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Buongiorno,  
per dare continuità ai nostri programmi, faccio seguito agli incontri tenutisi via WEB nel mese di dicembre 
2020 con il Ministero della Salute e il TSRM- PSTRP, il primo in data 15/12/2020 alle ore 13.15 con la 

presenza della Dott.ssa Bianca Maria Polizzi sul tema Chiropratica;  
il secondo, voluto dal Pres. Beux,  il 22/12/2020 alle ore 15.30, sui programmi Osteopatici, per 
evidenziare alcuni punti di seguito specificati. 
In particolare, nel corso del secondo incontro sono emerse varie importanti questioni relativamente alla 
ricerca di scuole di Osteopatia in Italia. L’incontro si è tenuto alla presenza di  tutte le associazioni di 

categoria invitate, 
concordando con le stesse di fissare un prossimo incontro entro il 15 gennaio, da confermarsi, solo dopo 

la promozione di un rappresentante che possa interloquire con il Presidente Beux. 
La FELCON conferisce, pertanto, incarico al Presidente Muzzolon di rappresentarla,  affiancato dall’Avv. M. 
C. Sandrin, professionista conoscitiva del settore, ed evidenzia di seguito i punti che ritiene non 
condivisibili: 

1. la Felcon non è una associazione imprenditrice e non ha scuole di Osteopatia; 

2. non avendo scuole non può avere iscritti nel percorso studiorum in direzione osteopatica; 

3. non può presentare programmi di studio, non essendo oggetto della sua professione. 

In varie commissioni dei Ministeri la FELCON dal 1995 ribadisce che raccoglie esclusivamente Laureati/ 
Degree in Chiropratica e Osteopatia. I suoi iscritti si avvalgono di studi Universitari, perseguiti in vari 

Paesi, presentando alla stessa 
documentazione asseverata dai Tribunali Italiani, abbinando un ricco curriculum, che dimostri quanto 
necessita per ricevere l’eventuale iscrizione. Il tutto passando uno screening del direttivo e approvato 
dalla commissione medica scientifica. 

Proprio in virtù delle elevate competenze richieste, sopra specificate, la FELCON pur essendo presente sul 
territorio Italiano da 25 anni conta un ristretto numero di associati. 
Per questi motivi la nostra Federazione incarica l’Avv. M. C. Sandrin al disbrigo di pratiche e dialoghi nei 

confronti dei Ministeri e dell’Associazione rappresentata dal Presidente BEUX, “TSRM—PSTRP”, 
certo che comprenderete i punti sopra indicati, ribadendo  l’estraneità alle questioni sostenute, verso 
l’insegnamento e non certo verso la Professione. 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                                        
                                                                         Pres. Giovanni MUZZOLON 

Verona 12 Gennaio 2021 

 

                  
 


