
 

CODICE DEONTOLOGICO 

Principi e regole vincolanti per gli iscritti al ROI 

Principi generali 

Art. 1 

Gli iscritti al ROI, di seguito indicati con il nome di Osteopati, nell’esercizio 

della propria attività ed anche al di fuori di essa, devono uniformare il pro-

prio comportamento all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. 

Art. 2 

L’Osteopata è tenuto a conoscere e ad applicare il presente codice.  

Art. 3 

L’Osteopata esercita la professione avendo come priorità la salute e il benes-

sere del paziente che si affida alle sue cure. 

Art. 4 

L’Osteopata esercita la professione senza discriminazioni di genere, di etnia, 

di religione, di politica, sociali o di qualsiasi altro tipo, senza pregiudizi, con 

coscienza e senso di responsabilità, nell’ambito delle sue capacità e compe-

tenze, vagliando la pertinenza del suo intervento in modo corretto, autono-

mo ed appropriato alla persona, secondo l’insegnamento ricevuto ed i prin-

cipi osteopatici. 

Art.5 

L’osteopata svolge la propria attività in maniera libera e indipendente, nel 

rispetto delle leggi vigenti. Egli può svolgere la propria attività professionale 

autonomamente o in collaborazione o associazione con altri osteopati o altri 

professionisti della salute (o sanitari). 

 



 

Art. 6 

L’osteopata deve astenersi da qualsivoglia comportamento che generi di-

scredito alla professione. 

Art. 7 

L’Osteopata ha il dovere di curare la propria formazione in modo da garanti-

re che le proprie conoscenze in ambito scientifico, tecnico, etico e deontolo-

gico, siano sempre aggiornate. 

Art. 8 

L’osteopata deve sempre qualificarsi in modo tale che sia evitato ogni possi-

bile equivoco sulla sua qualifica professionale, utilizzando ed indicando solo i 

titoli che gli competono. 

Art. 9 

L’Osteopata non deve fare affermazioni fuorvianti rispetto all’efficacia del 

trattamento osteopatico e deve attenersi alle leggi vigenti per quanto ri-

guarda la pubblicità e la promozione commerciale.  

  

Rapporti con i pazienti 

Art. 10  

Il rapporto con il paziente è di natura fiduciaria e deve essere improntato a 

onestà, lealtà, correttezza e chiarezza. 

Art. 11 

L’osteopata deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della documen-

tazione fornita. Deve inoltre attenersi alle norme di legge vigenti in materia 

di conservazione e archiviazione dei dati. 

 



 

Art. 12 

L’Osteopata deve collaborare con il paziente e incoraggiarlo a esprimere le 

proprie opinioni sulle cause dei propri disturbi e renderlo partecipe delle de-

cisioni in materia di elaborazione di un piano di trattamento.  

L’Osteopata, facendo ricorso alle proprie conoscenze e competenze profes-

sionali, deve cercare per quanto possibile di consigliare il paziente e fornirgli 

un trattamento adeguato, spiegando chiaramente quello che può e quello 

che non può offrire in quanto osteopata. 

L’Osteopata deve ascoltare il paziente e rispettarne le opinioni, i valori e le 

preferenze, incoraggiandolo a prendere parte attiva in qualsiasi decisione ri-

guardante il trattamento e la terapia in atto, ivi inclusa la fornitura di consigli 

per la cura di sé. 

L’Osteopata deve spiegare al paziente, in maniera tale che quest’ultimo pos-

sa comprenderle, le ragioni per cui raccomanda qualsiasi visita o trattamen-

to, illustrando i relativi benefici e i potenziali effetti collaterali o gli eventuali 

gravi rischi.  

Art. 13 

L’Osteopata che si trovi di fronte a situazioni che non rientrano nelle sue 

competenze, deve rendere edotto il paziente e, ove necessario, rinviarlo a 

consulto presso un professionista sanitario più idoneo al suo caso. 

Ove necessario egli deve lavorare insieme agli altri professionisti della salute 

(o sanitari) per favorire una presa in carico multidisciplinare del paziente. 

È tenuto inoltre a informare il paziente delle modalità di accesso ad altre te-

rapie. 

 



 

Art. 14 

L’osteopata deve ottenere dal paziente il consenso scritto al trattamento 

osteopatico. Ove si tratti di minore o di interdetto, il consenso deve essere 

prestato da un genitore esercente la potestà parentale o dal tutore.   

Art. 15 

L’Osteopata è sempre libero, nel corso dei trattamenti osteopatici, di rinun-

ciare a prestare la propria opera a favore del paziente, qualora sia venuto 

meno il rapporto fiduciario. 

Art. 16 

Nel caso in cui vi siano buone ragioni per ritenere che egli stesso o un collega 

possano mettere a repentaglio la salute di un paziente, l’Osteopata deve agi-

re tempestivamente per tutelarlo, sia denunciando il fatto alle autorità com-

petenti sia, nel caso si tratti di se stesso, interrompendo il trattamento di 

quel paziente.   

Art. 17 

L’Osteopata stabilisce, in piena autonomia, i propri onorari, comunicando al 

paziente chiaramente l’entità degli stessi prima dell’inizio del trattamento. 

L’osteopata è tenuto a sottoscrivere polizza professionale per la responsabili-

tà civile derivante dall’esercizio dell’attività, con un massimale non inferiore 

a Euro 750.000,= (settecentocinquantamila/00) o ad altro importo even-

tualmente aggiornato dal Consiglio Direttivo. 

 

Rapporti con i colleghi 

Art. 18 

Gli Osteopati devono intrattenere rapporti basati sulla correttezza e lealtà, in 



 

uno spirito di rispetto reciproco e collaborazione improntato allo sviluppo 

della disciplina osteopatica.  

Art. 19 

L’Osteopata deve astenersi da ogni forma di scorretta concorrenza nei con-

fronti di altri colleghi o di altri professionisti sanitari. Egli non deve esprimere 

giudizi o critiche sull’attività di altri colleghi in presenza di pazienti o estranei 

e in ogni caso al di fuori degli organismi associativi. 

  

Rapporti con il ROI 

Art. 20 

L’Osteopata è obbligato a prestare la massima collaborazione nei rapporti 

con il ROI. 

Art. 21 

L’osteopata è tenuto ad avere una residenza certa e a comunicare qualunque 

variazione della propria residenza o la cessazione dell’attività al ROI, anche al 

fine della regolare tenuta di un albo sempre aggiornato. 

Ha l’obbligo di fornire i chiarimenti e le documentazioni che gli venissero ri-

chiesti dal registro. Ha inoltre l’obbligo di avere un indirizzo di posta elettro-

nica ove ricevere le comunicazioni.  

 

Art. 22 

La partecipazione attiva degli associati ad ogni momento associativo è il pre-

supposto della vita associativa e garanzia democratica nella stessa. 

L’Osteopata che non partecipa (nemmeno per delega) senza motivazione alle 

votazioni assembleari, per tre volte consecutive, viene meno ad un preciso 



 

dovere deontologico. 

 

Le sanzioni 

Art. 23 

La violazione del presente regolamento comporta l’applicazione da parte del 

Consiglio Direttivo della sanzione del richiamo orale o del richiamo scritto o, 

nei casi più gravi, dell’esclusione dal Registro con le modalità previste dal vi-

gente Statuto. 

 

Disposizione finale 

Il presente Codice Deontologico sostituisce quello precedentemente in vigo-

re ed entrerà in vigore l’01/02/2018.  

  

 

 


