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Oggetto: Il Dott. Robert Maigne,
medico francese che diffuse in Francia e in Europa il "suo" metodo di manipolazioni,
dove si formò sulle tecniche da Egli utilizzate?
Oderzo, 3 ottobre 2016.
L'istituto di ricerca e formazione che chi Vi scrive dirige, ha svolto una studio storico, contattando nel Regno
Unito vari istituti ed enti di osteopatia, tra i quali, anche la più antica scuola europea omonima, la The British
School of Osteopathy. A partire dalle prime comunicazioni inviate, questa ricerca è durata dieci mesi.
Il quesito loro inoltrato, era basato su voci di corridoio udite in scuole italiane di osteopatia, che
affermavano che il dottor Robert Maigne, medico francese, celebre e meritorio d'aver divulgato con successo
un metodo di manipolazioni vertebrali e articolari che si è affermato in Francia, in Italia e in varie nazioni
europee, ed anche oltre il nostro continente - fosse stato formato in precedenza in una scuola inglese di
osteopatia. Egli nei Suoi testi, non solo disprezza ogni altro metodo di valutazione e trattamento manuale, ma
definisce apertamente ciarlatani sia gli osteopati, che i chiropratici e i naturopati professionisti.
Può essere interessante osservare, che nazioni europee riconoscono legalmente tali figure, che l'OMS
le riconosce dal 1978, e che questa autorevole istituzione, a cui l'Italia appartiene come membro, ha
promulgato le linee guida standard di insegnamento di osteopatia1 e naturopatia2 professionali dal 2010. Il
nostro Ministero ha recentemente autorizzato una scuola di naturopatia inglese3 a esercitare nel nostro paese.
Gli osteopati, disprezzati con tono altezzoso dal dott. Maigne nei Suoi libri, furono riconosciuti già nel 1950
dalla Corte Statunitense, operativi come i medici, con diritto alla diagnosi e prescrizione di farmaci e a
effettuare interventi chirurgici. Nel 1973, considerato l'interesse dell'esercito Usa per il recupero dei militari
traumatizzati e feriti nella guerra del Vietnam, tale diritto si concretizzò definitivamente e fu reso operativo
in 50 Stati americani. Tale loro diritto è tuttora in vigore.
La tecnica cranio-sacrale, descritta nei libri di Maigne come fantasiosa e superstiziosa, ha trovato da
decenni numerose prove scientifiche che hanno di fatto dimostrato che esiste un micromovimento a livello
delle suture craniche, apprezzabile tra i 24 e 25 micron, con una deformazione media, elastica, di una sutura
armonica cranica fino a 41,65 micron4.
Lo stato Italiano, Ministero della Salute, riconosce l'osteopatia come attività sanitaria5. La
chiropratica ha trovato un primo riconoscimento nel nostro Paese, con il decreto Bersani6.
Il palper-rouler di Maigne non è, ma di Waterwald, cognome assai più inglese che francese7. E
anche sul D.I.M (Disturbo Intervertebrale Minore) di Maigne, ci sarebbe molto da riflettere.8
Risposta al quesito in oggetto. Con lettera email, giunta a questo Istituto in data 28 settembre u.s., la
risposta, fornita allo scrivente direttamente dal direttore della The British School of Osteopathy, Charles Hunt
- che all'uopo a Sua volta ha chiesto di condurre l'indagine al loro esperto storico archivista, l'osteopata John
O'Brian - conferma il dato:
Robert Maigne frequentò il corso post laurea allora istituito per medici, di diciotto mesi, al London
College of Osteopathy di Dorset Square, negli anni 1950 e 1951. La scuola fu poi rinominata London
College of Osteopathic Medicine. Egli superò gli esami previsti e la sua qualificazione di osteopata gli
permise di iscriversi all'albo professionale della British Osteopathic Association, strettamente connessa
con la American Osteopathic Association.
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Note:
1: WHO Library Cataloguing-in-Publication Data. Benchmarks for training in traditional /complementary
and alternative medicine: Benchmarks For Training in Osteopathy.
World Health Organization. ISBN 978 92 4 159966 5 (NLM classification: WB 940).
2: WHO Library Cataloguing-in-Publication Data. Benchmarks for training in traditional /complementary
and alternative medicine: Benchmarks For Training in Naturopathy.
World Health Organization. ISBN 978 92 4 15996 5 8 (NLM classification: WB 935).
3: Si tratta del celebre College of Naturopathic Medicine di Londra; in Italia con sedi a Padova, Bari,
Cagliari, Roma ed altre in apertura: www.cnmitalia.com.
4. Francois Ricard - Jean Luc Sallè: "Trattato di Osteopatia", ed. UTET, Torino, 2003, pagg. 279 e 289.
Vengono menzionati sedici studi scientifici sulla mobilità del cranio; quello qui riferito è stato realizzato
dall'Università di Compiègne (CNRS).
5: Molti ignorano che l'osteopatia da anni fa parte delle "Procedure Terapeutiche" certificate dal nostro
Ministero della Sanità. La voce "Osteopatia", è inserita nel volume ICD9-CM, del Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali, Dipartimento della Programmazione: “Classificazione delle malattie,
dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche, versione italiana
della ICD-9-cm (International Classification of Diseases – 9th revison – clinical modification) – 2007”.
Edito nel gennaio 2009 dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Libreria dello Stato. Contiene oltre
undicimila codici di diagnosi e oltre tremila codici di procedure terapeutiche. Il D.L. del 21.11.2005 ne ha
già ampliato l’obbligo di utilizzo nel Sistema Sanitario Nazionale a firma del Ministro Storace (G.U. n° 23
del 05.12.2005). Nello specifico, vedasi a pag. 1107 del testo in oggetto, codice 93.6 "Trattamento
manipolativo di osteopatia" e sub-codici analitici, da 93.61 a 93.67. Cercare un riconoscimento per
l'esercizio dell'osteopatia nel campo della riabilitazione terapeutica, è sostanzialmente un doppione di ciò che
già è realtà da anni, esistendo da tempo la chiarificazione documentata dal Ministero della Salute sulla
descrizione di questa attività. Tuttavia, quando l'osteopatia non rientri in quadro sanitario, ovvero quando
non abbia come orientamento il trattamento riabilitativo e terapeutico, ma sia effettuata esclusivamente a
scopo di aumento del benessere o Wellness, allora in questo caso risulta legalmente esercitabile anche
dall'osteopata non sanitario, anche in ambiente altrettanto non sanitario, come una qualunque altra metodica
reflessologica, escluse le manipolazioni (thrust) propriamente intese. Da un punto di vista prettamente legale,
tuttavia, si parla in tal caso di "Reflessologia ad indirizzo osteopatico" e non di "Trattamento osteopatico".
6: Il Decreto Bersani è la Legge introdotta dal Ministro Bersani nel 2006 (legge n° 248 del 4/08/2006 poi
aggiornata con il decreto n.7 del 31701 del 2007), anche nota come “Decreto sulle Liberalizzazioni”.
7: Francois Ricard - Jean Luc Sallè: Trattato di Osteopatia, ed. UTET, Torino, 2003, pag. 60.
8. Definizione di D.I.M (Disturbo Intervertebrale Minore): "...corrisponde a una sofferenza meccanica e
riflessa di un segmento vertebrale .... esso è indipendente da qualunque esame radiologico". R. Maigne: "La
Terapia Manuale in Patologia Vertebrale e Articolare", pagg. 44 e 45, Edizioni Cortina, Torino, 1979.
Risulta interessante, oltre che curioso, comparare la definizione della "Lesione Osteopatica Neurovascolare
- legge dell'arteria di Still"*, preesistente da oltre mezzo secolo prima di Maigne: "...Nel caso di disfunzione
somatica vertebrale, i propriocettori legamentosi stimolano i gangli latero-vertebrali; esiste quindi una
possibilità di ripercussione vascolare del metamero interessato.... La lesione neurovascolare genera fragilità
tissutale accompagnata da anossia, ischemia, tossiemia, edema ed infiammazione. Le conseguenze sono
variabili a seconda del tessuto interessato: a livello del muscolo, viscerale e dei nervi. I sintomi generali
possono essere anche del tutto simili all'emicrania, alle vertigini, alla sindrome dello sbocco toracico della
prima costa, all'acrocianosi, alle acroparestesie o ai crampi ..... Il thrust o manipolazione (manovra ad alta
velocità, di ampiezza ridotta, all'interno del range articolare fisiologico) agisce sul sistema simpatico che
regolarizza la circolazione sanguigna; provoca una congestione attiva, che elimina la stasi e una
stimolazione midollare che tende a normalizzare la facilitazione nervosa e di conseguenza il tono
vasomotore". Op. cit.: "Trattato di Osteopatia", pag. 29-30.
9: Medical Naturopath di formazione inglese e statunitense, N.D.,PhD.; Medical Herbalist (traduzione letterale "fitoterapeuta medico") autorizzato
all'esercizio in Italia dal 1996. Erborista, perfezionato in Fitoterapia e Fitovigilanza al Dip. di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Firenze.
(*): Andrew Taylor Still "(Contea di Lee, 6 agosto 1828 – 12 dicembre 1917): è stato
un medico statunitense, fondatore dell’osteopatia e della medicina osteopatica" (definizione di Wikipedia).
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