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Nel presente studio vengono esaminati alcuni problemi medico-legali connessi alla pratica del Dry 
Needling. In particolare, dopo avere riferito sugli aspetti tecnici dell’Agopuntura e del Dry Needling alla 
luce delle recenti ricerche scientifiche, ponendo attenzione anche alle disposizioni legislative mondiali, gli 
Autori si soffermano sul recente disegno di legge n. 1461/2014 “Normativa in materia di disciplina 
fisioterapica da stimolazione intramuscolare” che include tra le competenze del fisioterapista la 
stimolazione dei trigger points tramite Dry Needling. Si perviene alla conclusione che la pratica del Dry 
Needling deve essere riservata ai laureati in medicina e chirurgia che hanno acquisito le necessarie 
nozioni formative per il suo esercizio. 

 

IL DRY NEEDLING: NOTE “A PRIMA LETTURA” DEL DISEGNO DI LEGGE N. 
1461/2014 

1. Introduzione. 
Navigando in rete, ci siamo imbattuti nella segnalazione di un corso di “Alta Formazione in Dry Needling e 
Fisioterapia invasiva dei trigger points miofasciali” che consente, previo esame finale, di ottenere la 
qualifica di “Terapista di Dry Needling”. L’obiettivo del corso è quello di formare medici e fisioterapisti 
esperti nelle tecniche di valutazione e trattamento della sindrome dolorosa mio-fasciale tramite l’utilizzo 
di pratiche di fisioterapia invasiva. In considerazione del fatto che tra gli obiettivi formativi del corso sono 
segnalati lo studio delle indicazioni e delle controindicazioni (delle tecniche di Dry Needling), la 
conoscenza di eventuali effetti secondari e delle complicazioni – in modo da saperle gestire nella forma 
più adeguata –, l’informazione sulle principali norme di sicurezza per l’utilizzo della tecnica, ed altre cose 
ancora, abbiamo ritenuto opportuno approfondire l’argomento giacchè molteplici di questi aspetti sono di 
natura medico-legale. Infatti, gli stessi organizzatori del corso evidenziano la necessità di essere in grado 
di gestire nel modo più adeguato gli inconvenienti che l’attuazione della tecnica può determinare. 
Vi è da dire, pure, che nel recente disegno di legge, n. 1461/2014 – d’iniziativa del senatore Bitonci, 
comunicato alla Presidenza il 22 aprile 2014 – “Normativa in materia di disciplina fisioterapica da 
stimolazione intramuscolare” si indica, tra l’altro, che per potere applicare la tecnica di stimolazione DN, il 



professionista deve essere in possesso del diploma di laurea in fisioterapia (o titolo equipollente) e deve 
avere conseguito una certificazione in disciplina fisioterapica di stimolazione intramuscolare. È segnalato 
pure che il Dry Needling è competenza espressamente riconosciuta al fisioterapista in molte nazioni, e 
che la World Confederation for Physical Therapist (WCPT) 1)delinea l’attività clinica del fisioterapista sulla 
base delle più recenti evidenze scientifiche (EBP), riconoscendo la pratica del DN come terapia fisica 
propria di questa professione: il DN, infatti, è considerato uno strumento che assiste il fisioterapista nel 
suo atto terapeutico (come molte altre terapie fisiche: il laser ad alta potenza, la tens, l’ipertermia, gli 
ultrasuoni). In altri termini nel disegno di legge si indica che la tecnica del DN rappresenta un’attività 
largamente praticata e diffusa a livello mondiale in ambito fisioterapico e, pertanto, si ritiene che essa 
possa essere praticata dal fisioterapista in quanto rientrante nell’ambito delle sue specifiche competenze 
professionali. È scritto pure che l’utilizzo di aghi non può essere considerata attività di esclusiva 
competenza medica, e quindi atto medico 2), in quanto già inserita nell’ambito delle competenze di altre 
figure professionali sanitarie, quali, ad esempio, gli infermieri e addirittura di figure non professionali 
quali i tatuatori ed operatori che effettuano il piercing e « abusivi », quali gli agopuntori cinesi non 
regolamentati. L’agopuntura, invece, è pratica medica ben distinta e disciplinata perché appunto propria 
della medicina cinese. 
Tale disegno di legge, sul quale si discuterà più avanti, ci induce ad esaminare molteplici questioni anche 
se, per motivi pratici e di sintesi, dovremo limitarci all’essenziale. 
2. Agopuntura e Dry Needling. 
L’agopuntura è una tecnica terapeutica di antichissima origine, nata all’interno della Medicina Tradizionale 
Cinese che si basa sulla possibilità di apportare un riequilibrio psico-fisico della persona mediante 
l’infissione di aghi in determinati punti del corpo. Una delle caratteristiche principali di questa tecnica 
terapeutica è la profonda relazione con la filosofia taoista, della quale l’agopuntura sposa la concezione 
energetica della vita e dell’uomo: l’energia vitale, che nella medicina tradizionale cinese viene chiamata 
Qi, è parte integrante dell’essere umano ed il mantenimento dell’equilibrio di tale energia all’interno del 
corpo è alla base del benessere psico-fisico della persona. In condizioni di benessere o di stress 
lieve/moderato il Qi riesce a mantenersi in equilibrio oscillando costantemente tra la dualità, yin e yang. 
La salute infatti è mantenuta da un buon bilancio Yin-Yang, mentre la malattia è espressione di una 
disarmonia di questo rapporto energetico: infatti, nel momento in cui uno stress diventa troppo intenso o 
prolungato nel tempo l’organismo esaurisce le sue capacità adattative e lo squilibrio si manifesta 
attraverso la patologia. L’agopuntura, a differenza della medicina occidentale, non ha come scopo 
principale quello di eliminare il fattore patogeno che ha causato la malattia, ma quello di riportare 
l’equilibrio perso all’interno dell’organismo, permettendogli così di debellare con le sue stesse forze 
l’agente patogeno. Nella pratica ciò viene attuato attraverso l’infissione di aghi nei cosiddetti “agopunti” 
(punti sulla superficie corporea che seguono il percorso dei meridiani nei quali scorre l’energia vitale e 
che in seguito alla stimolazione dell’ago vanno a modificare le alterazioni energetiche prodotte dallo stato 
di malattia). Val la pena di ricordare e sottolineare che – secondo le comuni tecniche agopuntorie – 
l’infissione e la penetrazione dell’ago avviene a diversa profondità: dallo strato epidermico al sottocute, al 
muscolo ed infine, per alcuni autori, sino al periostio in alcuni punti e per alcune malattie. Per questo 
motivo l’infissione dell’ago (aghi a volte molto lunghi e sottili) deve essere eseguita con molta perizia e 
cautela per non ledere le eventuali strutture sottostanti, a volte funzionalmente molto importanti e 
persino vitali. 
Se l’agopuntura “classica” nasce come disciplina olistica, dedicando grande attenzione allo studio della 
Medicina Tradizionale Cinese e della filosofia che vi è alla base, in seguito alla diffusione di questa attività 
terapeutica nel mondo occidentale si è sviluppata la cosiddetta “riflessoterapia”, la quale considera 
principalmente il punto di agopuntura e il riflesso nervoso innescato dalla sua stimolazione. Ciò ha portato 
i ricercatori a concentrarsi sullo studio dei meccanismi d’azione che si trovano alla base dell’effetto 
terapeutico dell’agopuntura, contribuendo certamente ad una visione più “concreta” di questa medicina, 
ma piuttosto “riduzionista” rispetto alla tradizione, in quanto l’atto terapeutico è volto a trattare il 
sintomo e non l’uomo nella sua globalità. 
Sulla base delle acquisizioni derivate dalla pratica della AGP in medicina, si è affrontato anche nel passato 
il problema della natura di questa tecnica terapeutica seguendo la via della ricerca scientifica, con 



l’obiettivo di spiegare in termini di moderna neurofisiologia e neurochimica l’antica pratica cinese. Le 
prime ipotesi scientifiche in chiave prettamente neurologica si rifanno alla teoria del cancello del dolore di 
Melzack e Wall (gate control theory) 3)e considerano la possibilità che la stimolazione mediante aghi delle 
fibre a conduzione rapida possa attivare il meccanismo della chiusura del cancello del dolore. La 
stimolazione delle fibre nervose di grosso calibro Aβ bloccherebbe quindi la trasmissione del dolore 
veicolato dalle fibre Aδ e C a livello segmentario midollare attraverso l’eccitazione di un interneurone 
inibitorio gabaergico 4). La scoperta dei recettori degli oppioidi nel sistema nervoso e le esperienze di 
Liebesskind, Hughes e Kosterliz e di altri ricercatori che isolarono peptidi chiamati alfa, beta, gamma e 
delta endorfine (EP) stimolarono le ricerche sul meccanismo analgesico 
dell’AGP 5), 6), 7), 8),9)Pomeranz pervenne alla conclusione che gli effetti indotti dalla AGP nell’analgesia 
erano il risultato di un intervento ormonale della ghiandola pituitaria sintetizzatrice di EP 10). Egli infatti 
constatò che la somministrazione di naloxone realizzava una interrelazione antagonistico-inibitrice tra le 
EP responsabili della analgesia da AGP ed il naloxone, inibitore della stessa analgesia. Dai risultati delle 
ricerche di Pomeranz si ritenne che l’AGP, stimolando i nervi afferenti, provocasse la liberazione di EP da 
parte della ghiandola pituitaria, riducendo la risposta e la trasmissione sinaptica nei circuiti nocicettivi. 
Successivamente Stewart e coll. 11)notarono che l’elettrostimolazione cutanea (elettroagopuntura) od 
anche mediante AGP produceva analgesia localizzata, delimitata in maniera segmentaria alla sede di 
stimolazione, indicando che in tal caso era interessata una via di neuroni ben definita. Secondo alcuni 
ricercatori cinesi la stimolazione mediante AGP, elettrica o manuale, produrrebbe un aumento di 5-
idrossitriptamina. L’effetto analgesico esercitato da questo neuromediatore sarebbe da attribuire ad una 
influenza asso-assonica direttamente sui terminali delle fibre afferenti primarie nelle corna posteriori. 
Successive ricerche di Erspamer 12)permisero di individuare altre famiglie di peptidi (bombesina, 
ceruleina, dermorfina) e di isolare 21 peptidi attivi e 16 bioamine. La somministrazione di ceruleina (CRL) 
sedava il dolore della colica epatica ed era efficace anche nei dolori da ischemia degli arti inferiori. Questo 
ultimo effetto analgesico, mediato dalle beta-endorfine, era annullato dalla contemporanea 
somministrazione di naloxone. Fu dimostrato che l’elettrostimolazione transcutanea era in grado di 
attivare il sistema endorfinergico, con conseguente aumento dei livelli liquorali di endorfine, anche in 
pazienti senza problemi di dolore. Interpretazioni successive attribuirono l’effetto analgesico dell’AGP ad 
una interazione tra impulsi che originano dalla sede del dolore ed impulsi afferenti dalla sede di AGP. Tali 
interazioni si svolgerebbero a vari livelli del SNC (sostanza grigia periacqueduttale del mesencefalo, 
nucleo magno del rafe, altre regioni del diencefalo e del tronco cerebrale) e produrrebbero l’attivazione di 
interneuroni del midollo spinale e di fibre discendenti inibitorie, sopprimendo di conseguenza gli impulsi 
algogeni afferenti. Tale soppressione avverrebbe attraverso fibre discendenti dal nucleo magno del rafe 
e/o attraverso cortocircuiti locali nelle corna posteriori del midollo spinale. 
Altri Autori dimostrarono che la stimolazione dell’ago agirebbe attivando le fibre Aδ (rispetto alle Aβ) 13), 
le quali, attraverso la stimolazione di un interneurone enkefalinergico o dinorfinergico, ostacolerebbero la 
conduzione del dolore trasmesso dalle fibre C a livello segmentario, nel corno posteriore del midollo 
spinale 14)(la teoria del Gate Control sembra avvalersi principalmente di queste vie nervose). Un altro 
effetto modulato dall’agopuntura a livello spinale sembra essere quello esercitato attraverso la down-
regulation dell’espressione dei recettori del glutammato (coinvolti nella nocicezione) 15). 
L’isolamento dei peptidi oppioidi endogeni, gli studi sul loro ruolo di analgesici e sulla probabile increzione 
di tali neuromediatori o neuromodulatori per effetto della stimolazione elettrica o manuale dell’AGP, ha 
certo aperto prospettive nuove per una interpretazione neurofisiologica del meccanismo dell’analgesia da 
AGP, ma non ha esaurito l’interesse per questa terapia che sembra offrire ben diversi motivi di ricerca, 
data la sua applicazione anche in settori sanitari che esulano da quello del trattamento del dolore. 
Numerosi Autori, come detto, inquadrano l’AGP nell’ambito delle “Terapie riflesse”, discostandosi quindi 
dal modello tradizionale. La stimolazione dei punti di AGP non agirebbe esclusivamente attraverso i 
« meridiani » ma attraverso la stimolazione dei recettori nervosi. Si realizzerebbe cioè un arco riflesso che 
avrebbe origine in periferia con interessamento soprattutto dei centri della sensibilità nocicettiva. Ogni 
punto rappresenterebbe quindi una zona periferica capace di scatenare un riflesso centro-assiale 
segmentario o multineuronale a seconda delle vie interessate. La relazione tra i punti di AGP e gli organi 
interessati si rifà, in questa concezione, al principio della innervazione segmentale dei nervi cerebro-



spinali ed alle loro connessioni, ritenendo la sede principale delle riflessoterapie il tronco cerebrale che 
rappresenterebbe l’intermediario per mezzo del quale la corteccia agisce sui centri viscerali e sulla 
motricità somatica. Tra le riflessoterapie ricordiamo l’auricoloterapia, la nasopuntura, la podopuntura, 
ecc., tutte tecniche che si fondano sul concetto di somatotopia cutanea, cioè sulla corrispondenza tra 
l’innervazione periferica e l’organizzazione dei centri nervosi. Anche la tecnica del DN appartiene, a nostro 
avviso, alle riflessoterapie. Ma vediamo nei dettagli in cosa consiste. 
Per prima cosa vi è da dire che abbiamo trovato in letteratura diverse definizioni di DN 16). La stessa 
American Physical Therapy Association (APTA), che nel documento del gennaio 2012 “Physical therapists 
& the performance of dry needling” aveva proposto “Il Dry needling è un intervento qualificato praticato 
dai fisioterapisti 17)(dove concesso dalla legge) che usa sottili aghi filiformi per penetrare la cute e 
stimolare i sottostanti punti trigger miofasciali, i muscoli ed i tessuti connettivi per il trattamento del 
dolore neuromuscoloscheletrico e la limitazione dei movimenti”, l’anno successivo aveva modificato tale 
definizione, nel luglio 2015 (documento finale preparato per la Federation of State Boards of Physical 
Therapy sull’analisi delle competenze richieste ai fisioterapisti per la pratica del Dry Needling 18)scrive: 
“Dry needling is a skilled technique performed by a physical therapist using filiform needles to penetrate 
the skin and/or underlying tissues to affect change in body structures and functions for the evaluation 
and management of neuromusculoskeletal conditions, pain, movement impairments, and disability”. Ad 
oggi, sempre negli USA, 33 Stati permettono l’impiego di questa pratica, mentre 8 ne vietano l’uso; gli 
altri Stati non si sono espressi in materia o hanno regolamenti controversi. Interessante notare come a 
causa delle differenti definizioni della pratica molti fisioterapisti americani ritengono di poter trattare i 
pazienti con aghi solamente agendo sui TrP muscolari, in quanto le direttive dei rispettivi Stati non li 
autorizzano ad inserirli in tessuti connettivali (ligamenti, tendini, giunzioni muscolo-tendinee, tessuti 
cicatriziali) o in sedi peri-neurali o peri-neurovascolari. Dunning e coll. 19)riportano le differenti 
definizioni adottate nei diversi Stati: il “Louisiana Physical Therapy State Board,20)ad esempio, usa 
indifferentemente i termini “dry needling” e “dry needling intramuscolare” e richiede ai fisioterapisti di 
completare con non meno di 50 ore la formazione nelle procedure e nella sicurezza. 
L’utilizzo terapeutico dei punti dolorosi mediante agopuntura è insito nella pratica cinese. Tuttavia si parla 
per la prima volta dei “punti trigger” (trigger point, TrP), spesso chiamati anche trigger point miofasciali 
(MTrP), 21), 22)nelle teorie di Steinbrocker 23)e Travell 24), i quali supposero che l’effetto curativo della 
puntura potesse essere dovuto all’azione fisica dell’ago e all’evocazione della “Local Twitch Response” 
(LTR). Fu Travell, a quanto ci risulta, che nel 1968 usò il termine di “dry needling”. A partire da un lavoro 
di Karel Lewit 25), che rielaborò la tecnica di Travell, molteplici dati hanno confermato l’importanza della 
LTR, suggerendo come l’effetto della puntura dei TrP sia collegato all’azione fisica dell’ago 26). 
I punti trigger vengono generalmente descritti come punti ipersensibili all’interno di una fascia muscolare 
contratta che quando stimolati producono dolore locale e a distanza. Simons e coll. 27)hanno ipotizzato 
che le fibre muscolari interessate si accorcino formando le “taut band”, in risposta all’eccessivo 
quantitativo di ioni calcio rilasciati dalle fibre danneggiate, o al rilascio eccessivo di acetilcolina dalle 
placche motrici terminali. L’indolenzimento locale e il dolore riferito insorgono quando i nocicettori 
muscolari sono stimolati in risposta alla riduzione dei livelli di ossigeno e all’aumento dei mediatori 
dell’infiammazione presenti nel sito danneggiato. 
Si parla di punti trigger attivi e latenti. I primi sono spontaneamente dolorosi, i secondi lo sono solamente 
quando stimolati, ad esempio alla digitopressione. Sebbene i TrP latenti non siano spontaneamente 
dolenti, si è visto che contribuiscono alla nocicezione e che, quindi, vadano considerati nei programmi di 
trattamento 28). 
Dunning e coll. riportano ancora come siano ben documentati gli effetti biomeccanici, chimici e vascolari 
della puntura (senza iniezione di sostanza) sia dei tessuti superficiali sia dei tessuti muscolari profondi. 
Praticando il dry needling si è visto un miglioramento della microcircolazione e si è riscontrato un 
aumento del flusso sanguigno muscolare; si è obiettivato pure un incremento del microcircolo alla 
flussimetria Doppler praticando la stimolazione elettrica intramuscolare (elettroagoterapia 
intramuscolare) a livello dei MTrP in pazienti con sindrome dolorosa miofasciale. Inoltre, sembra che il 
basso flusso di sangue sia correlato con l’intensità del dolore, suggerendo come uno scarso microcircolo 



giochi un ruolo fisiopatologico in questa sindrome. L’elettroterapia associata al DN ha comportato 
mutamenti a livello endocrinologico (aumento di beta-endorfine e calo del cortisolo). 29) 
In letteratura troviamo descritti alcuni modelli di Dry Needling: il superficiale di Baldry (Superficial Dry 
Needling, SDN); il profondo di Travell (Deep Dry Needling, DDN o anche TrPDN); il modello di Gunn 
(Radiculopathy Model - Intramuscular Stimulation, IMS). Alcuni Autori accomunano il modello di Travell e 
di Gunn all’interno del DDN. Semplificando, la pratica del DN può essere suddivisa in profonda e 
superficiale. La prima (DDN) ha mostrato di inattivare i TrP stimolando le LTR che sono modulate dal 
sistema nervoso centrale. Si tratta di un riflesso spinale caratterizzato da un’involontaria contrazione 
della “taut band”, che può essere stimolata con un pinzamento manuale o tramite la puntura di un ago. 
L’LTR ha dimostrato di essere associato alla riduzione dell’attività elettrica spontanea (motor endplate 
noise), alla riduzione della concentrazione di numerosi fattori nocicettivi, infiammatori e correlati al 
sistema immunitario, al rilasciamento della “taut band”. Il DDN determina la riduzione del dolore sia 
locale che riferito, migliora l’arco di movimento, diminuisce l’irritabilità del TrP sia localmente che 
distalmente. In ogni caso normalizza l’ambiente chimico, il pH muscolo-scheletrico e ripristina la 
circolazione locale. 
Il DN superficiale (SDN) attiva i meccanocettori, rallenta la conduzione afferente delle fibre C non 
mieliniche e, indirettamente, stimola la corteccia del cingolo anteriore. Può essere mediato dalla 
stimolazione delle fibre A-δ e dallo stiramento dei fibroblasti del tessuto connettivo. Anche il SDN 
determina riduzione del dolore locale e riferito, migliora la mobilità, ma non si sa al momento se abbia 
influenza sulla normalizzazione dell’ambiente chimico dei TrP attivi o se riduca l’attività basale della 
placca motrice associata ai TrP in generale. 
Ampio spazio, all’interno delle linee guida dei vari paesi e delle varie associazioni, viene riservato alla 
selezione dei pazienti ed alle indicazioni al trattamento che comprende in linea generale dolore e 
disfunzionalità del sistema neuromuscoloscheletrico, tra cui le limitazioni del movimento per contratture 
muscolo-fasciali o per aderenze dei tessuti molli o cicatriziali 30), 31),32). In ogni caso viene caldamente 
raccomandato di raccogliere il consenso, assicurandosi che il paziente abbia compreso le finalità e la 
durata del trattamento, l’atto tecnico, le reazioni avverse che si possono presentare, dalle più comuni e 
minori (dolore all’inserimento dell’ago, sanguinamento in sede di puntura, generiche sensazioni 
spiacevoli) a quelle più importanti, e chiarendo che in qualunque momento il paziente può chiedere di 
interrompere il trattamento. In linea generale, bisognerebbe evitare di trattare i soggetti che provano 
avversione o una franca fobia per gli aghi, e considerare che pazienti con difficoltà o ritardi cognitivi 
potrebbero non comprendere appieno le informazioni ricevute. Da un punto di vista operativo sono da 
evitare le zone con lesioni cutanee, linfedema, problematiche vascolari (vene varicose), le aree di severa 
iperalgesia o allodinia e le condizioni di infezione (locale o sistemica). Il problema di un soggetto 
eventualmente allergico ai metalli dell’ago (nichel, cromo) può essere superato abbastanza agevolmente 
tramite l’utilizzo di aghi in oro o argento. Inoltre, il DN andrebbe praticato con cautela nei soggetti 
immunodepressi (per l’aumentato rischio infettivo), diabetici, epilettici, in pazienti con tendenza al 
sanguinamento (in terapia anticoagulante, trombocitopenici), durante il primo trimestre di gravidanza o 
dopo interventi chirurgici che abbiano interessato le articolazioni, e in tutti i soggetti cosiddetti “fragili”, 
con importanti comorbilità o in condizione psicologiche non ottimali (malattie psichiatriche o alti livelli di 
stress). Le linee guida raccomandano la maggior sterilità possibile del trattamento. La tecnica del Dry 
Needling, sia essa profonda che superficiale, può essere sommariamente suddivisa nelle seguenti fasi: 
posizionamento del paziente e dell’operatore, palpazione delle zone da trattare, tecnica in sé, post-
trattamento. 33)Tramite l’ispezione e la palpazione l’operatore individua i muscoli da trattare e i punti di 
repere anatomici, al fine di evitare di pungere eventuali strutture limitrofe che potrebbero causare gravi 
complicazioni (polmoni, nervo sciatico, ecc). Una parte importante riveste l’identificazione delle fasce 
muscolari contratte e dei TrP. Per quanto riguarda la tecnica d’esecuzione del Dry Needling vi sono, come 
detto, più modelli che possono essere usati sia individualmente che in combinazione. L’ago, non cavo e 
sterile, va scelto di lunghezza e di calibro adeguati al paziente ed alla zona da trattare, va inserito 
attraverso la cute, direttamente o usando una guida cava. Per quanto riguarda l’SDN, l’ago è inserito alla 
profondità consigliata da Baldry 34), 35), mentre per quanto concerne la TrPDN, sufficientemente in 
profondità da raggiungere il punto trigger. Inoltre, nella TrPDN l’ago può essere mosso con particolari 



tecniche dentro e fuori il muscolo. Questa pratica, detta “puntura dinamica”, si applica portando l’ago al 
limite della fascia muscolare esterna e poi dirigendolo nuovamente nel muscolo, con lo scopo principale di 
stimolare gli LTR. In questa fase va posta attenzione all’insorgere di un dolore acuto (pungente, 
lancinante, scossa elettrica) che potrebbe indicare la perforazione di un vaso o la lesione di un nervo; in 
tal caso l’ago va immediatamente rimosso. Si può lasciare l’ago in situ in maniera statica 36), 37), ovvero 
ruotandolo più volte per sollecitare la fascia o i tessuti molli. Se viene utilizzata questa metodica 
l’operatore non dovrebbe “dimenticarsi” del paziente, rimanendo almeno a portata di voce. L’intensità del 
trattamento andrà calibrata in base alla tolleranza del paziente ed alla severità dei sintomi 
presentati. 38), 39), 40), 41). 
La pratica del Dry Needling, in quanto invasiva, non è esente da rischi per il paziente, giacché possono 
verificarsi reazioni neuro-vegetative (sincopi, vertigini, forte sudorazione, ecc.), infezioni batteriche e 
virali, traumi dei tessuti ed organi interni42), potendo essere classificate, secondo il principio di severità, 
in minori, significative e severe 43). La problematica è riportata nei diversi studi presenti in letteratura, 
anche orientale 44), 45); per motivi di sintesi segnaleremo in particolare tre studi che a nostro avviso 
sono interessanti nell’ottica appena citata. 
White e coll. 46)riportano gli eventi avversi conseguenti ad agopuntura basandosi su 32.000 trattamenti 
praticati da 78 fisioterapisti e medici del Regno Unito. Secondo questo studio, gli eventi avversi comuni di 
grado minore comprendevano sanguinamento e dolore alla puntura; quelli non comuni l’aggravamento 
dei sintomi, debolezza, sonnolenza, incurvamento dell’ago, mal di testa. Gli eventi avversi significativi 
includevano problemi al sito di applicazione (cellulite, reazione allergica all’ago), neuro-vegetativi 
(svenimento), gastrointestinali (nausea, vomito, ecc), neurologici e psichiatrici (ansia e panico, euforia, 
iperestesia, disartria); esacerbazione di sintomi. Non fu segnalato alcun evento avverso severo. 
Witt 47)si basa su 2.2 milioni di trattamenti effettuati su 229230 pazienti. Va detto che lo studio riporta 
gli eventi avversi sul numero di pazienti e non sul numero di trattamenti. In breve, l’8,6% dei pazienti 
aveva riportato un evento avverso, di cui il 2,2% ha richiesto un trattamento medico (eventi significativi 
o severi). Tra gli eventi comuni segnala sanguinamenti ed ematomi, tra i non comuni forte dolore durante 
il trattamento, irritazione o lesione di un nervo, aggravamento dei sintomi. Tra gli eventi rari o molto rari, 
infezioni locali e sistemiche, pneumotorace. 
Melchart e coll. 48)esaminarono 97733 pazienti trattati da agopuntori tedeschi riscontrando eventi 
avversi minori nel 7,10% (dolore da puntura, ematomi, sanguinamento: rispettivamente 3,28%, 3,19% e 
1,3%); eventi avversi importanti in 6 pazienti (crisi ipertensiva acuta, reazione vasovagale, attacco 
asmatico con ipertensione, angina pectoris e pneumotorace). 
Vi è da dire, infine, che alcuni Autori sostengono che il Dry Needling altro non sia che la pratica 
dell’agopuntura a cui è stato dato un altro nome con lo scopo, in qualche modo, di “aggirare” la 
legislazione che regolamenta la pratica di tale materia 49). Anche Dunning e coll. 50)fanno notare, 
riportando un’ampia letteratura, come il termine più comunemente usato per descrivere il DN sia 
“agopuntura”, considerata però nella sua concezione occidentale. 
3. La legislazione nei diversi paesi. 
La terapia con AGP ha ricevuto un’attenzione crescente oltre che nei paesi dell’Asia e dell’Europa anche 
nei programmi di medicina tradizionale dell’OMS che ha richiamato l’attenzione sul fatto che non ci si può 
interessare dell’applicazione clinica dell’AGP senza occuparsi nello stesso tempo della formazione del 
personale che la metterà in pratica. La diffusione dell’AGP è tale che ha indotto alcuni paesi ad emanare 
precise disposizioni normative, sia per stabilire i criteri per la formazione professionale che per tenere 
conto dei bisogni degli assistiti. La diffusione di pratiche imperniate su trattamenti terapeutici sviluppatesi 
attraverso canali non ufficiali (MnC) 51), la relativa importanza del fenomeno sotto il profilo sanitario, 
economico-finanziario e sociale, ne hanno fatto recepire il significato, anche se in maniera non uniforme, 
a livello statuale. È interessante riferirne in breve per considerare i modi con i quali alcuni Paesi hanno 
affrontato i relativi problemi. 
– In Gran Bretagna il “Professions Supplementary to Medicine Act” del 1960 (e successive integrazioni), 
disciplina attualmente l’esercizio di nove professioni “complementari alla medicina”, tra queste quella del 
“physiotherapist”. Due recenti leggi disciplinano, inoltre, l’esercizio della professione di osteopata 
(Osteopaths Act 1993) e di chiropratico (Chiropractors Act 1994). Sotto il profilo organizzativo, le 



principali Associazioni professionali che riuniscono le singole categorie di specialisti sono formalmente 
registrate (Registered Charities, quali ad es. la British Homoeopathic Association o la British Medical 
Acupuncture Society), o comunque costituite (Association of Reflexologists). 
– Nella Repubblica federale tedesca la legge del 1939 (Gesetz uber die berufsmassige Ausulbung der 
Heilkunde ohne Bestallug), modificata in parte nel 1974, regolamenta la professione di guaritore 
(Heilpraktiker) 52). Secondo tale legge i guaritori, pur sprovvisti di laurea, possono curare con sistemi 
terapeutici tradizionali e alternativi (agopuntura, omeopatia, ecc.). Son interdette alcune pratiche 
mediche quali l’ostetricia e la ginecologia, l’odontoiatria, il trattamento delle malattie contagiose e 
veneree, la prescrizione di alcuni medicamenti. 
– In Francia solo i laureati in medicina sono abilitati a praticare le Medicine Non Convenzionali. 
L’agopuntura è riconosciuta dal 1950 come metodo diagnostico e curativo riservato solo ai medici; anche 
la chiropratica è legalmente riconosciuta. Nel Code de la Santè Publique non risulta annoverata la figura 
dell’osteopata tra le professioni mediche o medico ausiliarie (Parte IV), né sono menzionate altre figure 
professionali “non ufficiali”. Tuttavia tra i Médecins d’Exercice Particulier (MEP) è prevista la figura del 
medico specialista in omeopatia e in agopuntura (Circulaire DGR 8/5.2.1996 pour la mise à jour du fìchìer 
des praticiens: qualifìcation des médecins spécialistes au regard de l’Assurance maladie – Arrété du ler 
juin 1994 – Nouvelle liste des MEP). 
– In Belgio, dopo l’Atto sulla Pratica della Medicina (Arrêté royal nº 78 relatif à l’exercice de l’art de 
guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions medicale, 10 novembre 
1967) che stabiliva che la medicina – comprensiva di diagnosi, trattamento, prescrizione, cura e 
prevenzione – poteva essere praticata solo da medici allopatici legalmente qualificati e dopo l’intervento 
della Commissione Europea circa la (non) imposizione delle Direttive Europee sui prodotti omeopatici, il 
Governo ha chiesto al Dipartimento Federale della Salute Pubblica di abbozzare una legislazione sulle MC, 
attuata nel novembre del 1999 (Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de 
l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier et des professions 
paramédicales, 29 Aprile 1999). Il successivo Decreto Reale attuativo del 4 luglio 2001, è relativo al 
riconoscimento delle organizzazioni professionali di coloro che esercitano una pratica non convenzionale o 
ritenuta tale nell’ambito della medicina 53). 
– In Olanda, la legge approvata il 9 novembre 1993 (“Legge per la Riforma delle Professioni della 
Salute”, integrata da specifici decreti) sostituisce tutte le norme precedenti sulle professioni sanitarie. Se 
il principio base della nuova legislazione è che l’esercizio della medicina è aperto a tutti, prescrive pure 
che alcune prestazioni possono essere svolte solo da professionisti autorizzati per legge: procedure 
chirurgiche e ostetriche; utilizzo di cateteri ed endoscopie; punture ed iniezioni; anestesia generale; 
procedure che richiedono l’impiego di sostanze radioattive e radiazioni ionizzanti; cardioversione; 
defibrillazione; terapia elettroconvulsiva; litotripsia; inseminazione artificiale. La scomparsa del divieto 
all’esercizio della professione medica senza autorizzazione significa la fine del sistema delle professioni 
protette in quanto l’esercizio dell’attivitàmedica non è più ristretto ai medici. La nuova legge introduce un 
sistema di protezione dei titoli di un numero limitato di professioni: medico; dentista; chimico 
farmaceutico; psicologo clinico; psicoterapeuta; fìsioterapeuta; ostetrica; infermiera. Sono istituiti registri 
ufficiali per tali professioni e può esercitare solamente chi è iscritto nel relativo registro. La registrazione 
delle altre professioni è volontaria ed è previsto che sia applicata soprattutto a professioni paramediche, 
come per esempio logopedista, igienista dentale e dietologa. 
– La Costituzione della Repubblica Italiana all’art. 117 (modificato dall’art. 3 della Legge Costituzionale 
18 ottobre 2001 n. 3), l’art. 6, comma 3, del d.lgs. 30/12/99 n. 502 (sub art. 7 d. lgs. N. 517 del 
7/12/1993) e l’art. 1, comma 2, Legge n. 42 del 26/02/1999, riservano esplicitamente allo Stato 
l’individuazione delle figure professionali di pratiche terapeutiche non convenzionali, ancorché sia stato 
modificato il Titolo V della Costituzione (Legge Costituzionale 3/2001). 54)La recente Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (7 febbraio 
2013) stabilisce i criteri e le modalità per la formazione ed il relativo esercizio dell’agopuntura, fitoterapia 
e omeopatia da parte dei medici ed odontoiatri. 
I diversi Stati si sono adoperati per rafforzare le garanzie giuridiche contro l’incompetenza e il 
ciarlatanismo e porre, quando è il caso e fin dove è possibile, limiti alla libertà indiscriminata d’esercizio. I 



sistemi legislativi che regolamentano le Medicine “convenzionali” e “non convenzionali” possono essere 
suddivise in: esclusivo, tollerante, inclusivo, integrato. 55)Nell’Unione Europea 56)le legislazioni 
divergono sostanzialmente da Paese a Paese: in alcuni soltanto i medici possono fornire cure mediche, 
mentre ad altre professioni è consentito praticare alcuni e limitati atti sanitari; in altri chiunque può 
praticare cure mediche, anche se taluni atti sono rigorosamente riservati ai medici. Questi diversi 
approcci costituiscono un insormontabile ostacolo alla regolamentazione comune e determinano un 
trattamento differenziato e non paritetico dei cittadini europei. Infatti un terapeuta, ufficialmente 
riconosciuto in un Paese, può essere denunciato in un altro Stato membro per esercizio illegale della 
professione medica e ciò è contrario al principio enunciato dal trattato di Roma che proclama la libera 
circolazione delle persone e la libertà di stabilimento. Per di più, in alcuni Stati membri possono 
coesistere diverse associazioni professionali, ciascuna con un proprio codice di condotta e di 
regolamentazione. 
4. Le competenze, l’autonomia e la responsabilità del fisioterapista. 
Già nel passato avevamo affrontato talune questioni medico-legali riguardanti le “nuove professioni 
sanitarie”, evidenziandone i difficili confini delle competenze 57), 58), 59)e segnalando come la Legge n. 
42/99, nell’abrogare gli esistenti dettami mansionistici, aveva sancito l’individuazione del campo di 
attività e di responsabilità delle varie professioni sanitarie esclusivamente in base ai contenuti dei decreti 
ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali, agli obiettivi degli ordinamenti didattici dei rispettivi 
corsi universitari ed alle indicazioni degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste 
per le professioni mediche. La genericità di alcune norme ha fatto sorgere fin da subito alcune perplessità 
nell’espletamento concreto di specifiche prestazioni professionali, potendo in particolari situazioni risultare 
arduo delineare fondatamente i confini dell’ambito di competenza, i quali così rischiano di allargarsi 
o restringersi sulla base anche di mere e talvolta ingiustificate abitudini consolidatesi nelle singole realtà 
operative 60). 
Il legislatore, in ogni caso, ha voluto limitare l’ambito di autonomia e di titolarità alle attività qualificanti 
le stesse, come stabilite dai profili professionali che rappresentano l’unica fonte normativa di abilitazione 
all’esercizio professionale, non potendosi considerare tali gli ordinamenti didattici e ancora meno i codici 
deontologici. Tuttavia l’ambiguità della previsione normativa individuante il profilo del 
fisioterapista 61)(l’esercizio professionale si esplica nel rispetto delle specifiche competenze professionali) 
ha posto non poche problematiche con riferimento alla professione medica, a cominciare dalla già 
discussa questione – riportata in un precedente lavoro – della “diagnosi funzionale” 62). È da tutti 
ammesso che la diagnosi patologica 63)sia di esclusiva competenza medica. Attraverso la rilevazione dei 
sintomi e dei disturbi del paziente, corroborata dall’esame obiettivo, attraverso quindi un accurato 
accertamento anamnestico-clinico e una specifica metodologia d’indagine confortata da una diagnosi 
differenziale, il medico pone l’evidenza di una eventuale patologia d’organo, valutando la coerenza tra i 
disturbi lamentati dal paziente e il sospetto diagnostico, eventualmente supportato da indagini 
strumentali. Questo importante, delicato e preliminare atto professionale, esclusivo appannaggio del 
medico, è propedeutico a qualsivoglia attività terapeutica. 
Il fisioterapista, secondo quanto previsto dal profilo professionale, “in riferimento alla diagnosi ed alle 
prescrizioni del medico” (quindi, con il solo limite delle attività mediche), “nell’ambito delle proprie 
competenze” può attuare le cure mediante “terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali”, ma 
non è certamente previsto che egli possa curare attraverso l’infissione di aghi. Infatti, per quanto 
riguarda l’agopuntura, questa attività professionale, come vedremo meglio più avanti, ha una sua 
intrinseca pericolosità legata all’invasività del trattamento che sicuramente non è irrilevante dato che si 
possono verificare una serie di incidenti legati all’attività del terapeuta. La letteratura di settore è, infatti, 
ricca di segnalazioni riguardanti gli eventi avversi, alcuni facilmente e spontaneamente risolvibili in talune 
circostanze (es. fugaci manifestazioni lipotimiche causate da molteplici motivi – paura degli aghi, 
esagerata risposta al dolore, ecc.-, spasmi muscolari quale reazione alla penetrazione dell’ago), altri, 
invece, ben più gravi. Infatti, oltre alla infissione degli aghi in “punti proibiti” o ad “alto rischio” 
(probabilmente in ragione di una particolare capacità reflessogena), in letteratura sono segnalate lesioni 
degli organi interni, pneumotorace, lesione del midollo spinale o dei nervi periferici, inconvenienti che 
possono essere evitati dalla perfetta conoscenza dell’anatomia distrettuale. Altri agopunti, per la 



vicinanza di vasi arteriosi sono considerati punti di “particolare attenzione”, come quelli della regione del 
collo – la stimolazione del glomo carotideo può essere causa di turbe della funzione cardio-vascolare, a 
volte pericolose per la vita –. Frequenti e legati alla natura della tecnica agopunturale la comparsa di 
ematomi e di emorragie locali nella sede di impianto dell’ago, con possibile successiva infezione. A 
proposito della patologia infettiva è possibile che si realizzino non solo infezioni locali, ma anche 
setticemie ed epatiti virali in rapporto alla non (adeguata) sterilizzazione degli aghi ed alla non accurata 
anamnesi dei pazienti che si sottopongono al trattamento. Da ricordare, infine, quali possibili 
complicanze, nevriti, flebiti, linfedema, granuloma da corpo estraneo, 
ecc. 64), 65), 66), 67),68), 69), 70), 71), 72), seppure, ad oggi, l’ampio utilizzo di aghi a perdere ha 
quasi del tutto eliminato tali evenienze. 
I problemi connessi con un corretto esercizio diagnostico, nonché con gli inconvenienti che possono 
derivare dal trattamento e con la capacità a porvi rimedio, seppure importanti sotto il profilo giuridico, 
non esauriscono certamente tutti gli aspetti medico-legali inerenti la pratica. Valutare in maniera seria ed 
approfondita l’idoneità e la necessità del trattamento, i vantaggi che ne possono derivare, la sua capacità 
di modificare in maniera utile lo stato di salute del paziente, la garanzia della preparazione professionale 
del medico e la capacità di scegliere tra i tanti il trattamento più utile che corrisponde alle esigenze del 
malato sono ulteriori aspetti che meritano una approfondita discussione. In ogni caso, il possesso della 
abilitazione professionale conferisce alle attività sanitarie sottoposte a vigilanza il requisito della liceità, a 
condizione che siano esercitate nell’ambito delle rispettive competenze. Controllare e disciplinare 
l’esercizio professionale rientra nella più ampia garanzia che lo stato deve dare ai cittadini per la 
protezione della salute, quale diritto del singolo ed interesse della collettività. Benci,73)rilevando che la 
legge 42/99 indica come criterio per l’esercizio professionale anche l’acquisizione di percorsi formativi 
post-base, sostiene che non si capisce bene se l’espressione intenda un percorso istituzionalizzato con 
l’acquisizione dei master universitari, 74)oppure se sia sufficiente una qualsivoglia formazione certificata, 
vista l’obbligatorietà della formazione continua e permanente introdotta dal D. Lgs. 229/99 e l’avvio dei 
programmi ECM. A nostro avviso, invece, pur condividendo alcune utili riflessioni, la sovrapposizione di 
competenze può essere risolta solo da un chiarimento del legislatore regolamentare il quale, attraverso 
una specifica disposizione di legge stabilisca a quale profilo competa un certo tipo di trattamento, 
potendosi dubitare che sia sufficiente il generico richiamo normativo al rispetto reciproco delle specifiche 
competenze professionali. Tanto più che la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata riconoscendo 
abusivo l’esercizio della professione medica da parte di operatori sanitari non medici che praticavano 
l’agopuntura. I principi fondanti l’interpretazione giurisprudenziale si basano, essenzialmente, 
sui seguenti elementi. La pratica dell’agopuntura, al pari delle altre MNC, richiede la specifica conoscenza 
della scienza medica e realizza un’attività consistente in una diagnosi patologica, nell’individuazione delle 
cure e nella somministrazione della terapia. L’AGP è una terapia invasiva che è esposta a tutti i rischi 
collegati ad un trattamento di tale natura (Cassazione penale, n. 482 del 27 marzo 2003). 75)La condotta 
richiesta per integrare il delitto in questione è, dunque, il compimento “abusivo” di atti “propri” di una 
professione e non vi è dubbio alcuno che l’AGP si esplichi attraverso atti propri della professione medica, 
anche per la scelta terapeutica di curare con tale pratica le malattie e per i suoi intrinseci metodi 
applicativi che possono definirsi a tutti gli effetti “clinici” 76). 
5. Il disegno di legge n. 1461/2014. 
In questo variegato contesto medico-legale, giurisprudenziale e legislativo si inserisce il recente disegno 
di legge n.1461/2014 il quale include la tecnica di stimolazione intramuscolare DN tra le competenze del 
fisioterapista che abbia conseguito una apposita certificazione. Le motivazioni sono rappresentate, in 
sintesi, dal fatto che il DN rientra nelle competenze espressamente riconosciute al fisioterapista in molte 
nazioni, che è una tecnica terapeutica riconosciuta dalla World Confederation for Physical Therapist 
(WCPT) sulla base delle più recenti evidenze scientifiche (EBP) e che è considerata uno strumento che 
assiste il fisioterapista nel suo atto terapeutico, come molte altre terapie fisiche (il laser ad alta potenza, 
la tens, l’ipertermia, gli ultrasuoni). Il D. Lgs. segnala, peraltro, che negli USA (2009) la tecnica del Dry 
Needling è stata definitivamente dichiarata pratica fisioterapica ed è possibile praticarla dopo un minimo 
di sole 46 ore di formazione e pratica supervisionata; in Inghilterra è in atto la definizione del nuovo 
profilo professionale del fisioterapista da parte della Chartered Society of Physical therapists, riconosciuta 



dallo Health Council (Ministero della salute) inglese come associazione/albo in grado di autodeterminare 
le competenze della professione del fisioterapista. Non esiste una legge formale sul DN, ma viene 
praticato, come l’agopuntura orientale, dai fisioterapisti propriamente formati, tant’è che l’assicurazione 
professionale associativa copre il professionista in caso di contenzioso riconoscendola pratica propria del 
fisioterapista. 
Vi è da dire, in aggiunta, che il Consiglio Superiore di Sanità, nella seduta del 10 dicembre 2013, ha 
esaminato la richiesta avente ad oggetto “Competenza del fisioterapista all’esecuzione della pratica del 
dry needling”. 77)Sentito il parere, in qualità di esperto, del Prof. Cerulli, secondo il quale: 
– il Dry needling è una pratica sempre più utilizzata da fisioterapisti nel mondo perché Evidence Based; 
– è l’evoluzione della mesoterapia, in quanto nasce dall’evidenza che anche senza l’inoculazione di 
anestetico, la stimolazione meccanica degli aghi provoca una reazione antalgica per la contrazione 
improvvisa e spontanea del muscolo stimolato; 
– gli studi allegati alla richiesta di parere sono tutti realizzati all’estero, con evidenze chiare per 
l’efficacia clinica (Chocrane 2005) e per la sua sicurezza terapeutica; 
– l’autonomia con la quale, nei Paesi anglosassoni, operano i fisioterapisti è supportata dalla diversa 
formazione di queste figure professionali in quei Paesi: oltre al corso base, nei Paesi anglosassoni infatti 
esistono specializzazioni specifiche per le varie branche fisioterapiche e per l’ortopedia, ivi compreso la 
preparazione specialistica per l’utilizzo di presidi terapeutici invasivi; 
– poiché tale terapia, come altre diverse da quelle manuali, sfocia nella pratica della clinica medica, la 
possibilità di effettuarla dev’essere supportata da un’adeguata formazione specialistica finalizzata al 
riconoscimento e trattamento d’urgenza di possibili complicanze, ben ardue da trattare e riconoscere; 
dalla reazione allergica acuta massiva alla infezione, 
il CSS ha espresso il seguente parere: 
“a) non favorevole alla pratica autonoma, da parte del fisioterapista, della tecnica manuale del dry 
needling poiché in Italia tale figura professionale non è supportata da un’adeguata formazione 
specialistica sia per la pratica di terapie che, diverse da quelle manuali proprie di tale figura 
professionale, sfociano nella pratica della clinica medica sia per il riconoscimento e trattamento d’urgenza 
delle loro possibili complicanze; 
b) favorevole all’esecuzione della pratica, da parte del fisioterapista, condizionata alla indicazione e 
all’esecuzione in struttura ove sia presente medico chirurgo abilitato all’esercizio della professione”, 
auspicando che nella formazione dei fisioterapisti, così come avviene per altre figure professionali, 
vengano inclusi corsi di preparazione/specializzazioni per l’utilizzo di dispositivi medici e di presidi medici 
invasivi, ivi compreso la preparazione per riconoscere eventuali complicanze determinate dal loro uso. 
6. Conclusioni. 
Tanto premesso, si evidenzia come la legislazione europea in materia risulti estremamente eterogenea, 
tant’è che in alcuni Paesi, come prevederebbe il Disegno di legge n.1461/2014 per l’Italia, la tecnica del 
DN è praticata da fisioterapisti. Attualmente in Italia, al contrario, deve essere eseguita dai medici per i 
motivi più volte richiamati, e stante anche la convergente giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha 
sanzionato per esercizio abusivo della professione medica quegli operatori sanitari non medici che 
praticavano l’AGP. 
Al momento, anche in ragione della recente sentenza della sezione lavoro della Suprema Corte 78), che 
ha stabilito l’esclusività dell’esercizio professionale per tutte le professioni sanitarie, riteniamo che il DN 
debba essere praticato, così come l’AGP, esclusivamente dal medico, non solo per la necessità della 
formulazione di un corretto giudizio diagnostico, ma pure per l’incapacità di valutare i rischi connessi con 
la terapia invasiva, non gestibili da personale non medico, e porre rimedio alle eventuali complicanze. 
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1) Ente internazionale che rappresenta i fisioterapisti e le loro organizzazioni nazionali nel mondo 
riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della salute (OMS). 
2) Si ritiene opportuno ricordare che non risultano evidenziabili precisi riferimenti normativi organici e 
sistematici che definiscano nella sua globalità l’area specifica di autonomia della professione medica, 
evidenziandosi "solo sporadici, non coordinati, provvedimenti parziali in relazione ad alcune specifiche 



attività" e rilevando una ulteriore fonte di incertezza nella consuetudine di definire “non mediche” alcune 
professioni, facendo così solo un generico riferimento a ciò che “non è” assistenza medico-chirurgica, la 
quale però – come già accennato – non è mai stata adeguatamente delineata (Rodriguez D, Aprile A 
(2004) L’autonomia delle professioni sanitarie. Professione; 12(2):9-13 - Motta G, Magliona B (2000). Le 
nuove professioni sanitarie: una riforma incompiuta? Professione 10(9):29-35). Nel nostro ordinamento, 
infatti, non è presente una definizione in positivo di “atto medico” e anche la Definizione Europea che 
indica come atto medico “la totalità degli atti professionali, ovvero attività scientifiche, d’insegnamento, 
formative, cliniche, educative, medico-terapeutiche, compiuti al fine di promuovere la salute, fornire la 
diagnosi, cure riabilitative e prevenzione, a paziente, gruppi, comunità nell’ambito del rispetto dei valori 
etici e deontologici”, non appare adeguata a delineare con precisione gli ambiti di competenza degli 
operatori della salute. In ogni caso, la dottrina si è finora fissata sulla tutela della specificità medica in 
riferimento a diagnosi e cura, così ampiamente convergendo con quanto emerso in giurisprudenza. 
“L’intervento terapeutico può competere anche ad altre professioni o arti sanitarie, sempre però – e solo 
– previa indicazione diagnostica del medico” (Norelli GA (2000). La medicina: una scienza unitaria; 
Toscana Medica; 1:4-6). Tuttavia la recente norma introdotta al comma 566 della legge 23 dicembre 
2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) (G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014 - Suppl. Ordinario n. 99) 
precisa quanto segue “ Ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di 
atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia, con accordo tra Governo e regioni, 
previa concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari 
interessati, sono definiti i ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le responsabilità individuali e di 
equipe su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche della 
riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari...”. Si segnala da 
ultimo la Proposta di Legge D’Incecco sull’atto medico, Camera dei deputati, 25 marzo 2015 n. 2988 
(Responsabilità del medico e definizione di atto medico) che all’art. 1 riporta “L’atto medico ricomprende 
tutte le attività professionali di carattere scientifico, di insegnamento, di formazione, educative, 
organizzative, cliniche e di tecnologia medica, svolte al fine di promuovere la salute, prevenire le 
malattie, effettuare diagnosi e prescrivere cure terapeutiche o riabilitative nei confronti di pazienti, 
individui, gruppi o comunità, nel quadro delle norme etiche e deontologiche. L’atto medico è una 
responsabilità del medico abilitato e deve essere eseguito dal medico o sotto la sua diretta supervisione 
e/o prescrizione. Nell’ottica della promozione della salute spettano alla competenza esclusiva del medico 
la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie, ottenibili sulla base di un’attenta valutazione clinica 
e di una ragionata e documentata prescrizione di esami diagnostici e procedure terapeutiche o 
riabilitative utili alla gestione ottimale del quadro clinico in atto e finalizzato alla possibilità di guarigione”. 
3) Secondo la teoria di Melzack e Wall la sensazione dolorifica dipenderebbe dalla modalità di 
trasmissione degli impulsi algogeni lungo la via spino-talamica. Gli stimoli che giungono a percorrere la 
via spino-talamica a partire dalle cellule del nucleo proprio del corno posteriore (cellule I) arrivano a 
queste cellule T attraverso il cancello del dolore. Il meccanismo che regola il controllo presinaptico delle 
cellule T è costituito dalle fibre di grande diametro (L) e piccolo diametro (S), che trasportano dalla 
periferia alla sostanza gelatinosa de Rolando (SGR gli impulsi. La stimolazione delle fibre E, ad azione 
facilitatoria sulle cellule della SGR, determinerà una accentuazione della inibizione con conseguente 
blocco della trasmissione degli impulsi nocicettivi lungo la via spino-talamica (chiusura del cancello), 
mentre gli impulsi che decorrono nelle fìbre S, inibenti le cellule della SGR, tenderanno ad aprire il 
cancello con conseguente trasmissione degli impulsi ai centri superiori. 
4) Melzack R, Wall PD. Pain mechanisms: a new theory. Science. 1965; 150(3699):971-978. 
5) Cheng RS, Pomeranz B. Electroacupuncture analgesie could be mediated by at least two painrelieving 
mechanism; endorphin and non-endorphin systems. Life Sci. 1979; 25(23):1957-6225. 
6) Chung SH, Dickenson A. Pain, enkephalin and acupuncture. Nature. 1980; 283(5744):243-4. 
7) Fischer MV. Akupunkturtherapie in der Anaesthesieambulanz des Universitatskilikums Hidelberg. 
Anaesthesist. 1982; 31:25. 
8) Mayer DJ, Price DD, Rafii A. Antagonism of acupuncture analgesia in man by the narcotic antagonist 
naloxone. Brain Res. 1977; 121(2):368-72. 



9) Wen HL, Ho WKK, Ling N et al. Immunoassayable beta-endorphin level in the plasma and CSF of 
heroin addicted and normal subjet before and after electroacupuncture. Am J Chin Med. 1980; 8(1-
2):154-9. 
10) Pomeranz B, Chiu D. Naloxone blockade of acupuncture analgesis: endorphin implicated. Life Sci. 
1976; 19(11):1757-62. 
11) Stewart D, Thomson J, Oswald I. Acupuncture analgesia: an experimental investigation. Br Med J. 
1977; 1(6053):67-70. 
12) Basso N. Il dolore del paziente chirurgico può e deve essere trattato. Il Polso 4. 1983; 17. 
13) Chung JM, Willis WD et al. Factors influencing peripheral nerve stimulation produced inhibition of 
primate spinothalamic tract cells. Pain. 1984;19:277-293. 
14) Bowsher D. Physiology and pathophysiology of pain. Journal of the British Medical Acupuncture 
Society. 1990; 7:17-20. 
15) Choi BT, Kang J, Jo UB. Effects of electroacupuncture with different frequencies on spinal ionotropic 
glutamate receptor expression in complete Freund’s adjuvant-injected rat. Acta Histochem. 2005; 
107:67-76. 
16) Oltre al termine “Dry Needling”, che è il più comunemente accettato e maggiormente rappresentativo 
di questa tecnica, spesso vengono usati Intramuscolar Manual Therapy (IMT) o “Trigger Point Dry 
Needling” (TDN). Dunning e coll. sostengono però che IMT e TDN non vadano usati come sinonimi, in 
quanto rappresentano aspetti individuali del DN, che d’altra parte può comprendere l’inserimento di aghi 
anche in siti non corrispondenti ai MTrP, sempre però con il proposito di ridurre il dolore e la 
disfunzionalità in pazienti con problematiche neuromuscoloscheletriche (Dunning J, Butts R, Mourad F, 
Young I, Flannagan S, Perrault T (2014) Dry needling: a literature review with implication for clinical 
practice guidelines. Phys Ther Rev; 19(4):252-265). 
17) In linea generale, il termine “physical therapist” (come anche physioterapist) verrà tradotto con 
“fisioterapista”, riferendosi a colui che pratica in qualche modo la terapia fisica, e non alla figura 
professionale regolamentata da leggi e regolamenti specifici di un determinato Stato, in quanto la 
formazione e le competenze di questi ultimi possono variare anche notevolmente da Paese a Paese. 
18) Caramagno J, Adrian L, Mueller L, Purl J (2015). Analysis of competencies for dry needling by 
physical therapist - Final Report. Disponibile su: http://www.apta.org/StateIssues/DryNeedling. Visionato 
il 16.11.2015. 
19) Op. cit. sub 16. 
20) Louisiana Physical Therapy Practice Act: Treatment with Dry Needling. Louisiana Physical Therapy 
Board, Rule 311, Page 29, October 20, 2011. 
21) Si veda in merito: American Physical Therapy Association (APTA) 2013. Description of dry needling in 
clinical practice: an educational resource paper. Disponibile su: 
http://www.apta.org/StateIssues/DryNeedling/, visionato il 16.11.2015). 
22) Tough EA, White AR, Cummings TM, Richards SH, Campbell JL. Acupuncture and dry needling in the 
management of myofascial trigger point pain: a systematic review and meta-analysis of randomised 
controlled trials. Eur J Pain. 2009; 13(1):3-10 
23) Steinbrocker O. Therapeutic injections in painful musculoskeletal disorders. Jama. 1944; 125:397-
401. 
24) Travell J (1968). Office hours: day and night. The autobiography of Janet Travell. M.D. World 
Publishing, New York,. 
25) Lewit K. The needle effect in the relief of myofascial pain. Pain. 1979; 6:83-90. 
26) Hong CZ. Lidocaine injection versus dry needling to myofascial trigger point. The importance of the 
local twitch response. Am J Phys Med Rehabil. 1994; 73(4):256-63. 
27) Simons DG, Travell JG, Simons LS (1999). Travell and Simons’ myofascial pain and dysfunction: the 
trigger point manual. Volume 1. Upper half of body. 2nd ed. Williams & Wilkins, Baltimore, MD:. 
28) Op. cit. sub. 21. 
29) I TrP sono visualizzabili grazie alla Risonanza Magnetica e alla elastografia ultrasonografica, che 
hanno mostrato come gli attivi siano più larghi dei latenti e mostrino una riduzione della circolazione 
sanguigna. 



30) Op cit. sub. 21. 
31) Nelle linee guida dell’Associazione Svizzera di Dry Needling (ASD, 
http://www.dryneedling.ch/fileadmin/documents/Richtlinien_fuer_sicheres_Dry_Needling_1.5_Ital.pdf) 
troviamo le seguenti indicazioni: “Il DN è applicato al sistema loco-motorio in caso di dolore o di disturbi 
di varie origini. Spesso troviamo l’applicazione del DN nel trattamento dei punti Trigger miofasciali. Altre 
indicazioni sono composte, per esempio, da tendinopatie inserzionali, dolori cicatriziali, dolori dei tessuti 
molli e contratture muscolari”. Conformemente alle altre linee guida, anche in questo documento viene 
riservato molto spazio alle controindicazioni, ovvero alle condizioni in cui non si dovrebbe praticare 
(oppure praticare con estrema cautela), rendendo l’indicazione al Dry Needling molto selettiva. 
32) In Europa, l’ASD ammette l’esistenza di vari modelli di trattamento, pur sostenendo che quello di 
gran lunga più seguito è dei punti Trigger, intendendo con questo il trattamento – tramite DN – dei punti 
Trigger miofasciali (MTrPs), e sostenendo che un ulteriore modello di DN è la stimolazione intramuscolare 
(IMS) di Gunn; entrambe le metodiche vengono considerate dall’associazione svizzera come “deep dry 
needling” (DDN), a cui si contrappone il modello di DN superficiale di Baldry (SDN). 
33) Per quanto in questo lavoro ci si sia basati principalmente sulle linee guida della Irish Society of 
Chartered Physiotherapist (ISCP) del 2012, procedure e tecniche analoghe vengono descritte anche in 
altre linee guida, come ad esempio quelle dell’APTA (loc cit sub 21). 
34) Baldry P. Superficial versus deep dry needling. Acupunct Med. 2002; 20(2-3):78-81. 
35) Baldry P (2005). Acupuncture, Trigger Points and Musculoskeletal Pain. Churchill Livingstone, 
Edinburgh.. 
36) Nel loro lavoro (op. cit. sub. 16) Dunning e coll. si soffermano su quanto tempo debbano essere 
lasciati in situ gli aghi, concludendo per una periodo che va generalmente da 10 a 30 minuti, ma 
ricordando che Autori segnalano tempistiche di 5, 40 e fino a 60 minuti. 
37) Baldry (op. cit. sub 34) affermava in merito che “i nocicettori attivati e sensibilizzati di un MTrP sono 
così sensibili che applicargli una decisa pressione causa un riflesso di contrazione (jump sign) e in alcuni 
casi l’emissione di segnale verbale (shout sign). La forza ottimale della SDN su di un MTrP è quella 
minima necessaria per sopprimere queste due reazioni. A tal proposito i pazienti sono divisi in forti, 
moderati e deboli responder. La responsività di ogni individuo si determina per tentativi ed errori. È mia 
abitudine inserire un ago (0,3 mm x 30 mm) nei tessuti appena sopra il MTrP ad una profondità di 5-10 
mm e lasciarlo in situ il tempo necessario affinché le due reazioni siano abolite. Per un responder 
moderato questo corrisponde a circa 30 secondi. Per un responder debole corrisponde a svariati minuti. 
Per un responder forte l’inserzione dell’ago e la sua immediata rimozione è tutto quello che serve”. 
38) Tra le pratiche complementari e da associare al DN, merita di essere citata una particolare tecnica: 
l’elettrostimolazione. Nell’elettroterapia si utilizzano i medesimi aghi utilizzati per il DN, portati sui 
medesimi punti trigger, con lo scopo di alleviare il dolore, trattare l’ipertonicità o rinforzare i muscoli. La 
pratica, descritta da Gunn, Baldry e White è chiamata “elettroagopuntura”. 
39) Gunn CC (1997). The Gunn approach to the treatment of chronic pain. Churchill Livingstone, New 
York.. 
40) Op. cit. sub. 35. 
41) White A, Cummings TM et al (2008). An introduction to Western medical acupuncture. Churchill 
Livingstone/Elsevier, Edinburgh. 
42) Peuker E, Gronemeyer D. Rare but serious complications of acupuncture: traumatic lesions. Acupunct 
Med. 2001; 19(2):103-8. 
43) Secondo White e coll. un evento avverso è definito come “any ill effect, no matter how small, that is 
unintended and non-therapeutic”. (White A, Hayhoe S et al.Survey of adverse events following 
acupuncture. Acupunct Med. 1997; 15(2): 67-70) 
44) Wu J, Hu Y, Zhu Yin P, Litscher G, Xu S. Systematic Review of Adverse Effects: A Further Step 
towards Modernization of Acupuncture in China. Evid Based Complement Alternat Med. 2015; 
2015:432467. 
45) Yamashita H, Tsukayama H. et al. Adverse events in acupuncture and moxibustion treatment: a six-
year survey at a national clinic in Japan. J Altern Complement Med. 1999; 5(3): 229-36. 



46) White A, Hayhoe S et al.Survey of Adverse Events Following Acupuncture (SAFA): a prospective 
study of 32,000 consultations. Acupunct Med. 2001; 19(2):84-92. 
47) Witt CM, Pach D et al.Safety of acupuncture: results of a prospective observational study with 
229,230 patients and introduction of a medical information and consent form. Forsch Komplementmed. 
2009; 16(2):91-7. 
48) Melchart D, Weidenhammer W et al.Prospective investigation of adverse effects of acupuncture in 97 
733 patients. Arch Intern Med. 2004; 164(1):104-5. 
49) American Association of Acupuncture and Oriental Medicine (AAAOM) (2013). Position Statement on 
Trigger Point Dry Needling (TPDN) and Intramuscular Manual Therapy (IMT). Disponibile su 
https://www.aaaomonline.org/?page=Governance, visitato il 16.11.2015. 
50) Op. cit. sub. 16 
51) Roberti di Sarsina P.Stato giuridico delle Medicine non Convenzionali in Italia e in altre Nazioni 
Occidentali. Istituto Italiano di Bioetica (www.istitutobioetica,org, ultimo accesso 8.11.2014). 
52) La Legge 17 febbraio 1939, modificata dalla legge 2 marzo 1974, promulgata per tutelare la salute 
pubblica nell’ambito della “Therapiefreihelt” sancisce che l’esercizio della medicina può essere esercitato 
anche dai titolari di una licenza rilasciata dall’Autorità sanitaria competente. Il guaritore deve superare un 
esame di verifica che riguarda esclusivamente le conoscenze sulle modalità di trasmissione delle malattie 
infettive, sugli obblighi giuridici concernenti la loro denuncia e altre questioni analoghe, ma non le 
conoscenze di base della medicina. 
53) La legge definisce pratiche non convenzionali quelle terapie che mirano a migliorare e preservare lo 
stato di salute dei pazienti e detta le regole e le condizioni secondo cui debbono essere esercitate. Sono 
ritenute pratiche mediche non convenzionali: l’omeopatia, la chiropratica, l’osteopatia e l’agopuntura; 
altre pratiche hanno ottenuto riconoscimento ufficiale dal re tramite istituzione di un’apposita “Camera”. 
Un aspetto importante della legge riguarda l’obbligo di informazione. Tutti i praticanti di terapie non 
convenzionali registrati debbono avere un dossier per ciascun paziente: prima di iniziare un trattamento 
coloro che non sono in possesso di laurea in medicina, sono tenuti a chiedere al paziente di portare una 
diagnosi recente relativa alla suo stato di salute redatta da un medico di sua scelta, se il paziente non 
acconsente a consultare un medico prima del trattamento deve esprimere la sua volontà per iscritto (art. 
9).Coloro che praticano terapie non convenzionali debbono prendere tutte le precauzioni per evitare che i 
propri pazienti siano privati dei trattamenti convenzionali. 
54) Un riconoscimento indiretto delle Medicine Non Convenzionali si ritrova nei seguenti decreti: Decreto 
del Ministero della Salute del 22.07.96 che include l’agopuntura ed altre terapie tra le prestazioni di 
assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale; Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 271 del 2000 che include l’agopuntura tra le prestazioni aggiuntive svolte 
dallo specialista in regime di attività extramoenia; il Decreto del Presidente del Consiglio del 29.02.2001, 
provvedimento di definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), che fa espresso riferimento alle 
Medicine Non Convenzionali e le include tra le terapie a totale carico dell’assistito. Il 18 maggio 2002 il 
Consiglio Nazionale della FNOMCeO ha emanato le “Linee guida sulle Medicine e Pratiche Non 
Convenzionali”. 
55) Nel sistema inclusivo (monopolista) si riconosce legalità solo alla pratica della medicina 
convenzionale, escludendo e sanzionando ogni altra forma come esercizio abusivo della professione 
medica. In quello tollerante sono pratiche mediche solo quelle convenzionali ma si consente, in vari gradi, 
l’esercizio di altri terapeuti non convenzionali, a patto che non si qualifichino abusivamente come dottori 
in medicina. Vi è poi un sistemi misto in cui l’approccio monopolistico è applicato solo ad un certo 
numero, individuato per legge, di atti medici (interventi chirurgici, diagnostica endoscopica, anestesia, 
procedure ostetriche, etc.). Tutte le altre pratiche sono liberamente ammesse (ancora una volta, a patto 
di non abusare del titolo di medico). Nel sistema inclusivo: medicina convenzionale e non convenzionale 
sono entrambe riconosciute nel servizio sanitario (paesi asiatici). Infine, l’integrazione di due o più 
sistemi nella formazione professionale e nella pratica terapeutica è ufficialmente promossa e incoraggiata 
in alcuni paesi (Cina, Nepal, Corea). 



56) Come abbiamo visto, il sistema monopolistico vige in Italia, Francia, Austria, Lussemburgo, Islanda, 
Polonia. I sistemi tolleranti sono quello tedesco, inglese e irlandese. I sistemi misti sono previsti in 
Olanda, Belgio, Portogallo, Danimarca, Svezia, Finlandia. 
57) Vasapollo D, Ingravallo F, Landuzzi F. Le nuove professioni sanitarie: i difficili confini delle 
competenze. Professione. 2003; 9:28- 37. 
58) La Legge 26 febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie) (G.U. 2 marzo 
1999) decreta il definitivo superamento del concetto di “Professione sanitaria ausiliaria” introdotto dal 
T.U.L.S. (R.D. n. 1265/1934), sostituendolo con la denominazione “Professioni sanitarie”. Art. 1 
(Definizione delle professioni sanitarie) 1. La denominazione “professione sanitaria ausiliaria” nel testo 
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive 
modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione “professione 
sanitaria”. 2. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all’art. 6, 
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è 
determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli 
ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli 
specifici codici deontologici (...), fatte salve le competenze previste per le professioni mediche, nel 
rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali (...). 
59) Di recente la terza sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n.752 del 12 febbraio 2015 ha 
respinto il ricorso dell’Associazione Italiana Fisioterapisti della Basilicata affermando che il fisioterapista 
può erogare prestazioni al singolo paziente solo su prescrizione del fisiatra o di medico specialista e può 
utilizzare solo alcune apparecchiature elettromedicali. La normativa in materia pone in evidenza la 
centralità e la responsabilità del ruolo del medico nel programma terapeutico nell’area riabilitativa, 
prevedendo il controllo del fisiatra, con la diagnosi, l’individuazione e la prescrizione della terapia, ai fini 
dell’accesso alle prestazioni riabilitative a carico del SSN. Pertanto, l’autonomia del fisioterapista può 
svolgersi, in coerenza col sistema normativo nazionale, solo nel presupposto delle prescrizioni indicate dal 
fisiatra, quale coordinatore dell’equipe riabilitativa, in quanto i requisiti posti per le professioni sanitarie, e 
che legittimano il loro esercizio, rispondono all’interesse di ordine generale di tutela della collettività 
contro il rischio di un trattamento non appropriato. 
60) Le fonti normative dalle quali derivare i confini dell’esercizio della fisioterapia sono la già ricordata 
Legge 42/99 e la Legge 251/2000 che ridisegna le competenze di tutte le professioni sanitarie entro i 
limiti definiti dai profili professionali e dai codici deontologici e le disciplina definendo quattro aree. All’art. 
2 (Professioni sanitarie riabilitative), comma 1, decreta che “Gli operatori delle professioni sanitarie 
dell’area della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli 
individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di 
valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali”. 
In precedenza, il D. Lgs 502/1992 demandava al Ministero della Sanità l’individuazione delle figure 
professionali da formare e l’istituzione dei relativi profili che ne definiscono gli ambiti di attività e di 
responsabilità (art. 6). Il Decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 741 (G.U. 9 gennaio 1995, n. 6) 
regolamenta la figura e il relativo profilo professionale del fisioterapista stabilendo “Regolamento 
concernente l’individuazione della figura professionale e del relativo profilo professionale del 
fisioterapista”, prima di allora denominato “terapista della riabilitazione”: art. 1 “il fisioterapista è 
l’operatore in possesso di diploma universitario abilitante che svolge in via autonoma, o in collaborazione 
con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cure e riabilitazione nelle aree della motricità, 
delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, 
congenita od acquisita”, art. 2 “In rifermento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell’ambito 
delle proprie competenze, il fisioterapista: elabora ... la definizione del programma di riabilitazione volto 
all’individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile; pratica autonomamente attività 
terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando 
terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali; propone l’adozione di protesi ed ausili, ne 
addestra all’uso e ne verifica l’efficacia; verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli 
obiettivi di recupero funzionale”. Successivamente, il D.M. 29 marzo 2001 “Definizione delle figure 
professionali di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive 



modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, 
n. 251 (art. 6, comma 1, legge n. 251/2000)”, classifica le professioni sanitarie nelle aree definite dalla L. 
251/2000; 2. (Professioni sanitarie riabilitative): Podologo, Fisioterapista, Logopedista, Ortottista - 
Assistente di oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Tecnico della 
riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Educatore professionale. Decreto Interministeriale 2 
aprile 2001, “Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie”, definisce le 
classi dei corsi di laurea triennale e specialistica per le professioni sanitarie, esplicitandone le attività 
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