
PROTOCOLLO D'INTESA TRA  AITP  e  FISieo 

PER ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE E ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE 
E PROGETTI SULLE TEMATICHE DEL BENESSERE E DELLA PREVENZIONE  

Tra 

AITP - Associazione Italiana Tecnici di Posturometria, con sede legale c/o Rag. Castronovo Sergio - Via Zezio, 45 
- 22100 Como  C.F. 04815690963 
Rappresentata nella presente convenzione da Presidente AITP Stefano Ricchetti  
                                                                               e 
FISieo  - Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori, C.F. 96379020587 Sede Legale Piazza S. 
Cosimato - 00153 Roma. Segreteria Nazionale a Roma Via Galliano 14,  
Rappresentata nella presente convenzione dalla referente per le convenzioni Nadia Simonato 

premesso che 

AITP è l’Associazione professionale di categoria rappresentativa a livello nazionale attualmente in corso di 
riconoscimento al MISE (Ministero dello Sviluppo Economico). Sul sito dell’A.I.T.P. www.posturometria.com è 
possibile consultare sia l’elenco dei Soci iscritti che l’Elenco Nazionale dei Soci Professionisti che ottemperano alla 
formazione continua come richiesto dalla L.4/2013. 
Alla Associazione possono iscriversi quali Soci Ordinari solo coloro che abbiano concluso un percorso di Formazione 
Universitaria Professionalizzante a carattere pluriennale, superando gli esami relativi e, se richiesta dal corso, la prova/
tesi finale. Tali corsi devono prevedere lo svolgimento di materie propedeutiche quali ad esempio fisica/biofisica, 
matematica, statistica, informatica, chimica/biochimica, elettronica e materie qualificanti quali ad esempio anatomia, 
neurobiologia, neurofisiologia, neuroanatomia, biomeccanica, podologia, materiali/strumenti in ambito biomedico, 
misura e tecniche di misura il tutto finalizzato alla postura. I corsi devono altresì prevedere un congruo numero di ore di 
tirocinio sui vari strumenti o comunque avere un programma didattico conforme a quanto disposto dallo Statuto e dagli 
organi dell’Associazione. 
Il Professionista 
Tecnico di Posturometria 
Attività professionale 
Il costante sviluppo delle nuove tecnologie in campo medicale richiede un costante aggiornamento sia nell'uso dei nuovi 
hardware che dei nuovi software. Il medico spesso, se anche ha il tempo materiale di conoscere le nuove apparecchiature, 
manifesta il bisogno di una figura tecnica che esegua materialmente le prove strumentali, dedicandosi soprattutto a 
diagnosi e terapia. In campo medico esistono da tempo figure tecniche di supporto: il tecnico di radiologia, il tecnico di 

laboratorio, il tecnico di ortopedia, che con ruoli diversi sono in grado di utilizzare le apparecchiature. 

La posizione che occupiamo nello spazio è il risultato del processo evolutivo dell’uomo. La stazione eretta è quindi la 
risultante delle afferenze esterocettive, propriocettive, enterocettive, coordinate dal nostro Sistema Nervoso Centrale, che 
vanno a ricadere sul nostro sistema tonico-posturale determinandone sia gli atteggiamenti che la distribuzione al suolo 
dei carichi risultanti. Il Tecnico di Posturometria è l’operatore che, dopo la sua formazione a livello Universitario, è in 
grado di usare apparecchiature quali ad esempio pedane baropodometriche e/o stabilometriche, analizzatori posturali, 
siano essi di tipo puramente meccanico o di tipo elettronico/digitale, podoscopi, elettromiografi di superficie, 
kinesiografi e altri strumenti atti ad indagare la postura del soggetto in esame sia essa statica che dinamica, sia essa 
intesa come totalità corporea del soggetto o di una sua specifica parte corporea. Al termine dell’esame del soggetto il 
Tecnico di Posturometria deve essere in grado di redigere una esauriente relazione scritta sugli strumenti, parametri e 
protocollo usati nonché i risultati delle misure da lui effettuate sul soggetto stesso. La relazione deve essere inviata alla 
figura professionale legalmente autorizzata che ne ha fatto richiesta o, in mancanza di questa, al soggetto esaminato 
pertanto i risultati ottenuti devono essere di facile interpretazione. 
Competenze 
Il Tecnico di Posturometria ha il compito di misurare i parametri posturali dell’intero soggetto, o di una o più parti 
corporee, sia in statica e/o dinamica. Competenze aggiuntive ma non trascurabili sono inoltre il verificare il corretto 
funzionamento delle apparecchiature a lui affidate, provvedendo alla eliminazione di inconvenienti di modesta entità e 
attuando programmi di igiene, verifica e controllo a garanzia della qualità secondo indicatori e standard predefiniti da 
organi all’uopo preposti. Il Tecnico di Posturometria è deputato alla raccolta dati del soggetto da misurare allo scopo di 

http://www.colap.eu/HTTP:/www.posturometria.com


individuare lo o gli strumenti necessari per il miglior svolgimento dell’esame al soggetto e l’esercizio della propria 
professione. Il Tecnico di Posturometria ha come linee guida nello svolgimento della sua professione la formazione 
continua con partecipazione a corsi di aggiornamento e la piena collaborazione con le altre figure professionali in un 
contesto di aperta e franca disponibilità tesa al benessere del soggetto in esame. Il Tecnico di Posturometria non è 
abilitato a formulare diagnosi, prognosi, terapie, pratiche di competenza esclusivamente medica o di figure legalmente 
autorizzate, tuttavia è tenuto a formulare una relazione finale, sia essa scritta o verbale alla figura di riferimento sugli 
esami da lui condotti e, a scopo di verifica, può far eseguire al soggetto in esame esercizi e/o manovre atte a stimolare la 
risposta posturale del soggetto con l’obiettivo di essere misurata. 

La Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori (di seguito “FISIeO”) raggruppa in un unico soggetto le 
più importanti sigle italiane del settore dello Shiatsu in ambito formativo, professionale e culturale derivato delle 
tradizioni culturali e filosofiche della Medicina Tradizionale Cinese detenendo in tal modo una competenza specifica 
maturata grazie alle esperienze decennali di Operatori e Insegnanti formati dai Caposcuola. 
La FISIeo si è dotata negli anni di un codice comportamentale etico e deontologico a cui l’operatore è tenuto ad aderire; 
l’insieme dei requisiti che la FISIeO richiede ai propri associati la collocano quale unica federazione shiatsu in Italia in 
linea con le più avanzate legislazioni europee, che prevedono, per chi voglia diventare operatore Professionista, corsi 
almeno triennali ed almeno di 700 ore didattiche frontali all’interno di un percorso definito e rigorosi esami di accesso al 
Registro Italiano Operatori Shiatsu, standard ancora più elevati sono richiesti a Caposcuola ed Insegnanti Shiatsu. Sia 
per gli Operatori che per gli Insegnanti Shiatsu è obbligatoria la formazione continua certificata. Risulta inoltre 
l’organizzazione maggiormente rappresentativa anche per quanto riguarda il numero di professionisti associati. 
Secondo il codice deontologico della FISIeO  lo Shiatsu per sua natura non può e non deve porsi come alternativa rispetto 
all’ambito medico, e può invece rappresentare una valida integrazione anche nell’ambito preventivo, in quanto il bacino 
culturale da cui trae origine identifica il concetto di salute secondo gli stessi concetti espressi chiaramente dall’OMS. 

SI CONVIENE e si stipula QUANTO SEGUE 
Articolo 1 – Premessa 

Si considera che gli Enti sottoscrittori hanno finalità in comune e quindi può considerarsi proficua una collaborazione tra  
AITP e FISIeO al fine di favorire il coordinamento reciproco sulle tematiche benessere e della prevenzione in 
ottemperanza alle linee guida comuni ad entrambe le associazioni. 

Articolo 2 – Impegni assunti da ciascun partecipante 

AITP e FISIeO si impegnano a  

Promuovere e organizzare eventi  per realizzare percorsi operativi e culturali orientati AL BENESSERE, ALLO 
SVILUPPO,  ALL’AUTONOMIA DELLA PERSONA attraverso la percezione e l’espressione di sé, per sperimentare l’unità 

corpo-mente e la sua relazione con il mondo esterno in un contesto di approccio multidisciplinare dove si possa 
oggettivare con dati strumentali ripetibili e sovrapponili lo stato di cambiamento. 

Diffondere tra i suoi iscritti l'informazione dell'accordo stipulato favorendo così la possibilità di inter-disciplinarietà e 
collaborazione e la creazione di gruppi di ricerca  

Divulgare tramite sito www.fisieo.it  www.posturometria.com   tramite il giornale cartaceo e on-line 
www.shiatsunews.com notizia dell'accordo stesso. 

Articolo 3 – Durata della Convenzione 

La presenza convenzione ha validità di 3 anni dalla data 01/10/2017 

Per la FISieo responsabile convenzioni                                                          Per AITP il Presidente   

Nadia Simonato                                                                                 !                                             

http://www.fisieo.it/
http://www.shiatsunews.com/

