
 

Gli studi alla IEMO 
 

Presso l’Istituto IEMO, il sistema di insegnamento risente particolarmente del rapporto con gli 
operatori sanitari che contribuiscono alla definizione della migliore formazione osteopatica, in 
riferimento alla sicurezza dei pazienti e all’efficacia interdisciplinare delle cure. 

L’Osteopatia si basa sul contatto manuale nelle fasi della diagnosi e del trattamento; si avvale di un approccio 
globale al paziente e prevede una costante verifica  delle relazioni causa-effetto  nelle numerose disfunzioni 
della struttura corporea. 

Terapeuti di diverse estrazioni ritengono di eseguire trattamenti manuali osteopatici,  ma solo coloro che hanno 
seguito un percorso di studi come questo sono in grado di applicare l’Osteopatia con i migliori risultati.  

La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito con chiarezza i criteri formativi in termini qualitativi e 
quantitativi, proprio a partire dalla verifica dei migliori insegnamenti esistenti. 

Riferendosi a questi modelli, la formazione degli osteopati professionisti prevede lo studio delle scienze di base, 
delle scienze cliniche e della scienza osteopatica, contestualmente alle applicazioni pratiche per sviluppare fin 
dall’inizio le specifiche capacità manuali diagnostiche e terapeutiche: 

1) le lezioni teoriche frontali si svolgono in aula durante le 33 settimane di ogni anno scolastico. Le finalità 
osteopatiche caratterizzano tutti i corsi di base, svolti in modalità interattiva e finalizzati alla preparazione degli 
esami; 

2) le lezioni pratiche si svolgono a partire dal primo anno in gruppi ristretti, onde esercitare e affinare le abilità 
tecniche ed educare ogni studente a ritrovare nell’esperienza manuale i concetti teorici appresi di volta in volta; 

3) a partire dal terzo anno inizia l’esperienza clinica nel trattamento dei pazienti presso gli ambulatori 
dell’Istituto e dell’Ospedale, allo scopo di assicurare piena competenza professionale al termine degli studi. 

Docenti osteopati qualificati controllano costantemente l’evoluzione di ogni iscritto, motivandone l’impegno in 
chiave professionale, culturale e deontologica. 

Per tutte queste ragioni, solo alcuni studenti possono essere ammessi al ciclo di studi: la selezione iniziale si 
basa su una prova motivazionale e attitudinale. Gli iscritti, tuttavia, avranno ottime possibilità di terminare gli 
studi nei tempi previsti, grazie anche all’adozione del modello europeo che impedisce il rinvio degli esami e il 
“fuori corso”. 

I corsi di studi erogati dall’Istituto Europeo per la Medicina Osteopatica ( I.E.M.O.) si svolgono in partenariato 
con l’istituto francese C.E.E.S.O. di Parigi, prevedendo stage all’estero e un Diploma congiunto. In altre parole, 
studiare Osteopatia in Italia equivale alla frequenza dei migliori corsi all’estero! 

Non a caso,  la prima autorizzazione italiana del Ministero dell’Istruzione per l’insegnamento della Medicina 
osteopatica è stata attribuita a questo Istituto nel 2011. Gli stessi corsi I.E.M.O. per professionisti sono stati 
accreditati dall’Agenzia Nazionale Sanità per l’erogazione dei crediti formativi E.C.M..  

Sono questi gli elementi oggettivi per orientare la scelta di chi vuole investire seriamente nel proprio futuro 
professionale. 

  



 

In sintesi (schema): 

• Solo la formazione più completa e controllata da Enti esterni può conferire le basi per esercitare la 
professione con riscontri positivi e duraturi; 

• L’esperienza clinica in ambito ospedaliero, le conoscenze teoriche e le abilità pratiche acquisite in 
gruppi ristretti, così come la selezione in entrata, sono requisiti essenziali degli studi in Osteopatia ; 

• Il riferimento ai migliori criteri formativi internazionali, il controllo da parte di Enti terzi e le 
conseguenti autorizzazioni nazionali, sono elementi che descrivono un quadro unico e oggettivo per 
l’orientamento consapevole. 

 

 

 


