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Intervista al presidente ed al segretario del Registro
degli osteopati d'Italia in occasione dell'incontro
ROI per la macro-regione sud e isole
A cura di Dario Miraglia (allievo del IV anno), Denise Paguni (allieva del IV anno), Alessandra
Toscano (allieva del I anno), Antonio Toscano (allievo del IV anno)
Dott.ssa Sciomachen, Lei vede
l'osteopatia come protagonista
riguardo la salute e il benessere del
cittadino? Si riferirà all'osteopatia
come medicina non convenzionale, complementare, o come
professione sanitaria?
Sciomachen: non ci sono due facce diverse, l'osteopatia è una
medicina complementare, ma una medicina complementare che si
riconosce all'interno di una professione sanitaria. Non c'è
contraddizione in questo, nel senso che l'osteopatia non è
regolamentata ma noi cerchiamo una regolamentazione in base al
nostro profilo professionale all'interno del sistema sanitario, che non
significa diventare come una delle altre professioni sanitarie già
esistenti, ma vuol dire andare con la nostra tipicità e con le nostre
caratteristiche all'interno di un sistema sanitario. Noi non siamo
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riconosciuti attualmente, non siamo regolamentati, ma quello che facciamo è,
sulla salute della persona, un intervento di
tipo sanitario, cosa che non è in contrapposizione con le medicine complementari, assolutamente. È complementare e non
alternativa alla medicina allopatica e alle altre professioni sanitarie.
Una domanda un po' più personale: quanti dei sogni riguardanti l'osteopatia futura della Paola Sciomachen studentessa
pensa di potere realizzare adesso attraverso i progetti del ROI?
Sciomachen: io prima ero fisioterapista, ho fatto poi la scuola a tempo parziale e ho cominciato dal quinto anno a lavorare
come osteopata. Una volta ottenuto il diploma in osteopatia, ho preso il diploma da fisioterapista, l'ho messo nel cassetto e
non l'ho tirato più fuori e mi sono proposta già 25 anni fa come osteopata. Quindi ho cercato di aumentare le mie conoscenze
e adesso devo dire che mi sono ritagliata una spazio nell'ambito della pediatria. Il mio sogno e quello di poterlo fare

rivendicando fino in fondo la mia professionalità, le mie competenze. Sono 25 anni che anche sulla ricevuta scrivo
trattamento osteopatico e faccio pagare l'IVA ai miei pazienti, anche se potrei non farlo tirando fuori il mio titolo di
fisioterapista, ma perché è giusto che io informi anche i pazienti che purtroppo devo farlo perché l'osteopatia non è una
professione riconosciuta, che questo è il limite dell'osteopatia però devo dire che da parte dell'utenza non ho avuto una
diminuzione delle richieste per questo motivo. Però ho cercato di sensibilizzare l'utenza su questo discorso e di puntate sulla
mia professionalità. E devo dire che è vero che all'inizio un senso di frustrazione c'è, c'è stato e talvolta c'è tuttora, però forse
questo è uno dei motivi per cui sono entrata nel ROI. Si, ho portato i miei sogni di studentessa nel ROI e provo tanta amarezza
quando vedi che qualcun altro cerca di mistificare o buttare fango su quello che facciamo quando gente come me e tanti altri
come me hanno da sempre combattuto per il riconoscimento di questa professione esponendosi in prima persona
quotidianamente davanti ai pazienti, assumendosi la responsabilità della professione e questo secondo me fa la differenza.
Per questo quando dico che mi batto per il riconoscimento della professione sanitaria so quello che dico e soprattutto mi
assumo la responsabilità di quello che dico in prima persona.
Un'altra domanda riguarda la ricerca. Quant'è oggi importante la ricerca in osteopatia e quanto è importante l'osteopatia
per la ricerca?
Sciomachen: sono fondamentali entrambe. Credo che se riusciamo ad
ottenere il riconoscimento come professione sanitaria è anche grazie
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alle evidenze che stiamo provando a dimostrare anche in Italia. Dobbiamo fare vedere quanto siamo cresciuti e quanto
riusciamo a produrre anche noi come letteratura. E non è disconoscere le nostre origini. Se Stili fosse qua farebbe ricerca,
adesso.
Arienti: la ricerca non è oggi fondamentale, era ieri. Anche qui stiamo rincorrendo, però è positivo che adesso c'è un
riconoscimento dell'importanza della ricerca in ambito osteopatico. Una cosa che ci tengo veramente a sottolineare: la
ricerca non snatura l'osteopatia, ma la ricerca rinforza e dà valore e identità a quello che noi facciamo quotidianamente nei
nostri ambulatori. Perché senza quello noi non riusciamo a comunicare al mondo ciò che realmente facciamo nei nostri
ambulatori. E vorrei che tutti i clinici avessero presente questo: che la ricerca non snatura la nostra professione, ma la rinforza
e dà valore al clinico. Noi non formiamo ricercatori, ma formiamo clinici. Ma il clinico deve basarsi proprio sulla ricerca e
quindi proprio per la nostra pratica clinica dobbiamo sapere di che cosa stiamo parlando e che cosa stiamo facendo. Poi è
importantissima per la questione del riconoscimento, perché è un modo per
fare vedere agli altri quello che facciamo. Il vero problema è che a volte
l'osteopata stesso non sa cos'è l'osteopatia. Per questo anche dobbiamo
facilitare un cambio culturale al nostro interno, ma chi è più avvantaggiato da
un cambio culturale sono i giovani e gli studenti che escono dalle nostre
scuole, perché gli studenti delle nostre scuole si stanno adeguando a questo
cambiamento.
Tra le scuole di formazione in ambito osteopatico, per noi studenti è
importante scegliere quelle in linea con parametri di formazione europei
che non prevedano, ad esempio un percorso inferiore ai cinque anni. A

Chiara Arienti - Segretario Registro Osteopati d’Italia

Paola Sciomachen - Presidente Registro Osteopati d’Italia

Vostro avviso, se la strada verso il riconoscimento fosse ancora lunga, non si
potrebbe intanto concentrare gli sforzi a mettere dei vincoli ai cosiddetti
corsi lampo di tecniche osteopatiche, che comunque non potranno mai
dare una formazione completa e che travisano quelli che sono,
effettivamente, gli aspetti peculiari di quella disciplina pura e pulita che è
l'osteopatia?
Sciomachen: noi non lo possiamo fare. Noi possiamo dire agli studenti che ci
contattano come Registro quale è per noi la formazione che è valida in
osteopatia e che tutto il resto non esiste.
Non abbiamo gli strumenti per chiudere queste scuole, almeno fino a quando

non è regolamentata l'osteopatia non è possibile.
Arienti: arrivano molte domande in segreteria riguardo le scuole da parte di studenti che ci prendono come riferimento sulla
tutela della formazione, quindi chiedono informazioni a noi su determinate scuole. Io lì mi espongo e non mi espongo, nel
senso che non essendo riconosciuta non posso dire che quello che fuori ROI è schifo ed è bello solo quello che è dentro ROI.
Quello che posso dire è che le nostre scuole hanno percorsi che seguono i criteri formativi dell'OMS, degli standard europei
ecc e quindi garantismo un certo tipo di qualità della formazione. Però non posso parlare male degli altri né tanto meno dire
come stanno le cose. L'unica cosa che dico è di informarsi su che tipo di percorsi formativi hanno le scuole che vorrebbero
frequentare, prendere contatto anche con le nostre scuole e fare loro stessi un confronto. Di sicuro dico che quando dura
meno di 5 anni diffidate. A volte è capitato di ricevere richiesta di accreditamento ROI da enti di formazione per far partire
corsi di formazione in ambito osteopatico e ho discusso pesantemente dando anche dei no, perché noi richiediamo un certo
tipo di percorso e non corsi da fare nei week end di un annetto. Purtroppo c'è molta confusione e molto business.
Da qualche mese a questa parte il ROI ha cambiato direttivo. Sono cambiate le regole, ma anche il modus operandi.
Secondo voi come e cosa bisogna ancora cambiare all'interno del Registro per ottenere i risultati che vi siete preposti?
Sciomachen: secondo me bisogna far sì che il Registro sia il Registro dei professionisti. Molto spesso è stato più legato alle
scuole, invece è importante che venga partecipato dai professionisti. Quindi bisogna raggiungere loro e comunicare di più.
Credo che dovremmo aumentare incontri come quello di oggi, delle macroregioni, dovremmo entrare nelle scuole per dire
che noi esistiamo, per raccogliere le problematiche degli studenti. Per veramente farci carico delle loro aspettative e poi
aiutarli nell'indirizzarli all'inizio della loro professione. Forse va anche aggiustato meglio lo statuto. Svecchiare lo statuto è
diventata un esigenza.
Arienti: quello che è necessario è proprio un rinnovamento, acqua fresca, volti nuovi che si facciano vedere. È
un'associazione che deve adesso inseguire e coinvolgere i giovani. Non dico che ormai il vecchio è vecchio, però dico che è
difficile stanare uno che lavora da anni, il classico socio che si è rinchiuso nel proprio ambulatorio. È difficile farlo uscire dal
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proprio ambulatorio. Piuttosto l'attenzione va data davvero agli studenti, perché sono loro che vanno coinvolti
maggiormente per poi farli crescere perché saranno loro la continuità del Registro. Se poi qualche socio più vecchiotto
riusciamo a farlo uscire dal proprio contesto radicato, chiuso nelle sue 4 mura, allora ben venga, però vedo che si fa proprio
fatica. Abbiamo bisogno di rinfrescarci. Dal punto di vista pratico è vero che ci sono stati parecchi cambiamenti. Quello che
c'è da fare come segreteria è che bisogna consolidare questi cambiamenti. È come se avessimo preso una sorta di Ferrari con
carrozzeria vecchia, motore vecchio, l'abbiamo ridipinta, risistemato il motore, ma ora va guidata. Quello che come
segreteria sento è che stiamo rincorrendo le cose, non riusciamo a programmarle. Si dovrebbe riuscire a organizzare un po'
meglio tutti gli aspetti, senza dovere rincorrere nulla. Soprattutto nelle cose pratiche. Abbiamo promesso tanto, abbiamo
dimostrato comunque di esserci, ora consolidiamo il tutto.
Domanda maliziosa: dott.ssa Sciomachen cos'è che la fa arrabbiare?
Sciomachen: che i peggiori nemici talvolta non sono quelli da combattere fuori, ma che anche tra di noi c'è tanta mala fede e
tanto interesse personale, camuffato in qualche cosa d'altro. E questo è veramente triste.

Intervista a Valentina Carlile, consigliere
ROI e professionista affermato in ambito
internazionale di osteopatia foniatrica.
A cura di Francesco Genovese (allievo del III anno), Stefano Pitti (allievo
del II anno), Marta Risitano (allieva del II anno)
Dott.ssa Carlile cosa caratterizza “l'osteopatia foniatrica” dall'approccio classico?
L'approccio è lo stesso, se riguarda una disfunzione somatica si va a trattarla. La differenza è che la laringe non viene
trattata abitualmente ma l'approccio è sempre globale, si eseguono delle normalizzazioni esattamente come si fa con le
altre strutture.
Dato che ha studiato e lavorato in America, ritiene che in Italia potremmo avere le competenze per “specializzarci” in
foniatria?
Non si tratta di una specializzazione, io ho fatto studi con logopedisti e foniatri. Lavoro in questo ambito da tredici anni e
per i primi cinque ho fatto formazione per capire come funziona il tutto; per capirne l'embriologia; per capire cosa
cambia quando da "bambino" si diventa "adulto"; per capire perché il suono è prodotto in un determinato modo, ad
esempio come poggia la lingua per pronunciare una "A". E' come per noi osteopati studiare l'anatomia e la fisiologia per
questo motivo non si può parlare di “specializzazione”, ma viene intesa tale perché la faccio solo io [sorriso]... Faccio da
anni dei postgraduate in Europa e da due anni anche qui sul nostro territorio e ogni volta che finisco dico sempre: "spero
di avervi appassionati e che a vostra volta diventiate competenti per divulgare questo aspetto dell'osteopatia". Che poi, a
parte i problemi della laringe, si possono risolvere anche problemi di reflusso, ernia iatale, cervicale...
L'“Osteopatia foniatrica” fa pensare ad una specializzazione come è avvenuto in passato per la professione medica.
Secondo lei questo potrebbe in qualche modo snaturare l'osteopatia?
No, il definirlo foniatrica significa che si va a fare un tipo di lavoro in collaborazione con foniatri, logopedisti e psicologi
ma l'approccio rimane comunque globale. Così come l'atleta ha il suo team formato da coach, fisioterapista,
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nutrizionista, osteopata ecc… anche l'artista che usa la voce ha bisogno di un team
formato da diverse figure tra cui anche l'osteopata “specializzato” in quest'ambito e le
altre figure accettano questo.
Ha trovato maggiore disponibilità ad accettare questa collaborazione in America
rispetto all'Italia?
Non ho avuto alcun problema da nessuna parte. Forse ho avuto più difficoltà con i
colleghi osteopati che dicevano "quella delle lingue " [risata].
Ha lavorato con cantanti famosi?
Madonna, Michael Jackson, Lady Gaga, Gianna Nannini, Francesco Renga, sono alcuni.
Questo interesse per la foniatria è nato proprio dai cantanti, ma in realtà tratto anche
bambini con problemi di balbuzie ecc...
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