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Oggetto: MASSOFISIOTERAPISTI  
 

Percorsi integrativi per Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici 
 

Il Decreto del Ministero della Salute del 09/08/2019, in applicazione della Legge n. 145 del 

30/12/2018 art.1 comma 537, ha istituito presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e 

delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione l'elenco speciale ad 

esaurimento dei massofisioterapisti, il cui titolo sia stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 

1971, n. 403,  
 

FIMOS sta monitorando la fase attuativa del suddetto Decreto ministeriale, rilevando in particolare la 

criticità e le difficoltà nella dimostrazione e nella predisposizione dei documenti necessari a 

soddisfare il requisito della dimostrazione di aver svolto, per un periodo di attività di 36 mesi negli 

ultimi 10 anni (entro la data del 31 dicembre 2018), le attività professionali previste dal profilo della 

professione sanitaria di riferimento. 
 

La Federazione ha sollecitato quindi gli enti formativi a trovare una soluzione per coloro che hanno 

completato un corso per massofisioterapisti ma che non hanno la possibilità di documentare il 

suddetto periodo di attività, nonché per coloro che hanno completato il corso di studi dopo l’anno 

2014. 
 

Questi operatori possono richiedere di svolgere un percorso integrativo per il conseguimento del 

titolo Abilitante all’Esercizio dell’Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie di Massaggiatore e di 

Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici (inserite nelle Professioni il cui elenco è disponibile sul 

sito istituzionale del Ministero della Salute) presso i migliori Enti formativi della Regione Lombardia 

ed in particolare presso le Scuole di Eccellenza accreditate, segnalate dalla Federazione. 
 

Le Scuole segnalate sono le seguenti: 
 

o Centro Studi Synapsy, sede di Bergamo, Brescia e Busto Arsizio  

o Essence Academy sede di Monza e Milano 

o EcoLife sede di Milano 
 

Le Scuole sopra citate hanno organizzato un corso specifico di durata inferiore al corso standard, 

potendo per legge riconoscere crediti formativi sino al 50% rispetto al piano orario complessivo 

previsto, comprensivo della alternanza scuola-lavoro, tirocinio. 
 

Si segnala che La Federazione F.I.M.O.S. ha sollecitato la Regione Lombardia affinché venga 

riconosciuto, nel caso specifico del Massaggiatore e Massofisioterapista, (ante legge 43/2006 art.1 

comma 2 ed ultimo percorso formativo 2004/2006), un credito formativo superiore al 50%, ciò in 

quanto si ritiene che il percorso formativo del Massofisioterapista sia affine a quello del 

Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti Idroterapici, con la sola esclusione delle discipline 

relative all’idroterapia, di competenza esclusiva del Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici. Si 

è richiesto quindi di riconoscere crediti formativi sino al 90% con la previsione di un’integrazione 

pari a 120 ore di formazione nell'area idroterapica (percorso compensativo), da frequentarsi prima di 

poter sostenere l’esame abilitante di Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici. 

Ovviamente sarà cura di questa Federazione dare tempestiva notizia dell'eventuale accoglimento 

della suddetta richiesta. 

 


