Bologna, 15 settembre 2010
Cari Amici e Colleghi,
Come ogni anno sono a riportarvi le “news” dell’Osteopatia.
Per la situazione giuridica dell’Osteopatia in Italia, dopo una primavera di fermento in cui sembrava
ad un passò l’approvazione in parlamento dell’inquadramento dell’Osteopatia e della Chiropratica
come attività sanitaria primaria, siamo ritornati ancora una volta nell’oblio. Svanito anche il
tentativo da parte dell’OMS di definire delle linee guida da consigliare ai singoli Stati, in modo da
uniformare il percorso formativo e le competenze dell’Osteopata, siamo in attesa di una iniziativa
indetta dalla Regione Lombardia che si terrà a breve a Milano. Anche l’Ordine dei Medici di
Milano si sta muovendo per il riconoscimento della medicina manuale osteopatica, avendo
costituito un registro delle medicine non convenzionali.
Se la situazione giuridica dell’osteopatia in Italia rimane ingarbugliata, a livello dell’EROP
le cose sono chiare e procedono alacremente. Nella riunione del 25 aprile a Vienna è stato
approvato il Diploma Europeo dell’EROP. Tale diploma è riservato solo agli iscritti alle
Associazioni facente parte dell’EROP. Possono richiedere tale diploma chiunque degli iscritti
all’AMOI che abbia effettuato un percorso formativo di osteopatia strutturale, viscerale e
craniosacrale. La quantità di ore e il tipo di attestato ottenuto nella formazione, da presentarsi
all’atto della richiesta del diploma, deve passare il vaglio della commissione interna all’AMOI che
ne deve giudicare la validità.
Da statuto, le cariche del Consiglio AMOI, devono essere rinnovate ogni due anni
dall’Assemblea Generale. Per dare la possibilità di unire l’utile agli obblighi istituzionali, gli altri
anni abbiamo fatto coincidere l’Assemblea con il Congresso a Pieve di Cento. Questo anno
abbiamo pensato di riunirci durante il seminario tenuto dal Dott. Mayer sull’integrazione del
viscerale con il sistema osteomuscolare che si terrà il 27-28-29 novembre. L’assemblea è prevista
per sabato 27 novembre ore 18.
Visto l’argomento interessante e la caratura del relatore abbiamo pensato di non riservare il
seminario solo a chi ha seguito il corso di viscerale, ma aprirlo a chiunque abbia interesse a
partecipare [costo del seminario: 400 euro].
Cordiali saluti

Il presidente AMOI
Dottor Saverio Colonna

