A. T. Still
Andrew Taylor Still nasce il 6 agosto del 1828, nello stato della Virginia (USA).
Il padre era un pastore metodista ed esercitava anche come medico.
Still rivela fin da giovane un grande spirito di ricerca e creatività; i suoi interessi sono inizialmente
rivolti all’ingegneria, in seguito verso la medicina.
Frequenta una scuola di medicina a Kansas City, ma impara la professione da suo padre.
La sua attività è tipica del medico di frontiera, frequentemente costretto a lunghi spostamenti per
visitare un paziente e utilizzando mezzi terapeutici spesso inadeguati, come salassi, uso di purghe,
etc.
Durante la guerra di secessione svolge l’attività di medico militare; al ritorno dalla guerra perde tre
dei suoi figli a causa di un’epidemia di meningite e un’altra figlia per una polmonite. Tutte queste
esperienze lo mettono di fronte all’impotenza della medicina dell’epoca e lo inducono a cercare un
modo diverso di curare le persone.
I suoi studi ripartono quindi dall’anatomia; pratica numerose dissezioni che lo portano ad avere una
profonda conoscenza del corpo umano e delle relazioni fra le sue varie componenti. Giunge alla
conclusione che molte malattie possono essere curate senza l’utilizzo di farmaci, intuisce che la
chiave sta nel trovare e correggere le malposizioni anatomiche che intereferiscono con la
circolazione sanguigna e l’attività nervosa.Nel 1874 proclama: ‘La regola dell’arteria è assoluta,
universale; essa non deve essere ostruita, altrimenti sorge la malattia.
Il corpo umano è la farmacia di Dio ed ha in sè tutti i liquidi, farmaci, olii lubrificanti, oppiacei,
acidi ed antiacidi, e tutti i tipi di farmaci che la saggezza di Dio ha pensato necessari alla felicità
dell’uomo ed alla sua salute.’
Comincia a trattare i suoi pazienti con successo utilizzando questa metodica che nel frattempo
continua a perfezionare.Come tutti gli innovatori incontra molte resistenze fra i colleghi e nella
società , ma la sua convinzione in ciò che sta facendo gli permette di proseguire per la sua strada.
Decide di chiamare ‘Osteopatia’ questo suo metodo terapeutico. Spiega lui stesso il perchè: ‘Ho
ragionato così: le ossa sono il punto di partenza che ritengo sia la causa delle condizioni
patologiche. Ho combinato ostèon (osso) con pathos (sofferenza) ed ho ottenuto come risultato
osteopatia.’
Nel 1892 fonda la prima scuola di osteopatia a Kirksville (Missouri), The American School of
Osteopathy, la cui prima classe è costituita da cinque donne e sedici uomini. Fra questi ci sono
anche tre figli di Still ed un suo fratello.
Negli anni successivi le iscrizioni aumenteranno notevolmente. Nel 1895 venivano visitate più di
400 persone al giorno presso gli studi osteopatici di Kirksvill.
Nel 1897 scrive la prima edizione della sua autobiografia alla quale seguiranno altri libri
(ricordiamo ‘Philosophy of osteopathy’; ‘Philosophy and mechanical principles of osteopathy’;
‘Osteopathy, research and practice’, recentemente tradotti in italiano) tuttora letti con interesse dagli
osteopati di tutto il mondo e ancora fonte di ispirazione.
Il Vecchio Dottore, come lo chiamano affettuosamente i suoi allievi, muore il 12 dicembre 1917,
all’età di 89 anni.
La tradizione riferisce che le sue ultime parole siano state: ‘Mantenetela pura, ragazzi. Mantenetela
pura.’ Non sappiamo se sia vero, ma il suo amore verso la sua creatura ci porta a credere che lo
abbia almeno pensato.

Dopo Still
1929
A seguito delle sue ricerche William Garner Sutherland, durante una conferenza, divulga
pubblicamente il concetto di osteopatia craniale.

1939
Viene pubblicato il libro di William G. Sutherland :”The Cranial Bowl”

1936
Il 23 luglio viene fondato a Londra il General Council and Register of Osteopaths, (GCRO), primo
registro in Inghilterra.
1951
Il 6 febbraio viene fondata la Société de Recherche Ostéopathique.
Uno dei fondatori della Société de Recherche Ostéopathique, Paul Gény D.O., crea a
Parigi nell’autunno dello stesso anno L’École Française d’Ostéopathie, (E.F.O.).
Thomas Dummer D.O., Denis Brooks D.O. e Parnell Bradbury D.O., sono i principali
insegnanti.
Nello stesso anno, viene fondata la Société Française d’Ostéopathie, (S.F.O.), ad opera di R.
Lavezzari M.D., D.O., Piedallu M.D., D.O., R. Maigne M.D., D.O., e R. Waghemaker M.D., D.O.
Fraquesti insegnanti alcuni continuano a diffondere la Medicina Osteopatica.
Harold Magoun pubblicò la bibbia dell’osteopatia craniale “Osteopathy in the Cranial Field”.
1954
Muore W. Sutherland
1969
In Francia, venne fondata dai kinesiterapeuti F, Peyralade e R. Queguiner la Società di Studi e
Ricerche e dell’Insegnamento Osteopatico , la prima scuola che integra il concetto craniale nel
programma di studio obbligatorio.
1970
Per numerosi anni Viola Frymann, D.O., F.A.A.O. negli Stati Uniti, si dedica ai trattamenti delle
mancanze neuromotorie della prima infanzia e dirige “l’Osteopathic Center for Children” di San
Diego, California. Grazie ad essa, l’osteopatia cranica sarà integrata all’insegnamento
dell’osteopatia in California. Il suo esempio, dal 1982, fu seguito dalla Fondazione Canadese per l’
Insegnamento e la Ricerca Osteopatica di Montreal.
1982
Creazione, da parte di Pierre Cornillot, dell’insegnamento in osteopatia
riservato ai medici della facoltà di medicina di Bobigny. L’insegnamento è
dispensato da non medici formatisi in Inghilterra. Dal 1982 al 1997, la durata
dell’insegnamento era di 3 anni ed il numero di ore del corso 480, senza
contare i tirocini associati a Maidstone, Wégimont ed in Francia, con un
totale di circa 700 ore di corso.
Nel 1997 tale insegnamento si è trasformato in Diploma inter-universitario
(DIU) di Medicina Manuale - è stato così obbligatorio ridurre la durata
d’insegnamento a 320 ore in due anni.
La maggior parte degli studenti fanno contemporaneamente dei tirocini complementari di un

centinaio di ore, quindi proseguono con corsi di insegnamento da 2 a 3 anni, che permettono loro di
acquisire completamente i criteri di formazione definite dal World Osteopathic Health Organisation
(WOHO) e dallo European Register Osteopathic Phisicians (EROP)
1984
Dal 5 al 9 settembre ha luogo il Primo Congresso Internazionale di Medicina Osteopatica
organizzato dalla SBO-RTM. Vi partecipano vari tra i più importanti osteopati statunitensi: Rolin
Becker D.O., Alan Becker D.O., Garry Ostrow D.O., Fred Mitchell D.O., E Miller D.O., Herb
Miller D.O., Anne Wales D.O., Irvin Korr phD., Lawrence H. Jones D.O., Viola Fryman D.O.,
Edna Lay D.O., ed europei. Il congresso permette di ricongiungere l’osteopatia europea con la sua
origine americana. Questi incontri hanno determinato una presa di coscienza della situazione
dell’osteopatia in Europa rispetto a quella statunitense. Si fa sentire nei paesi europei la necessità di
unificare i curricula di studio, prendendo come riferimento i programmi delle scuole inglesi, che
rappresentano il patrimonio osteopatico trasmesso dal fondatore Andrew Taylor Still.
Il Congresso è l’inizio di una collaborazione didattica degli americani in Europa, soprattutto nella
sfera cranio-sacrale
1988
Viene riconosciuto in Italia, il titolo di studio di osteopatia conseguito in Gran Bretagna, con
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio.
1989
Creazione del Registro degli Osteopati d’Italia, (ROI).
1993
La Gran Bretagna concede Lo Statuto che consacra il riconoscimento dell’osteopatia britannica.
2002
Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale francese della Legge n° 2002-303 del 4 marzo 2002 relativa
ai diritti dei pazienti ed alla qualità del sistema sanitario che nell’articolo 75 riconosce la
professione dell’osteopata e del chiropratico.

