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Al Direttore generale delle professioni 

sanitarie e risorse umane del Ssn 

Ministero della salute 

Dott.ssa Rossana Ugenti 

 

al Direttore generale per lo studente, lo 

sviluppo e l’internazionalizzazione della 

formazione superiore - MIUR 

Dott.ssa Maria Letizia Melina 

 

al Direttore generale Istituto Superiore di 

Sanità 

Dott. Andrea Piccioli 

 

al Coordinatore età evolutiva gruppo di 

lavoro Linee guida disturbo spettro autistico 

ISS 

Prof. Franco Nardocci 

 

al Presidente FISH 

Avv. Vincenzo Falabella 

 

al Segretario Generale Cittadinanzattiva 

Dott. Antonio Gaudioso 

 

al Movimento Consumatori 

Avv. Laila Perciballi 

 

all’ANGSA Onlus 

 

all’Associazione Autismo Italia 

 

 

 

Oggetto: segnalazione Osteopata - Alessandro Laurenti. 

 

Pregiatissimi, 

 

sono a segnalare alle SSLL che il Signor Alessandro Laurenti, che si definisce Osteopata, ma non si dichiara 

in possesso di alcun titolo abilitante all’esercizio di una professione sanitaria, tantomeno risulta iscritto 

all’Ordine professionale dei Medici né a quello dei TSRM PSTRP, opera in un ambito assai delicato come 

quello dei disturbi dello spettro autistico (si veda documentazione allegata). 
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Ritengo quanto sopra pericoloso per la salute dei cittadini e per l’intero sistema salute, in quanto una 

persona che non sia un professionista sanitario, quindi in possesso di adeguata specializzazione, non dovrebbe 

poter prendere in carico la cura di soggetti affetti da patologie così gravi e, nella maggior parte di casi, in età 

evolutiva. 

 

Certo che comprenderete sia la gravità di quanto segnalato sia la preoccupazione che ne deriva, auspico 

un Vostro autorevole intervento nei confronti di questa e di altre situazioni simili, affinché venga preservata la 

sicurezza e la garanzia di cure adeguate ai cittadini. 

 

Cordiali saluti. 

 

3 allegati: 

 Osteopatia e autismo 

 Osteopata - Alessandro Laurenti D.O.M.R.O.I. 

 La Medicina Osteopatica Autismo 

 

 

                                                                                                                               Il Presidente 

                 Alessandro Beux 

http://www.tsrm.org/
mailto:federazione@tsrm.org
mailto:federazione@pec.tsrm.org
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2019/11/Osteopatia-e-autismo.pdf
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2019/11/Osteopata-Alessandro-Laurenti-D.O.M.R.O.I.pdf
http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2019/11/LaMedicinaOsteopaticaAutismo.jpeg

