
 

 

 

Futuribili 
 

Alcune considerazioni intorno al Tavolo Tecnico ministeriale del 29 ottobre 2013 

 

 
Una cerchia di persone legittimate monopolizza la disponibilità dei relativi beni, doveri e posizioni di natura ideale, 

sociale ed economica, sotto forma di “professione”.  

 

Max Weber, Economia e società 

 

Randall Collins individua nei processi di produzione culturale il terreno più fertile per l’analisi delle professioni. La loro 

formazione, in quanto monopoli occupazionali, è secondo Collins determinata dagli stessi principi generali che 

governano la formazione di ogni comunità dotata di coscienza. Egli utilizza l’espressione “lavoro politico” (political 

labor) per descrivere il tentativo di imporre la propria definizione della realtà ad altri e di impressionarli con la propria 

pretesa di conoscenza superiore (R. Collins, Credential Society: A Historical Sociology of Education and Stratification, 

New York, Academic Press). Mentre coloro che sono impegnati soprattutto nel lavoro produttivo restano subordinati al 

mercato, coloro che si dedicano soprattutto al lavoro politico sviluppano uno schermo che li protegge dalle incertezze 

del mercato […] e tutte le professioni svolgono questo lavoro politico per sostenere il loro monopolio e i privilegi di 

autoregolazione. 

 

Marco Santoro, Esclusi e inclusi 

 
Una delle più orribili caratteristiche della guerra è che la propaganda bellica, tutte le vociferazioni, le menzogne, l’odio, 

provengono inevitabilmente da coloro che non combattono e restano nascosti. 

 

                 George Orwell, Omaggio alla Catalogna 

 

 

 

Tra le news del 29 ottobre, nel proprio sito istituzionale, l’Istituto Enrico Fermi ha segnalato ai 

propri iscritti la propria partecipazione al Tavolo Tecnico ministeriale dedicato alla figura del 

massofisioterapista (ex lege 403/71).  

     In questi ultimi giorni, alcuni diplomati hanno chiesto di conoscere la natura dei temi trattati e di 

avere qualche notizia in merito allo svolgimento dello stesso Tavolo Tecnico. 

     Nell’accogliere tale richiesta vorrei non già proporre una mera sintesi delle posizioni via via 

espresse, bensì dar conto di alcuni passaggi salienti dell’incontro medesimo, attraverso i quali 

emerga la portata complessiva dello stesso. Apprendo, tuttavia, mentre sto scrivendo, che è 

pervenuta, da parte del Ministero interessato, ai soggetti coinvolti nel Tavolo del 29 ottobre, una 

bozza di verbale dell’incontro medesimo (datata 27 novembre), con preghiera di osservazioni e 

modifiche qualora lo stesso verbale presentasse difformità rispetto allo svolgimento dei lavori. In 

effetti, va detto subito, il testo ricevuto contiene numerose imprecisioni che l’Istituto Fermi, 

peraltro, ha già provveduto a segnalare al Ministero per le necessarie modifiche.  

     Purtroppo con incauta tempestività e in totale spregio di ogni pur minima forma di correttezza 

verso gli altri Soggetti seduti al Tavolo, qualcuno – segnatamente la Federazione Nazionale Collegi 

Massofisioterapisti – ha pubblicato nell’area di libero accesso del proprio sito la bozza in questione, 
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diffondendo, con un atto non di trasparenza, ma di prevaricazione, una bozza evidentemente 

incompleta, provvisoria, non condivisa e contenente refusi in grado di capovolgere il significato di 

intere affermazioni.  

     All’Aimfi, a mero titolo di esempio, e tra l’altro, viene attribuita l’affermazione, mai 

pronunciata, per la quale “il massofisioterapista non trova sbocchi nel mondo del lavoro” e che “è 

doveroso un riordino della figura”. Il verbale sosterrebbe altresì che il Presidente dell’Aimfi “si 

trova d’accordo con il dott. Cavalluzzo quando dice di concludere i corsi”. Tutte cose, queste, ben 

distanti dalla posizione che Aimfi ha sempre assunto in ogni sede su queste tematiche.  

     Mi auguro, pertanto, che il Ministero intenda formalmente stigmatizzare i sopra detti 

comportamenti, invitando tutti a rispettare le più elementari regole di condivisione procedurale. 

     Va da sé che quanto accaduto nelle ultime ore, rende ancor più opportuno e urgente l’intervento 

che sto per svolgere.    

     Valgono prima di tutto alcune considerazioni preliminari. In realtà, nell’ambito del Tavolo 

Tecnico in questione, lo scrivente Istituto e alcune Associazioni di categoria, segnatamente Aimfi e 

Simmas, hanno nella sostanza confermato il bisogno di consolidamento della figura del 

massofisioterapista, unica pienamente in grado di rispondere, nel settore della riabilitazione 

motoria, a quell’insieme emergente di esigenze assistenziali che, come recita il cosiddetto ‘Decreto 

Bindi’, “non richiedono necessariamente l’attività professionale di un operatore con il diploma di 

laurea quale il fisioterapista” (G.U. Serie Generale, n. 163 del 15 luglio 1998).    

     Del resto, nessun dubbio è emerso, anche nell’ottica ministeriale, in merito alla persistente 

presenza della figura del massofisioterapista nel vigente Ordinamento; né sono emersi dubbi in 

ordine alla piena validità ed efficacia della Legge 403/71, così come tra l’altro recentemente 

ribadito dal Giudice delle Leggi, ovvero dalla Corte Costituzionale, con la Sentenza 230/11. Una 

sentenza questa, sia detto per inciso, che tratta, senza esitazioni, la figura del massofisioterapista, 

non vedente, ipovedente e vedente, nei termini di “professione” – con buona pace di quanti credono 

che l’Autorità amministrativa possa svolgere la propria azione prescindendo dall’Ordinamento 

giuridico, in violazione del dettato costituzionale di cui all’art. 97 Cost.; e con buona pace di chi 

ritenga che al Giudice amministrativo sia ascritta la capacità di novellare l’Ordinamento stesso, 

promuovendo decisioni di tipo additivo e ultroneo rispetto al quadro sistemico delle fonti del diritto 

(il riferimento è qui alla recentissima sentenza del Consiglio di Stato n. 3325 del 17 giugno 2013 e 

all’interpretazione precettiva che il Ministero della salute ha dato della stessa).  

     In tal senso, senza spirito polemico e con il solo scopo di dissipare ogni equivoco in merito, va 

ricordato che, nell’ambito dei princìpi generali del diritto, una Legge, o parte di una Legge, può 

subire un’abrogazione o una modifica solo mediante un’altra Legge dello stesso rango. Detto in 

altri termini: la natura di una Legge - nonché di una professione individuata dallo Stato con una 

norma specifica – non solo, come si diceva, non può essere novellata da altro potere che non sia 

legislativo, ma non può neanche essere rideterminata con percorsi normativi di rango inferiore 

rispetto a quelli che l’hanno generata. Ne segue che lo status di “professione” ascritto dalla legge 

403/71 al massofisioterapista non potrebbe essere modificato neppure per mano di un Decreto 

ministeriale e ciò sia perché si tratta di uno status riconosciuto da una legge ordinaria, sia perché la 

materia delle professioni – in senso stretto e in senso lato – è interamente riservata alla competenza 

legislativa dello Stato e ai processi che la sottendono (cfr. a mero titolo esemplificativo Corte 

Costituzionale, sentenze n. 353/2003; n. 319/2005; n. 153/2006; n. 449/2006; n. 179/2008; n. 

230/2011). 

     Pertanto, chiudendo questa riflessione tanto preliminare quanto necessaria, a chi sostiene che il 

massofisioterapista non può più andare avanti a colpi di sentenze, deve essere ricordato che il 

massofisioterapista trova una propria specifica posizione nell’ambito dell’Ordinamento e della 

Legge non perché si è consolidata una batteria di sentenze della magistratura superiore a suo favore 

(e senza che ve ne fosse alcuna di segno contrario); piuttosto deve dirsi il contrario e cioè che si è 
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consolidata una batteria di sentenze a suo favore perché la figura di massofisioterapista esiste 

nell’Ordinamento, ovvero nelle fonti della vigente legislazione statale.     

     Precisati preliminarmente questi aspetti, si può tornare al contenuto del Tavolo Tecnico, 

richiamando succintamente alcune criticità delle posizioni ivi espresse, senza avere la pretesa di 

richiamare per intero le tesi esposte dai vari soggetti coinvolti.  

     Va detto subito che l’incontro è formale. Un Tavolo composito che per la prima volta vede la 

partecipazione di tutti gli stakeholders di sistema. Almeno di quelli che in questi anni si sono 

confrontati sulla questione, anche giudizialmente. Non mancano anomalie: da un lato, risultano 

presenze non riconducibili agli stakeholders di sistema e, dall’altro, vi sono assenze (per mancata 

convocazione) importanti e, a nostro avviso, ingiustificate. Su questo, però, più avanti. 

     Il clima che si respira è solo apparentemente tranquillo. Questa iniziativa di sharing ha il sapore 

di novità radicale e ciò forse ha creato qualche problema in chi pensava di gestire il Tavolo in 

un’ottica ristretta e unilaterale. Un clima denso.  

     I volti sono tesi e tira un’aria che non sembra preludere ad un confronto; piuttosto, si respira 

un’aria da processo. In effetti, già si sa, ancor prima di iniziare – ma poteva essere altrimenti? –, che 

una parte del Tavolo non è disposta a trattare e che le sue richieste saranno ad escludendum. 

L’incipit del primo intervento lo dimostrerà senza esitazioni. 

     Se fossimo al Sant’Uffizio all’epoca di Clemente VIII, si direbbe che quella parte è pronta a 

formulare accuse di eresia e a redigere le relative richieste di condanna. In breve e per restare nella 

metafora: da un lato, dunque, siede chi ha il piglio inquisitorio e parla secondo iustitia. Nell’altro 

lato, invece, si trovano gli eresiarchi, ossia gli inventori d’eresie, i “manipolatori” dell’Ordinamento 

e della doctrina, per usare alla lettera l’espressione uscita durante l’incontro dalla bocca di un 

influente “accusatore”.      

     Metafore cupe, si dirà, quelle medievali. Non meno cupe, tuttavia, di quelle moderne. Nel Regno 

sabaudo, ad esempio, era prassi consolidata impiccare il sabato mattina alle 11. L’ultimo pasto del 

condannato era una scodella di brodo. Di anni da quel Regno ne sono passati molti, eppure 

continuano a battere, su più fronti, tra limitatissime corti e orizzonti da cortile, ore sinistre.  

     La faccenda qui discussa è altra, ma è inutile nascondersi che lo scenario antropologico e 

mentale che si perpetua è quello tutto italico dello scontro tra fazioni avverse, con la differenza che 

qui, come si è visto, una delle parti sembra essersi vestita da arbitro, forse nella convinzione di 

poter imporre tempi e regole della decisione.  

     Restando nell’ambito della pura metafora e riportando in generale il discorso ai costumi 

dell’epoca nostra, potremmo dire: siamo nella modernità, ma l’approccio alle questioni cruciali 

della nostra società ha timbri premoderni: che si accendano i roghi per i malvagi eresiarchi et 

manipolatori, o si allestiscano palchi per le impiccagioni, la sostanza non cambia. Magari di sabato. 

Magari alle 11 (per rendere il tutto ben visibile e accessibile). Magari concedendo al condannato un 

ultimo brodo caldo.   

     Se questo è il clima, l’humus della nostra mentalità, non stupisce che l’Italia sia ancora malata e 

gravemente. La studiano dottori e notabili in nero come quelli dipinti da Rembrandt nel Seicento: 

cappello a cono, candide gorgiere e ampi colletti inamidati di pizzo bianco. A differenza del 

cadavere disseccato raffigurato nel seicentesco dipinto, l’Italia tuttavia è ancora viva. Malata, 

eppure viva. Se ne cerca il ripristino dei parametri vitali e si procede a diagnosi. Il punto è che le 

ipotesi diagnostiche variano, rendendo mutevole anche la terapia.  

     L’analogia non è eccessiva: la nostra memoria, storica e genetica, ha in sé tracce di antichi 

paradossi e aporie che comprendono sia le piccole, sia le grandi questioni (ammesso che quella 

trattata, dell’area sanitaria, sia una piccola questione). Il fatto però è che in un siffatto Tavolo, tra gli 

invitati s’intende, non siede nessuno davvero titolato a stilare ipotesi diagnostiche (se, ovviamente, 

si esclude il Ministero, in ogni caso arbitro super partes della contesa). 
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     In effetti, da un rapido sguardo alla lista degli invitati, si palesa subito una tanto eclatante quanto 

ingiustificata assenza: nessun medico è convocato, nessuna società medico-scientifica presenzia, né 

partecipano la associazioni degli Ambulatori medici o quelle delle Cliniche accreditate. 

     Ecco allora che il gruppo ad escludendum, assunto de facto il vicariato dell’ippocratica assenza, 

inizia la sua liturgia diagnostica, recitando ormai a memoria. Un requiem senza appello. Una 

condanna che non accetta controdeduzioni: il massofisioterapista è un eretico impenitente. 

Tempeste neuropsichiche (o, meglio, neuromotorie) lo redimano e torni nel solco della doctrina: 

“dicamus ‘alleluja’ et collaudemus canticum”, recitava Agostino Aurelio nel commento 

dell’Epistola ai Galati.   

     In sequenza i passaggi liturgici più rilevanti del composito gruppo destruens.  

     Iniziano i tridentini. Senza preamboli, né premesse teoriche, la già citata Federazione Nazionale 

dei Collegi dei Massofisioterapisti (d’ora in poi: FNCM) da subito lascia intendere che l’unico 

obiettivo perseguibile è abbattere la formazione del massofisioterapista, eliminandolo pro futuro 

dallo scenario delle figure esistenti. Il motivo? Semplice, e la citazione è testuale: 3500 fisioterapisti 

non lavorano o hanno difficoltà nel trovare lavoro. Ergo, per risolvere quello che i tridentini 

definiscono un grave problema occupazionale non resta che, ope legis, inibire la formazione e 

sopprimere la figura del massofisioterapista, considerata il principale ostacolo lavorativo del 

fisioterapista.  

     Sarebbe davvero difficile spiegare a un osservatore straniero perché la più antica tra le 

associazioni di tutela e diffusione professionale della figura del massofisioterapista si batta per 

l’estinzione della figura che la sostanzia. Ma l’arcanum è solo apparentemente incongruente. Il 

reflusso normativo del 2011 lo spiega. Divenuta equipollente al fisioterapista per vie ignote alla 

ragione, la vecchia guardia di massofisioterapisti ha iniziato a rivendicare qualità da laureati. Ne è 

seguito un rigurgito solipsista di cartesiana configurazione: aequipollĕnte sum, ergo sum, 

simpliciter.  

     Certo non sapeva il disattento e generoso Autore del provvedimento, all’epoca ad un passo dal 

crollo politico e frettolosamente in cerca di consensi, di equiparare, ai fini dell’esercizio 

professionale, alla laurea in fisioterapia, professionisti formatisi per coprire esigenze assistenziali 

non riconducibili, se non in minima parte, a quelle richieste e soddisfatte dallo stesso fisioterapista e 

non certo formatisi nell’ottica delle neuroscienze e delle evidence practice della riabilitazione 

neurologia. Competenze queste richieste all’allora Terapista della riabilitazione ex DM 10.02.1974. 

Così l’articolo 1 del detto DM: “Le scuole per la formazione dei terapisti della riabilitazione 

previste dall’art. 5 della Legge 30 marzo 1971 n. 118 hanno lo scopo di impartire agli allievi, con 

unità di indirizzo e metodo scientifico, tutte le nozioni teoriche e pratiche necessarie a bene 

esercitare l’attività di fisioterapia, terapia occupazionale e terapia del linguaggio”. 

     Tuttavia, si dirà, il gioco delle equipollenze sine ratio è fatto. E la cosa rende gli araldi tridentini 

davvero impavidi. Nulla temono e rimarcano la loro posizione: sul mercato troppi soggetti 

concorrenti. La litania è sempre la stessa: che ne cada uno. Il canto solipsistico dei corifei 

equipollenti assume toni perentori. Del resto, dicono, un emendamento è stato consegnato e 

presentato al Ministero, ormai già da lungo tempo. Un emendamento abrogativo della figura del 

massofisioterapista. Che lo si adotti e cada l’auspicata mannaia.  

     Si chiedono attoniti gli eresiarchi, un emendamento a che cosa? Sul punto gli equipollenti 

tridentini tacciono. A riprova del fatto che non si tratta di assumere iniziative organiche e coerenti, 

sistematicamente collegate a una visione di politica sanitaria più ampia, ma solo di sopprimere una 

figura che “toglie lavoro” ai fisioterapisti (dicasi in italiano ‘concorrente’), il disegno di legge da 

emendare è del tutto ininfluente: l’uno vale l’altro purché si sopprima, si escluda, si cancelli. Quale 

nobiltà di sangue le consentirebbe di vantare il privilegio di stabilire e legiferare?  

     Stile discutibile, quello tridentino. E gesto irrispettoso nei confronti di un Tavolo ministeriale nel 

quale si è semplicemente ospitati. Una procedura inaccettabile in un sistema democratico. Ai 
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tridentini bisognerebbe, infatti, spiegare che l’iniziativa legislativa spetta, nel nostro Ordinamento, 

ai soli soggetti indicati dalla Carta Costituzionale e che la pur esistente iniziativa di legge popolare 

è sottoposta a procedure e limiti imposti dal Costituente. Senza considerare, appunto, che in tecnica 

legislativa un emendamento è volto, per sua stessa natura, ad emendare, ovvero a modificare un 

testo o un disegno di legge già esistente.  

     A fronte delle reiterate richieste della federazione di Pergine Valsugana, i ministeriali, attoniti, 

incassano, non fosse altro che per dovere di ospitalità, glissando sulla gaffe istituzionale del 

coriaceo emendatore.  

     C’è solo da sperare che quell’emendamento sia stracciato al più presto, perché ovunque esso 

ufficialmente dovesse apparire costituirebbe prova irrefutabile di inammissibili ingerenze e 

violazioni, anche nella non creduta ipotesi che vi sia qualche senatore o deputato disposto a far 

proprio un emendamento – da inserire, tra l’altro, in un non meglio precisato disegno di legge – che 

altri hanno scritto e sponsorizzato.  

     Nel turno di parola, usciti i tridentini, tocca alla voce della Unione Italiana Ciechi. Il tenore è lo 

stesso di quello che lo ha preceduto. Anche qui, si avanzano implicitamente disegni di pulizia 

cosmica di ogni forma professionale non disposta alla marginalizzazione, all’esclusione e alla 

cancellazione. Nella sostanza e restando nella metafora: i massofisioterapisti sono eretici da 

condannare all’estinzione e la Legge 403/71 è una legge vuota e non più applicabile. In odore di 

santità è, invece, l’istituenda figura di “operatore del benessere”. Per tale ragione, l’Uic chiede al 

Ministero di vararla, sotto la sua egida. La premessa alla richiesta è: l’Unione ha per statuto il 

dovere di tutelare i non vedenti e gli ipovedenti. S’inscena, afferma il delegato, con l’istituzione 

dell’operatore del benessere, un percorso che darà vita ad una sicura tutela. Con un piccolo 

particolare, e cioè che detta tutela non riguarda certo i non vedenti e gli ipovedenti, bensì i 

fisioterapisti.  

     Come ben sa il delegato dell’Unione, anche nella sua veste di avvocato, la richiesta avanzata 

comporta, infatti, per il non vedente e per gli ipovedenti quanto segue: 1) l’automatica e immediata 

espulsione del non vedente (e ipovedenti) dal novero dei professionisti dell’area sanitaria e 

paramedica; 2) la soppressione del collocamento obbligatorio dal Servizio sanitario nazionale e 

regionale e la contestuale rinuncia alla loro equiparazione ai fini del trattamento retributivo e 

contributivo alla figura dell’infermiere professionale (già attiva dal 1961); 3) la conseguente e 

ulteriore soppressione dell’unica forma di lavoro professionale per la quale una legge dello Stato 

garantisce il collocamento obbligatorio.  

     Le citate misure, ove si dovessero concretizzare, sarebbero all’evidenza gravissime e non in 

grado di tutelare la dignità del non vedente. Una richiesta che invece di aumentare il raggio di 

opportunità e di crescita economica dei non vedenti ne contrae inevitabilmente le opportunità di 

lavoro qualificato, emarginandolo e non considerandolo all’altezza di svolgere ciò che per quasi 

tutto il xx secolo è stata considerata la sua autentica vocazione professionale: la massoterapia 

clinica e terapeutica.   

     Peraltro, la richiesta avanzata, oltre che, ci pare, viziata sotto il profilo della costituzionalità, è di 

fatto inapplicabile al non vedente. In effetti, il portavoce dei non vedenti non ha evidentemente 

considerato: 1) che il profilo di operatore del benessere è già stato inserito nel Repertorio delle 

figure professionali di riferimento nazionale, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 

2011; 2) che esso non può sostituire in alcun modo il profilo di massofisioterapista, come statuito 

recentemente dal Tar Lazio con tre sentenze passate in giudicato; 3) che, anche in presenza del 

nuovo assetto dell’istruzione e della formazione professionale (cosiddetta “riforma Gelmini”) 

permane nell’Ordinamento un’insuperabile competenza residuale dello Stato nella formazione dei 

massofisioterapisti ex lege 403/71; 4) che l’istituito profilo di operatore del benessere ha i seguenti 

indirizzi: acconciatura ed estetica; 5) che la classificazione delle attività economiche di pertinenza 

dell’operatore del benessere individua le seguenti attività: servizi per le persone, servizi di barbieri e 
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parrucchieri, servizi degli istituti di bellezza, servizi per il benessere fisico; 6) che nelle 

referenziazioni della figura si dice che le attività di trattamento e servizio svolte dall’operatore del 

benessere “non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario”, favorendo soltanto 

“il mantenimento, il miglioramento e la protezione dell’aspetto della persona, con competenze 

nell’ambito dell’accoglienza, dell’analisi dei bisogni, dell’acconciatura e del trattamento estetico di 

base” (Allegato 1 dell’Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011).  

     A ciascuno, secondo coscienza, i commenti del caso. Né serve dire che si tratta di istituire una 

curvatura peculiare del profilo modellata sul non vedente e comprendente i massaggi non 

terapeutici. Una volta espulso dall’area sanitaria ausiliaria e dal paramedico, di fronte al dissolversi 

della speranza del collocamento obbligatorio e, contemporaneamente, di un lavoro autonomo, il non 

vedente sarebbe costretto a regredire verso forme di lavoro del tutto servili e prive in senso assoluto 

di valori cognitivi e intellettuali, nel cui ambito peraltro avrebbe gravi e inevitabili problemi di 

inserimento occupazionale – si tratterebbe, infatti, di inserire un operatore del benessere non 

vedente in un centro estetico e non in una struttura sanitaria. 

     La proposta è così palesemente inopportuna che qualcuno o qualcosa hanno forse suggerito al 

delegato dell’Unione di lasciare fuori dalla porta quelli che vorrebbe fossero solo fantasmi del 

dissenso interno. Fantasmi comunque ridestati durante il dibattito emerso nel consesso ministeriale. 

La decisione finale dell’Uic, infatti, potrebbe essere del seguente tenore: appena il vento spiri 

altrove (per esempio, si affermi, nella base associativa, l’idea di mantenere un doppio binario 

formativo nella riabilitazione), niente garantisce la fedeltà al pactum sottoscritto con i fisioterapisti 

e la FNCM.  

     Dal canto suo, l’Associazione Italiana Fisioterapisti (già Associazione Italiana Terapisti della 

riabilitazione e d’ora in poi denominata AIFI), tenendo fermo il fatto che ogni discorso clinico 

inizia dall’anamnesi – anamimnéskein, “ricordare” –, ha sostenuto che il massofisioterapista fa 

parte del portato storico del fisioterapista e che quest’ultimo rappresenta l’evoluzione del 

massofisioterapista. Un’anamnesi, questa, da scordare quanto prima, non risultando avallata da 

alcun riscontro oggettivo, né storico, né teorico, né metodologico, né scientifico.  

     Un semplice sguardo all’ordinamento didattico del percorso universitario del fisioterapista – 

peraltro costellato di eccellenze disciplinari e di plessi scientifici altamente articolati in quadri 

sistemici strutturati e coerenti – è sufficiente per fugare ogni dubbio e perplessità: 24 le ore di 

formazione relative alla materia “Tecniche del massaggio” rispetto ad un monte ore complessivo di 

1440 (3 crediti sui 180 previsti per il conseguimento della laurea);  621 sono, invece, le ore di 

massoterapia previste dagli ordinamenti statali per il diploma di Qualifica professionale in 

massofisioterapia (dal DPR del 1968 al DM 105 del 7 marzo 1997). Non potendo realmente 

derivare la fisioterapia insegnata nelle università dai curricula disciplinari della massofisioterapia – 

se non nell’evocazione meramente nominalistica della prima figura –, l’AIFI finisce con il tagliare 

le effettive e uniche serie causali del fisioterapista (quelle che lo riconducono al terapista della 

riabilitazione) e distende sul banco anatomico un passato mai di fatto esistito.            

     Di fronte all’evidente e controfattuale dato dell’inesistenza del massaggio terapeutico di base, 

nonché della massoterapia clinica nel percorso di studi del fisioterapista, la liturgia destruens, non 

prevedendo scenari alternativi, vacilla. Si tenta, allora, una via di fuga: il fisioterapista, dopo la 

laurea, colma la lacuna, partecipando a Master di massaggio. Il passaggio desta stupore, almeno in 

una parte degli astanti, compresi i ministeriali: si capisce che si tratta di una replica che equivale a 

una pur non voluta confessione. Com’è, infatti, possibile che il fisioterapista, che a detta dell’AIFI 

costituisce l’evoluzione del vecchio e obsoleto massofisioterapista, debba studiare e in modo 

opzionale (visto che nessun obbligo di partecipazione a Master di massaggio sussiste in capo ai 

fisioterapisti), solo dopo la conclusione del suo percorso di studi, quelle tecniche massoterapiche 

che sono il suo portato storico e di cui il suo percorso di studi costituirebbe l’approfondimento 

evolutivo? Insomma, il percorso, opzionale ovviamente, di specializzazione del fisioterapisti 
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impegnerebbe gli stessi a studiare i temi e le tecniche specifiche di una figura da loro stessi 

dichiarata superata, moribonda, condannata all’estinzione e, in ogni caso, inferiore. Un percorso 

opzionale che porta con sé inevitabilmente un ulteriore domanda: che classe di professionisti 

specializzati sarebbe quella che insegna in questi Master di Massaggio per fisioterapisti? 

Escludiamo i fisioterapisti, che sono il target formativo di questi corsi di specializzazione. 

Escludiamo i medici fisiatri, che si specializzano in Medicina fisica e riabilitativa senza peculiari 

percorsi dedicati al massaggio terapeutico. Escludiamo, per analoghe ragioni, gli Ortopedici e i 

Medici generici. Escludiamo gli osteopati e i chiropratici, che occupano spazi diversi e non sono 

ancora in Italia figure sanitarie riconosciute dall’Ordinamento. Chi insegna allora in questi Master, 

con titoli che siano in grado di fornire un’alta specializzazione?   

     Contro-dedotta, così, per tabulas la tesi dei notabili riunitisi intorno alla corte dell’Aifi –, 

secondo la quale la formazione del massofisioterapista sarebbe inattuale e, appunto, superata.  

     Senza storia l’intervento del Sindacato Professionale Italiano Fisioterapisti (d’ora in poi: Spif). 

Siamo alle ultime prediche di glossatori che ripetono, neanche a memoria, ma leggendo, le sintassi 

operative del DM 741 del 1994, come se fossimo tra operatori che le ignorano. Insiste sul ruolo del 

paziente, ma confonde il ministro Fazio con il ministro Balduzzi. Afferma, contrariamente al vero, 

che in Europa l’unica figura della riabilitazione anche massoterapica è il fisioterapista e sostiene 

che i Nas gioiscono quando gli arrivano le loro segnalazioni di abusivismo. Per sua fortuna non ha 

ricompreso tra gli abusivi i massofisioterapisti, visto che uno dei suoi subì querela e rinvio a 

giudizio per l’incauta affermazione. 

     Infine, l’Associazione Massofisioterapisti e Massaggiatori sportivi Italiana (d’ora in poi: Amsi). 

Un intervento che si attendeva deciso e vibrante si è rivelato una sommessa dichiarazione di 

difficoltà nel riconoscimento, nell’area del Triveneto, della spendibilità del titolo. Un funzionario 

della Regione Friuli Venezia Giulia avrebbe detto al Presidente, pronto a esserne il testimone in 

presa diretta proprio davanti al Sottosegretario, che il suo titolo di massofisioterapista non gli 

consentirebbe di fare nulla.  

     Una dichiarazione, questa, ben strana, visto che l’Amsi, e proprio nella persona del suo 

Presidente, si era peritata di pubblicare, nei primi mesi del 2013, nel proprio sito e nell’area 

pubblica, un parere legale – da cui anche i suoi presunti Autori hanno poi preso le distanze –, 

secondo il quale il titolo di Massofisioterapia altro non era che un titolo puramente culturale e privo 

di qualsiasi valore abilitante. Mi chiedo: che quel funzionario abbia appreso proprio dalla lettura del 

sito della stessa Amsi che il titolo in Massofisioterapia sarebbe meramente culturale e privo di 

valore abilitante?  

     Ma ancor più strana e doppiamente incongruente risulta la condotta complessiva dell’Amsi 

durante i lavori del Tavolo. Nell’ambiente dei massofisioterapisti, infatti, è noto che l’Amsi ha 

promosso e sostenuto, pubblicizzandola ancora nel proprio sito e con vari interventi su facebook e 

invio di mail, un atto di diffida del Codacons nei confronti del Ministero della Salute e di alcune 

Regioni, sostanzialmente volto a contrastare l’esistenza del doppio canale formativo nell’ambito 

riabilitativo. 

     Ebbene, in un Tavolo Tecnico istituito appositamente per discutere in tutta libertà di ogni 

problematica della categoria, nella sede istituzionalmente deputata a recepire ogni doglianza da 

qualunque parte venisse, e nella quale quindi era doveroso avanzare i temi contenuti nella diffida, se 

non sottoscritta comunque promossa dall’Amsi e da nessun’altra associazione (si pensi alla mail 

inviata in merito da Giuliano Baron, esponente, almeno per quanto mi risulta, del direttivo della 

medesima Amsi), neanche una sola parola in proposito è stata spesa. Niente. Né un passaggio 

sull’azione monitoria e sulle ragioni che l’hanno originata, né un commento sulla nuova 

qualificazione ministeriale della figura.  
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     Così, mentre il 29 ottobre, davanti al Sottosegretario on. Paolo Fadda e all’intero team della 

Direzione generale competente del Ministero della salute, il Presidente dell’Amsi restava sul fatto 

silente, il 7 novembre giungeva, per quanto noto, al Ministero e alle Regioni detta diffida. 

     Chissà che idea si faranno al Ministero trovando tra i firmatari dell’azione il presidente 

dell’Amsi. 

     Di una cosa non v’è dubbio: qui fiorisce un doppio pensiero, donde contraddizioni e insolubili 

antinomie. 

     Tirando le somme e per provvisoriamente concludere. La spinta della società civile con i suoi 

bisogni pluralistici non solo assistenziali, conclamati e urgenti, trasforma l’ambiente sociale, ma 

una ratio non pluralista continua a persistere. Una ratio che neppure lontanamente intende prendere 

in considerazione soluzioni alternative alle proprie rigide tesi.  

      Non servono, tuttavia, giunti a questo punto, petizioni di principio. Servono, invece, analisi 

argomentate, dati, riscontri oggettivi. Solo con questa premessa, il confronto appena iniziato potrà 

dirsi serio. 

 

 

                                                                                             Prof. Fabrizio Fornari 

 


