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Nel darvi il benvenuto ci siamo posti un quesito in merito a quale faccia della 

medaglia avremmo dovuto oggi presentarvi in riferimento allo stato dell'arte 
della professione Chinesiologia: se la testa, costituita da fatiche, glorie e 

vittorie, o la croce, fatta di sacrifici, dolori, lacrime e sconfitte. Abbiamo quindi 
deciso di porvi di fronte ad entrambe le realtà che ci accompagnano e ci 

rappresentano da vent'anni or sono, ben consci che se anche toglieremo 
qualche corona di alloro all'Associazione adesso in fase di avvio del congresso, 

tuttavia tale lacuna sarà ampiamente colmata dalla qualità scientifica del 

congresso stesso. Sarà la Scienza infatti a parlare, la Chinesiologia, non noi. 
Noi tutti ne saremo spettatori, la ascolteremo, sentiremo cosa ha da dirci e da 

proporci ed ognuno di noi potrà così trarne le proprie dovute conclusioni finali, 
senza sterili retoriche, senza facili demagogie, senza inutili tentativi di 

edulcorare l'amaro calice rappresentato dalla semplice e dura realtà. 
 

Abbiamo almeno due fronti aperti oggi quindi a rappresentarvi a livello 
professionale in Chinesiologia: il primo è dopo-legge Lorenzin, che non vi 

nascondiamo ci preoccupi alquanto ed in merito al quale dobbiamo ponderare 
serie riflessioni, profonde valutazioni ed abili strategie, in parte da noi già 

affrontate a livello dirigenziale, necessariamente adeguandoci al quadro del 
volere politico esistente ed il secondo che è il fronte abusivismo: un'emorragia 

costante e persistente di danni provocati alla salute della popolazione italiana 
ed alla nostra professione causati dalla mancanza, ancora nel 2018, di una 

legge nazionale che tuteli i praticanti delle attività motorie, le quali ricordiamo 

essere profondamente DIVERSE dalle attività sportive. Il proliferare di centri 
fitness e la formazione, o meglio: la produzione, di secidenti "istruttori" senza 

una formazione universitaria sta letteralmente dilagando in tutta Italia a tutti i 
livelli e con esso il fenomeno dell'utilizzo delle sostanze illecite - il doping - 

soprattutto a livello amatoriale. Lo Stato è muto, inefficiente, incapace, 
inserviente dinnanzi a questa vera e propria tragedia sanitaria e sociale. Da 

oltre 15 anni denunciamo attraverso DMSA questi illeciti perpetrati nei 
confronti degli ignari Cittadini in tutte le sedi istituzionali dello Stato apparato 

nelle quali abbiamo avuto modo di accedere senza aver ancora ottenuto una 
esauriente risposta: grandi promesse sì ma sistematicamente prive di 

concretezza, di continuità politica e soprattutto di contenuti. Dalle Istituzioni 
non sono giunti interventi correttivi né misure cautelative per preservare 

l'incolumità pubblica di quasi un terzo della popolazione italiana che si affaccia, 
anche per una sola volta, nell'universo della motricità. Sembra quasi che le 

istituzioni snobbino, ignorino, oscurino il grave problema sociale e sanitario 

prodotto dal proliferare del business motorio abusivo deregolamentato che si 
scarica ai danni dei Cittadini. Ricordiamo qui ed ora a tutti che la scarsa igiene 

motoria: fisiologica, anatomo-funzionale e biomeccanica di oggi è la causa 
indiretta ed indiscussa dell'artrosi secondaria di domani! Non esistono ancora 



ad oggi in Italia leggi nazionali specifiche in merito alla salubrità delle Attività 

motorie, mentre quelle esistenti, tutte inerenti lo Sport, che ribadiamo essere 
ALTRA cosa rispetto alla motricità (la quale tuttavia include in sé anche lo 

sport, cfr. Presupposti Teoretici dell'Educazione Fisica - G. Giugni), vengono 

storpiate, adattate a piacere, attraverso un consuetudinario ed ormai 
comprovato gioco finanziario di scatole cinesi dove l'azienda "X" viene 

pienamente controllata dall'azienda "Y" attraverso piccole quote sociali di 
capitale, controllandone così l'esistenza e la direzione finale ultima. Le leggi 

regionali dal canto loro sono insufficienti, sebbene esistenti pressoché in tutta 
Italia, appaiono in toto norme di serie "C": nessuno le osserva, gli Enti Locali, 

ossia le Regioni, i Comuni e le Città Metropolitane non le controllano od 
applicano, le Autorità non sanzionano gli esercenti abusivi... È una vera giungla 

quella della motricità italiana dove l'abuso professionale si maschera abilmente 
sotto la melliflua voce anglofona e totalizzante di "fitness", ove tutto diventa 

possibile, anche l'impossibile con 8 ore di corso e 300€ da spendere. 
Importante pare essere solo il business: dei danni fisici, traumatici e metabolici 

collaterali perpetuati sulla salute degli ignari Cittadini che si svilupperanno da 
ora ai prossimi vent'anni, tra le istituzioni nessuno ed a nessun livello se ne 

occupa, a nessuno importa questo fondamentale aspetto preventivo, intanto 

poi ci saranno il bisturi, i farmaci, i ricoveri... "mors tua, vita mea" insomma 
sembra dire lo Stato, un vecchio adagio ma sempre valido. In tutto ciò ci 

perdono i Cittadini, in termini di salubrità e di prevenzione, ci perde il mercato, 
che anziché produrre un PIL crescente, costante e duraturo gioca invece alla 

roulette russa all'interno di una vera e propria giungla finanziaria sulle spalle 
della salute dei Cittadini. Ci perdono i professionisti delle Scienze Motorie, che 

dopo rispettivamente 6.000, 9.000 ed 11.000 ore di formazione - solo 
universitaria - non includendo qui anche quella personale, si scontrano con dei 

veri e propri speculatori del business motorio - abusivo - creato sulle spalle 
della salute delle persone attraverso un esercito di pseudo istruttori i quali 

attraverso associazioni fittizie, corsi fittizi, e diplomi fittizi esercitano poi con 
sole - OTTO ore di corso - e senza dei VERI esami, pressoché le medesime 

funzioni dei laureati in Scienze Motorie dopo 3, 5, 7 anni di università. Ciò 
avviene nella più totale indifferenza e contumacia da parte dello Stato 

istituzionale. Sarebbe IMPOSSIBILE che un fatto simile potesse essere 

perpetrato ai danni dei medici, dei dentisti, dei farmacisti ma pure degli 
infermieri, dei tecnici radiologi o dei fisioterapisti. Ci sarebbero levate di scudi 

popolari, sindacali, nazionali e politiche... "salute a rischio: sanitari abusivi in 
circolazione, malati a rischio, morte imminente per tutti!" essi direbbero, 

tuttavia quando questo stesso abuso, perpetrato da almeno vent'anni dal 
1998, data di nascita delle Scienze Motorie, viene invece sistematicamente 

condotto sulle spalle degli ignari Cittadini ancora sani o cronici stabilizzati ed 
ormai lontani dalle corsie ospedaliere ed ai danni dei laureati in Scienze 

Motorie, lo Stato si disinteressa, la Società civile si discosta, le Istituzioni si 
voltano, lo Stato apparato non controlla, non funziona e soprattutto non 

sanziona! L'importante sembra invece mandare i Nas a controllare che il 
soggetto professionista "X" non stia svolgendo le attività - quelle sì protette - 

dei soggetti professionisti "Y e Z". Per quanto ancora dovremo osservare tutto 



ciò: questo stillicidio umano, questo suicidio sociale e professionale avendolo 

noi denunciato già venti anni or sono? 
 

Nella ricerca di soluzioni per questo triste ed atavico problema delle Scienze 

Motorie, nell'anno in corso si è aperta anche per noi Chinesiologi e per la 
Salute generale, lo confidiamo, lo auspichiamo vivamente, uno spiraglio 

giuridico attraverso la vituperata, controversa ed ancora "politicamente 
instabile" Legge Lorenzin n. 03/18, la quale, tra criticità ed incertezze prevede 

tra i suoi molteplici aspetti generali anche la modifica - all'articolo 6 - 
dell'articolo 5 della Legge n. 43/2006, istitutiva degli Ordini delle Professioni 

sanitarie infermieristiche, ostetriche, tecniche e riabilitative che la Legge 
Lorenzin ha raccolto in sé ed attuato con la legge n. 03/18 sul finire della 

trascorsa legislatura. Questa modifica prevede che l'istituzione di una NUOVA 
professione sanitaria non passi più solamente attraverso i consueti canali 

politici, comunitari, nazionali e regionali ma - grande novità assoluta questa 
che ci interessa particolarmente - anche a partire "dal basso" e cioè attraverso 

l'istanza di parte del mondo delle Associazioni. Il processo di riconoscimento 
avverrà attraverso la valutazione del CSS - la Commissione Superiore di Sanità 

- dell'ISS - l'Istituto Superiore di Sanità. In sostanza, anziché dover tirare per 

la giacca questo o quel politico deputato o senatore come è sempre stato, la 
legge Lorenzin prevede ora un passaggio scientifico epocale per il 

riconoscimento di una nuova professione sanitaria. Quale occasione migliore 
quindi per noi per poter dimostrare al mondo - ma in verità alla sola Italia dato 

che fuori dai confini nazionali gli altri già lo sanno da tempo - la validità 
scientifica: dimostrabile, misurabile e ripetibile dell'attività fisica e motoria 

correlata alla Salute attraverso una corretta igiene motoria e l'eventuale 
correzione degli stili di vita? È questa un'occasione assolutamente unica da 

NON perdere per noi, perché in primis darà finalmente a questo Paese una 
professione nuova che MANCA e si vede, si sente ampiamente che manca; 

secondariamente perché sarà innegabile la VALIDITÀ scientifica di quanto noi 
Chinesiologi produciamo e proponiamo da sempre attraverso la nostra 

professionalità, la quale si traduce al 100% in Salute. Sia chiaro, non vogliamo 
qui vedere un operatore sanitario col camice, il pallone in mano ed un 

fischietto in bocca... Queste tristi immagini già infondatamente ci raffigurano 

dal 2006, data dalla quale e per ben 5 anni siamo stati resi EQUIPOLLENTI ai 
fisioterapisti e poi non più dal 2011, nonostante un percorso professionale 

pressoché medesimo almeno nelle parti fondamentali. Non ci interessa quindi 
l'istruttore col camice, col pallone, o nel pallone, non ci interessa "copiare" i 

fisioterapisti o altre professioni, ci interessa invece poter svolgere al meglio la 
Nostra: la Chinesiologia nell'area delle Attività Motorie Preventive e Adattate - 

AFA (o APA) la quale, tradotta in terapia si chiama "Prescrizione clinica 
dell'esercizio fisico", posta in continuità terapeutica ovviamente, conditio sine 

qua non questa. No quindi a duplicazioni di professioni già esistenti, no ad 
inutili e scellerate sovrapposizioni professionali, no a carnevalate in camice... 

ce le risparmiamo grazie! Semplicemente CONTINUITÀ terapeutica e 
PREVENZIONE invece: questo chiediamo - allo Stato - dato anche e soprattutto 

che ciò GIÀ rappresenta una realtà fortemente consolidata in Unione Europea e 
nel resto del mondo industrializzato occidentale. A chi darà fastidio la presenza 



del Chinesiologo clinico, o vedremo come si chiamerà, in questo nuovo 

contesto di Sanità, non volendosi egli spostare dalle proprie arroccate posizioni 
di presunta supremazia sindacale ed arroganza lobbistica diciamo fin d'ora che 

si farà male, perché i tempi sono cambiati, gli anni '70 preistorici, la Salute ed 

il mondo stessi sono globali, la Salute attraverso l'attività fisica soprattutto: 
scientificamente DIMOSTRABILE e già ampiamente DIMOSTRATA a livello 

scientifico internazionale. Non possono più esistere piccole caste lobbistiche 
feudali in Sanità, anacronistiche, che possano arrogarsi il diritto di mettere alla 

porta altre professioni importanti e fisiologicamente funzionali, inoltre del tutto 
assolutamente necessarie quando di mezzo c'è l'integrità psicofisica di oltre 20 

milioni di persone, un terzo della popolazione italiana. Tanto si stima infatti 
siano ormai gli utenti, anche saltuari, dei centri fitness e sportivi in Italia. 

Numeri da capogiro che non possono più permettere la deregolamentazione, il 
disinteresse, la miopia da parte dello Stato tutto. Riteniamo inoltre che il futuro 

della Professione sarà rappresentata sempre più da equipe multidisciplinari e 
multiprofessionali. I piccoli studi personali, in un mondo sempre più globale, 

sono destinati a scomparire. Ed è in un tale contesto che il Chinesiologo del 
terzo millennio si troverà ad operare, esattamente come già accade da decadi 

in Francia, Spagna, Inghilterra, Germania, Stati Uniti, Canada, ossia a quei 

Paesi ai quali il Nostro fa sempre riferimento... in tutto meno che per la 
motricità e la prevenzione ovviamente! 

 
Per queste ragioni, pur preso atto che vigono tentativi di abrogazione politica 

sulla legge Lorenzin, e/o di una sua sostanziale modifica, qualora detta legge 
rimarrà invece in vigore, come auspichiamo che accada, sarà nostro impegno 

quale Associazione Nazionale di categoria delle Scienze Motorie DMSA di 
presentare istanza di parte presso l'Istituto Superiore di Sanità ai fini di 

legittimare una volta e per sempre - almeno - le Attività motorie preventive ed 
adattate atte alla prescrizione clinica dell'esercizio fisico (AFA), tutto ciò 

almeno in prima battuta. Va da sé infatti che rotto questo muro di ignoranza, 
di paura, arroganza ed indifferenza poste nei nostri confronti, la fase 

successiva sarà quella di creare un Albo professionale per TUTTE le Scienze 
Motorie - e NON solo quindi - per le sole AFA e perciò anche per il fitness andrà 

effettuata una normazione. Oggi, sotto questa aspecifica definizione si 

nasconde e si perpetua una vera e propria fucina dell'abusivismo in motricità in 
tutto il nostro Paese. 

 
Concludendo, se proprio dovessimo individuare un sostantivo ed un aggettivo 

che riassumessero ciò che oggi noi chiediamo diremmo allora che l'Italia 
necessita - e molto urgentemente - di una corretta e regolamentata IGIENE 

MOTORIA. Il nostro settore è letteralmente infestato dall'abusivismo più 
becero, dal peggior business indiscriminato, dal doping persino contraffatto, 

dall'indifferenza, dall'ignoranza... profonda ed intollerabile IGNORANZA, della 
quale l'attuale status quo di regno del caos in motricità ne è il figlio prediletto.  

 
Nel fare ciò ricordiamo a chiunque che DMSA, Associazione registrata con atto 

notarile e dotata di personalità giuridica dal 2002, in questi anni si è adoperata 
in modo esemplare nei confronti delle Scienze Motorie - spesso vicariando - 



l'assenteismo dello Stato. Ciò ci dispiace molto, perché data la nostra spiccata 

natura sociale delle Scienze Motorie oltre che di Associazione, tra pubblico e 
privato restiamo dei forti assertori dell'insostituibile presenza del primo, 

tuttavia e ahi noi, in assenza di quelle manovre normative correttive coscienti 

che il pubblico avrebbe l'onere e l'onore di realizzare ma che per le Scienze 
Motorie NON ha ancora compiuto, siamo stati invece noi privati a dovercene 

fare carico, sopperendo a questo mancato intervento da parte dello Stato 
attraverso una legge: la n. 04/2013 - istitutiva della Professione Chinesiologia 

per quanto di nostra afferenza - non che attraverso il canale universitario 
telematico di UniPegaso, dato che se già lo Stato per noi è cieco, pure 

l'Università tradizionale è fortemente disabile nei nostri confronti essendo a sua 
volta completamente sorda ed opportunista: infatti prima piazza in Scienze 

Motorie cattedre, sistema presidi e professori non altrimenti "parcheggiabili" in 
sede universitaria ma poi si DIMENTICA delle Scienze Motorie! Siamo giunti 

così, oltre che a dare un'esistenza ed una dignità professionale alle Scienze 
Motorie attraverso la norma tecnica UNI Chinesiologia di cui alla Legge 04/13, 

anche alla seconda edizione del Master universitario di Fisiologo Clinico: due 
risultati questi di grande spessore i quali, uniti al costante impegno, all'assidua 

presenza ed alla nostra comprovata professionalità ed audacia fanno di DMSA 

una delle principali realtà associative nazionali delle Scienze Motorie, non solo 
in Italia ma in tutta Europa. 

 
DMSA - Associazione Nazionale Dottori in Scienze Motorie Chinesiologi - Colà di 

Lazise (Verona), lì Sabato 29 Settembre 2018. 
 


