Ministero della Salute
IL MINISTRO

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante
riforma dell’organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni,
recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
VISTA la Legge 13 novembre 2009, n. 172, recante “Istituzione del Ministero della salute e
incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n.59, recante
“Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”;
VISTO il Decreto del Ministro della salute dell’8 aprile 2015 di individuazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale;
VISTO il Decreto del Ministro della salute del 23 novembre 2016 con il quale è stato istituito,
presso l’Ufficio 2 del Segretariato generale, il “Gruppo tecnico di approfondimento sulla
classificazione, inquadramento e misurazione della postura e delle relative disfunzioni”;
VISTO il Decreto del Ministro della salute del 27 gennaio 2017 con il quale il sopraindicato
Gruppo è stato integrato nella propria composizione con i nominativi di ulteriori esperti ed il
Decreto del Ministro della salute del 13 marzo 2017 con il quale sono stati prorogati i lavori del
Gruppo sino alla data del 31 dicembre 2017;
CONSIDERATO che il Gruppo è stato istituito per predisporre, considerata la letteratura
scientifica esistente, un documento di approfondimento concernente le più recenti acquisizioni nel
campo della postura, della terapia, dell’educazione e della rieducazione posturale e per identificare
specifiche priorità di lavoro e, in relazione a queste ultime, dei possibili strumenti di lavoro;
CONSIDERATO che è stata portata a termine la stesura di uno specifico documento, basato
sull’evidenza scientifica e la pratica clinica, di classificazione, inquadramento e misurazione della
postura e delle relative disfunzioni, ora al vaglio tecnico del Consiglio Superiore di sanità;
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CONSIDERATO che durante i lavori del Gruppo è stata raccolta un’ampia documentazione
tecnico-scientifica e sono state evidenziate una serie di buone pratiche cliniche e che, in relazione
allo specifico mandato affidato al Gruppo non è stato possibile inserire nel citato documento di
“Linee guida” le informazioni desunte da tale materiale;
RAVVISATA altresì l’ opportunità di utilizzare al meglio il materiale documentale e la necessità
rilevata da molti dei Componenti di rendere disponibili un serie di “Raccomandazioni cliniche” per
orientare e supportare gli operatori del settore relativamente alle principali procedure preventive,
diagnostiche e terapeutiche delle disfunzioni posturali, onde consentire una migliore presa in carico
su tutto il territorio nazionale
RILEVATA l’opportunità di integrare il Gruppo con i rappresentati delle competenti Direzioni
generali del Ministero della salute

DECRETA

Art. 1
1. Per la finalità indicata nelle premesse, è ricostituito, presso l’Ufficio 2 del Segretariato
generale, il Gruppo tecnico di approfondimento sulla classificazione, inquadramento e misurazione
della postura e delle relative disfunzioni, più oltre indicato come “Gruppo”.

Art. 2
1. Il Gruppo ha il compito di provvedere, alla luce della letteratura scientifica e delle esperienze
cliniche esistenti, alla predisposizione di un Documento contenente raccomandazioni in tema di:
-procedure preventive delle disfunzioni posturali in età evolutiva, adulta e anziana;
-procedure diagnostiche di comprovata efficacia per la diagnosi delle disfunzioni posturali;
-percorsi clinici terapeutici per la presa in carico dei pazienti con disfunzioni posturali.

Art. 3
1. Il Gruppo è così composto:
-

prof. Raoul SAGGINI - Direttore Scuola di Specializzazione medicina fisica e riabilitativa,
Università “G. d’Annunzio” di Chieti e Pescara e Presidente del Corso di Laurea in
Fisioterapia, Università “G. d’Annunzio” di Chieti e Pescara , con funzioni di coordinatore;
Componenti interni:

-

Dott. Giovanni NICOLETTI, dirigente medico di II fascia del Ministero della salute,
direttore dell’Ufficio 2 del Segretariato Generale;
Dott. Michele NARDONE, dirigente medico delle professioni sanitarie, Ufficio 2 del
Segretariato Generale
Dott.ssa Sabrina ZILIARDI, dirigente medico delle professioni sanitarie, Ufficio 2 del
Segretariato Generale
Due Rappresentanti designati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria;
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-

Un Rappresentante designato dalla Direzione generale della programmazione sanitaria;
Un Rappresentante designato dalla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle
risorse umane del Servizio sanitario nazionale

Componenti esterni:
-

-

-

prof. Giuseppe ANASTASI - Professore ordinario di Anatomia Umana, Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Università di Messina;
prof. Gianluca BELLOCCHI - Direttore del “Dipartimento neuroscienze, testa collo,
dell’apparato osteoarticolare e della riabilitazione”, Ospedale “San Camillo”, Roma;
prof.ssa Rosa Grazia BELLOMO- Professore ordinario di Medicina fisica e riabilitativa.
Corso di laurea in Scienze Motorie, Università di Urbino;
prof. Giuseppe COSTANZO – Professore ordinario di Ortopedia e traumatologia,
Università “Sapienza” di Roma
dott. Fabio DI CARLO - Dottore di ricerca in Discipline odontostomatologiche, Università
“ Sapienza” di Roma;
prof. Felice FESTA - Direttore della Scuola di specializzazione in Ortognatodonzia,
Università “G. d’Annunzio” di Chieti e Pescara; coordinatore del Master in “Scienze
Osteopatiche e Posturologiche” Università “G. d’Annunzio” di Chieti e Pescara;
dott. Giovanni GIARDINELLI - Odontoiatra, Consulente Istituto Nazionale Assicurazione
Infortuni sul Lavoro (INAIL);
prof. Francesco MACRI’- Medico specialista in Pediatria, membro del Consiglio Direttivo
della Società Italiana di Pediatria;
delegato per la Conferenza dei Gruppi di Studio della Società Italiana di Pediatria;
prof. Leonardo MASTROPASQUA -Professore ordinario di Malattie dell’apparato visivo,
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università “G. d’Annunzio” di Chieti e Pescara;
prof. Augusto ORSINI -Direttore Master in Flebologia e Biomeccanica- Università San
Raffaele, ROMA
dott. Mario PASTORELLI – Medico specialista in Pneumologia, libero professionista;
dott. Raffaello PELLEGRINO- Medico specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione,
Società Italiana Medicina Fisica e Riabilitazione;
prof. Sandro ROSSETTI -Direttore Unità Operativa Complessa di Ortopedia e
traumatologia, Ospedale “San Camillo”, Roma;
prof. Ciro VILLANI – Direttore Unità Operativa Complessa di Ortopedia e traumatologia,
“Umberto I”, Policlinico di Roma;

Art. 4
1. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla dott.ssa Roberta MERLOTTI, funzionario
giuridico di amministrazione, in servizio presso l’Ufficio 2 del Segretariato Generale del Ministero
della salute.

Art. 5
1. Il Gruppo resta in carica per un anno a partire dalla data di insediamento, prorogabile una sola
volta di altri sei mesi per sopravvenute motivate esigenze.
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Art. 6
1. Il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio del Ministero della salute.
2. Ai componenti del Gruppo non è corrisposto alcun compenso. Le spese di missione per i
componenti esterni sono a carico delle Amministrazioni o Enti di appartenenza.
Il presente decreto sarà trasmesso all’organo di controllo per la registrazione.

Roma, 07 febbraio 2018

IL MINISTRO
F.to Beatrice Lorenzin
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