
 

Con questa iniziativa dedicata ai laureati in scienze motorie e /o diplomati 
ISEF, abbiamo voluto dare una risposta "forte e chiara" al decreto Lorenzin che 

prevede l'introduzione degli albi professionali per alcune professioni di area 
sanitaria e ne esclude altre.  

Con questa soluzione diamo la possibilità ai dottori in scienze motorie che già 
lavorano in strutture sanitarie private di poter continuare a lavorare presso 

queste strutture, implementando inoltre le proprie competenze professionali.  

Con questa proposta abbiamo pensato anche a tutti i giovani neolaureati in 
scienze motorie, che così avranno la possibilità di vedere la propria 

professionalità riconosciuta ufficialmente in area sanitaria, che a partire dal 
2020 li vedrebbe altrimenti esclusi. 

IL CORSO  

1400 ore (di cui 400 di stage) 

Frequenza: Venerdì dalle 14 alle 22    

                 Sabato dalle 9 alle 18 con un'ora di pausa       

                 Domenica dalle 9 alle 18 con un'ora di pausa. 

In caso di corsisti provenienti da Regioni diverse dalla Lombardia il 50% di 
tirocinio deve essere svolto in Lombardia. Possibilità per i laureati in scienze 

motorie e per i diplomati ISEF o professioni sanitarie di frequentare un monte 
ore pari al 50% del monte ore totale. 

I CONTENUTI FORMATIVI 

Area scientifica: 

- Anatomia 

- Fisiologia 



- Dermatologia 

- Chinesiologia 

- Biologia/Biochimica 

- Patologia 

- Scienze dell'alimentazione 

- Igiene 

- Traumatologia/Radiologia 

- Primo soccorso 

Area Sviluppo Competenze Professionali: 

- Idroterapia 

- Balneoterapia 

- Anatomia palpatoria 

- Controindicazioni del massaggio tradizionale 

- Metodologia e tecnica del massaggio: sportivo, mio fasciale, estetico 

- Metodologia e tecnica della idroterapia, della balneoterapia e della ginnastica 

in acqua 

Area Normativa e Comunicazione: 

- Diritto e deontologia 

- Sicurezza sul luogo di lavoro 

- Inglese  

- Comunicazione e gestione delle risorse umane 

- Elementi di organizzazione aziendale e auto imprenditorialità. 

COMPETENZE ACQUISITE 

- Prestazioni massoterapiche o idroterapiche, previa diagnosi e prescrizione 

sanitaria 



- Uso nelle strutture adeguate di apparecchiature tecnologiche, sempre su 

diagnosi e prescrizione sanitaria e con al supervisione di una figura 
professionale sanitaria; 

- Massaggio a fini preventivi o di benessere 

- Collaborazione con altre figure sanitarie e riabilitative, secondo indicazione 
medica. 

LA CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

Il corso prevede una prova finale finalizzata all'accertamento delle competenze 
acquisite e al conseguimento dell'attestato abilitante di Massaggiatore e Capo 

Bagnino di stabilimenti idroterapici ai sensi del Decreto n.10043/09 di Regione 
Lombardia. 

Calendario 2019-2020 

 

 



ABILITAZIONE PROFESSIONALE 

A conclusione del percorso formativo, con esame finale, verrà rilasciato 
l'attestato di Abilitazione dell'Arte ausiliaria della professione sanitaria di 

massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al Regio 
Decreto n.1334 del 31/05/1928, con valenza di qualifica professionale.  

IL PROFILO PROFESSIONALE  

 
Svolge le proprie mansioni nell’ambito del massaggio terapeutico, sportivo e 

del benessere utilizzando tecniche massoterapiche di tipo miofasciale, 

circolatorio e linfodrenante. Utilizza tecniche complementari quali il bendaggio 
funzionale e il kinesio tape. In ambito lavorativo il diplomato Massoterapista 

MCB svolge la propria attività massoterapica così da erogare massaggi 
terapeutici previa semplice prescrizione medica può essere assunto in strutture 

convenzionate con il SSN o SSR; può essere inserito nell’Albo e nei Ruoli del 
Settore Tecnico della F.I.G.C. con qualifica di “Operatore Sanitario”.  

 
IL PROFILO LEGISLATIVO DEL MASSOTERAPISTA  

 
Il Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici (MCB) è una 

professione abilitante all’esercizio dell’Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie.  
Il Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici (MCB) è una 

professione abilitante all’esercizio dell’Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie. 
LEGGE 23.06.1927 N° 1264 ART.1: Disciplina delle Arti Ausiliarie delle 

Professioni Sanitarie che prevede espressamente quella del Massaggiatore e 

del Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici.  
R.D. 31.05.1928 N° 1334: Regolamento esecutivo della Legge n° 1264/1927 

art.1: si conferma la licenza (abilitazione) per l’esercizio dell’Arte Ausiliaria 
delle Professioni Sanitarie di Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti 

Idroterapici art. 1,3,15,16,20. DECRETO N° 10043 DEL 06.10.2009 DELLE 
REGIONE LOMBARDIA: il Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti 

Idroterapici è un’Arte Ausiliarie delle Professioni Sanitarie individuata e definita 
dalla normativa statale, il decreto, dell’Assessorato alla Formazione, condiviso 

con l’Assessorato alla Sanità, consente di attivare percorsi formativi e rilasciare 
qualifiche per la professione Regolamentata e Abilitante all’esercizio 

professionale.  
Il Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici (MCB) è una 

professione abilitante all’esercizio dell’Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie.  
 

TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE: R.D. 27.07.1934 N°1265 ART.99 E 

ART.140: relativamente all’esercizio delle Professioni Sanitarie e Arti Ausiliarie 
delle Professioni Sanitarie, soggette a vigilanza, come il Massaggiatore e il 

Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici. LEGGE N°3 DEL 11 GENNAIO 
2018 ART.12 COMMA 5: Tutela dell’attività del Massaggiatore e Capo Bagnino 

degli Stabilimenti Idroterapici, quale Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie, 
contro l’esercizio abusivo di coloro che non sono in possesso dell’attestato di 

abilitazione prescritto.  
 



DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE E MINISTERO DELL’ECONOMIA 

D.M.n°189 DEL 17.05.2002 ai fini dell’esenzione IVA nell’esercizio delle libera 
professione per le Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie inserite nel T.U.L.S 

art.99.  

Il Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici (MCB) è una 
professione abilitante all’esercizio dell’Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie.  

 
NOTA AGENZIA ENTRATE REGIONE LOMBARDIA: che conferma l’esenzione IVA 

nello svolgimento dell’attività Libero-professionale in ambito sanitario del 
Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici.  

 
AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE n°7/E DEL 27 APRILE 2018: 

riconoscimento del Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti 
idroterapici come operatore sanitario, Parere del Ministero della Salute del 06 

Marzo 2018 e detraibili fiscale delle prestazioni.  
 

PARERE DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 06/03/2018: con lettera ai pari 
data all’Agenzia delle Entrate al fine di considerare le prestazioni del 

Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti  

 
       

   



idroterapici. MINISTERO DELLA SALUTE: professioni ammesse al 

Riconoscimento in Ambito Sanitario nella Comunità Europea, Direttiva 
2005/36/CE.  

Il Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici (MCB) è una 

professione abilitante all’esercizio dell’Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie.  
COMMISSIONE EUROPEA: Riconoscimento dell’attività nella C.E. della 

Professione Regolamentata e Abilitante del Massaggiatore e Capo Bagnino degli 
stabilimenti idroterapici (Massaggiatore Terapista Idroterapista) quale attività 

di Operatore Sanitario, Libero Professionista. Nel Quadro Europeo delle 
qualificazioni l’attestato di qualifica di operatore professionale corrispondente 

a: EQF 3. Direttiva 2005/36/CE art.11 come modificato dal Decreto Legislativo 
28 Gennaio 2016 n°15 di attuazione della Direttiva 2013/55/UE. AUTORITA’ 

COMPETENTE E DI RIFERIMENTO DEL TITOLO: autorità competente e 
responsabile della professione: MINISTERO DELLA SALUTE.  

RICONOSCIMENTO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DI TITOLI ESTERI 
CORRISPONDENTI: con lettera ai pari data all’Agenzia delle Entrate al fine di 

considerare le prestazioni del Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti 
idroterapici.  

ATTESTATI ABILITANTI DELL’ESERCIZIO DELL’ARTE AUSILIARIA DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE: di Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti 

Idroterapici rilasciati dalla Regione Lombardia e dal Ministero della Salute, 
Attestato riconosciuto nella Comunità Europea al fine di poter svolgere l’attività 

in altri stati della C.E. oltre che sull’intero territorio Nazionale. Corrispondenza 
del livello del quadro Europeo: EQF3. DIRETTIVA 2005/36/C.E. MANSIONARIO, 

ESTRATTO CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA’ SEDUTA 19 GENNAIO 2000: 
individuazione della figura e del profilo professionale del Massoterapista. 

 

 


