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Dott. Marco Agostino Castioni

1998 FISIOTERAPISTA
• Istituto Palazzolo  di Milano (geriatrico) dal 1998 al 2000
• Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano dal 2002
• Libero professionista presso proprio studio privato dal 2005

2009 OSTEOPATA

2015/2016 Corso di Alta formazione e di aggiornamento 
professionale in tema di “Valutazioni criminologiche e 
clinico-forensi” 

2017/2018 Master Professioni Sanitarie Forensi e Gestione del Rischio Clinico



Identificare  il percorso formativo  idoneo

Definire i campi di applicazione

Utilità  in ambito  forense

Utilità in ambito  sanitario

Adeguamento  normativo

OBIETTIVI



Evoluzione Professionale
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Il Fisioterapista – Oggi

Profilo Professionale del 
Fisioterapista

Abolizione della 
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Il Fisioterapista – Profilo Professionale

1. In riferimento alla diagnosi e alle prescrizioni del medico

2. Definisce e pratica autonomamente il programma e l’attività terapeutica

3. Svolge attività professionale in regime di dipendenza o libero-professionale

4. Integra la formazione di base con indirizzi di specializzazione

5. Svolge attività di studio didattica e consulenza sanitaria



Percorso di studi e perfezionamento  e sue applicazioni
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Osteopata – Oggi

Legge 3/2018articolo 7 
DDL 1324 il 22 

dicembre 2017 sulla 
Riforma degli Ordini e 

le Sperimentazioni 
Cliniche.

IN ATTESA DEI DECRETI 
ATTUATIVI



Che cos’è l’OSTEOPATIA

E’ una professione  basata su un approccio integrato e 
complementare alla medicina tradizionale

• Attraverso la valutazione osteopatica, individua la “disfunzione somatica”

• Stimola, attraverso tecniche specifiche, il ripristino della mobilità
fisiologica a livello dei diversi sistemi che regolano il normale
funzionamento dell’organismo



Principi dell’Osteopatia

Il corpo è 
un’unità:

di corpo, mente 
e spirito

Capacità di 
autoregolarsi, di auto-

guarire

Struttura e 
funzione sono 

reciprocamente 
correlate



Responsabilità Professionale Sanitaria

Sancire, normare e definire nel modo più appropriato un concetto di 
garanzia per 

• Utenti

• Istituzioni

• Professionisti 

all’interno del quale chiunque è tenuto a impegnarsi e a rispondere
delle conseguenze del proprio agire in ambito professionale.



Autonomia professionale

Responsabilità 

Aumento conteziosi
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Evoluzione normativa responsabilità professionale 

• Legge “Balduzzi” n. 189/2012
• Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello 

di tutela della salute.

• Legge Gelli-Bianco n. 24 del 17 marzo 2017 
• Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in 

materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

• Legge Lorenzin 11 gennaio 2018, n.3. 
• Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché  

disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del 
Ministero della salute



Art.5 e 6. Legge Gelli/Bianco

La punibilità è esclusa a causa di IMPERIZIA, se:

1. sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee 
guida o pratiche clinico assistenziali

2. linee guida riconosciute e pubblicate ai sensi di legge 



Art. 15. Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria 

L’autorità giudiziaria affida al medico specializzato in medicina legale e a uno o 

più specialisti nella disciplina […] ma che siano in possesso di adeguate e 

comprovate competenze nell’ambito della conciliazione acquisite anche 

mediante specifici percorsi formativi e con particolare riferimento al numero 

e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati 



Attività proprie del Fisioterapista e Osteopata legale e forense 

• Ambito legale: come consulente dei Tribunali

• Attività di risk-management per tutte le attività che coinvolgono direttamente 
o indirettamente  i rispettivi ambiti di competenza

• Progettazione e gestione di cartelle cliniche e riabilitative e/o osteopatiche, 
gestione Qualità

• Assistenza Sindacale

• Attività di formazione, consulenza e ricerca rispetto agli aspetti medico-legali 
dell’agire fisioterapico/osteopatico

• Consulenza per le problematiche medico-legali per la sicurezza sul lavoro 
correlate all’attività fisioterapica/osteopatica



Un soggetto privo di competenza specifica 
legale forense rischia di commettere errori 

tali da vanificare il proprio operato per 
incapacità di gestione e traduzione in termini 
giuridici dello stesso sapere tecnico sanitario



Il Fisioterapista o dell’Osteopata legale e forense – Conclusioni

•Tradurre sapere clinico in linguaggio giuridico a 
garanzia della obiettività clinica e giuridica

•Strumento eccellente per garantire nelle varie realtà 
sanitarie il giusto apporto per la prevenzione, 
valutazione e gestione di ogni evento avverso

•Garantire assistenza appropriata extra giudiziale 
all’operatore sanitario/pazienti e strutture sanitarie



Conclusioni

Il master per Figure sanitarie legali e forensi gestione 
del rischio clinico è l’unico supporto che garantisce una 
formazione completa al raggiungimento degli obiettivi

richiesti dal mondo giuridico
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