, inoltre, a:
§

rendere noti ai propri Clienti (interni ed esterni) i contenuti del codice deontologico;

§

non influenzare la Struttura dove si presta lavoro per ottenere ulteriori incarichi
professionali;

§

soddisfare tutti gli impegni presi con lettera di incarico;

§

tenere una registrazione di tutti i reclami presentati contro di lui per attività svolte
nell’ambito della validità della Certificazione FAC CERTIFICA e permettere a FAC CERTIFICA
l’accesso a dette registrazioni;

§

non effettuare attività promozionali (pubblicità, materiale informativo, ed altro) che
possano indurre i Clienti ad una non corretta interpretazione del significato delle
certificazioni FAC CERTIFICA e, inoltre, indurre aspettative, nel cliente, non rispondenti alle
reali situazioni in atto;

§

non effettuare attività concorrenziale nei confronti di FAC CERTIFICA, se non previa disdetta
della certificazione stessa;

§

serbare il segreto sulle informazioni ricevute dal paziente ed ottenute nell’esercizio della
professione.

RISPETTO DEL CODICE
DEONTOLOGICO

