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Obiettivi

1. Definire il numero di osteopati all'interno del 
territorio italiano, analizzando la distribuzione 
geografica

2. Acquisire informazioni su: 
1. caratteristiche socio-economiche  
2. profilo formativo 
3. pratica clinica



Data warehouse

Microdata census

Staging area 
(microdata)

Data mart 
(macrodata)

coming from population 
answers

first step of data coding. Coming 
from the first data export

ETL-1

ETL-: Extract, Transform, Load 
IT.CO.ME.S.: Information Technology for COmplementary MEdicine Support 

ETL-2

second step of data mining. R 
built-in functions to organise data 

according to data marts, i.e. 
logical or physical subset of data

ETL-3

IT.CO.ME.S.

Data 
warehouse



Risultati

• Tutti gli osteopati d'italia verranno invitati a 
partecipare al censimento attraverso email.

credits: #osteopatiriconosciuti

risposte ricevute 
4421

Nord: 45%

Centro: 35%

Sud: 20%



Profilo dell’osteopata italiano

Maschio (66%)

30-39 anni (44%)

Iscritto ad un registro (70%) 
(ROI ~80%)

titolo DO (92%)

Fisioterapista (25%) o 
laureato in scienze 

motorie (36%)

Nessun titolo 
universitario (25%)

Formazione 6anni 
part-time (66%) in 

italia (95%)

lavora come libero 
professionista (85%) 
osteopata (56%) nel 
proprio studio (84%) 

da solo (58%)

5giorni/sett per 6h/die

CPD (93%)  
(2/anno)



Caratteristiche cliniche
diagnosi differenziale 

(98%)
nuova valutazione 

diagnostica 
osteopatica(67%)

1-10 pazienti/die 
(90%)

tempo di prima 
visita: 46-60min 

(63%)

tempo per le 
visita di controllo: 
30-45min (57%)

nessun uso di 
metodi diagnostici 
alternativi (67%)

nessuna preferenza sulla  
tipologia di paziente 

(85%)

tempi di attesa: entro 2 
settimane (85%)

N trattamenti 
(mediana): 4

41-60anni: 93%

costo prima visita 
41-50€ (31%)
51-60 (28%)

costo visita controllo 
41-50€ (34%)
51-60 (26%)



Indicatori
• demografici

• struttura sociale



rapporto di mascolinità della 
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Indice di ricambio

• indice di ricambio della popolazione 
osteopatica (20-29 vs >65 anni):  >6000 



Indicatori struttura sociale

• Descrittivi 

• indice di formazione full-time: 
50

• indice di aggiornamento: 1310

• indice di osteopata a tempo 
pieno: 130

• Indice di osteopata 
indipendente: 580

• tasso di lavoro associato: 0,5

• Disponibilità dei servizi 

• n di osteopati per 
1.000 abitanti: 0,07 
(7/100.000 persone)

• 5giorni/sett per 6h/die

• tempi di attesa: entro 
2 settimane



Indicatori struttura sociale

• Ricchezza 

• benessere osteopatico: ~6000€ (lordi)/mese

• tasso di benessere osteopatico: 2,5



OPERA è ancora aperto

http://www.comecollaboration.org/it/opera-it/opera-home/
come-partecipare/
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