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La I.E.M.O.

Gli studi in Osteopatia presso la I.E.M.O. conferiscono la migliore e più referenziata 
preparazione all’esercizio professionale in Italia e in Europa. L’autorizzazione e 
il controllo nazionale dell’insegnamento, l’omologazione certificata ai corsi di 
eccellenza europei e la collocazione in ambito scientifico descrivono una realtà 
accademica unica, dai requisiti oggettivi e verificabili. 
 
Il 04 luglio 2011, primo in Italia  l’Istituto Europeo per la Medicina Osteopatica è 
stato autorizzato ai sensi della legge dal Ministero dell’Istruzione, dell’ Università 
e della Ricerca allo svolgimento delle attività di insegnamento dell’Osteopatia in 
Italia. In considerazione dell’attuale vuoto normativo italiano, essendo i propri 
ordinamenti pedagogici e il sistema di gestione già certificati UNI EN ISO 9001:2008, 
l’Istituto eroga una formazione conforme e controllata dall’Istituto legalmente 
riconosciuto “C.E.E.S.O” di Parigi, ovvero in specifica osservanza ai Decreti francesi 
che disciplinano l’insegnamento della materia.

Al termine del corso di studi a tempo pieno, il Diploma corrisponde al titolo di studio 
rilasciato dall’Istituto “ C.E.E.S.O.”, in assoluta analogia  con quanto conseguito dagli 
studenti che hanno effettuato gli studi in Francia e in quei Paesi dove la professione 
e la formazione in Osteopatia sono legalmente riconosciute. 
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L’insegnamento della  I.E.M.O. è noto per il rigore della pedagogia, per le strette 
relazioni col mondo sanitario e universitario italiano e per il suo coinvolgimento 
mondo della ricerca medica istituzionale (cfr. autorizzazioni  del Comitato Etico  ed 
esperienze presso Ospedali e Enti pubblici come il San Martino di Genova, il San 
Paolo di Savona e il Don Gnocchi di Milano).  

L’impostazione sanitaria interdisciplinare, il riferimento a normative europee 
negli studi e nella professione e il controllo degli Enti nazionali preposti, appaiono 
sostanziali in assenza di specifiche leggi italiane di settore e di ordini professionali 
o registri riconosciuti a salvaguardia del corretto esercizio della professione 
osteopatica.

Con i partner  francesi, che detengono la Carta Erasmus, la I.E.M.O. contribuisce 
alla realizzazione di uno specifico spazio europeo di insegnamento universitario, 
partecipando ad incrementare la qualità e la quantità della mobilità studentesca e 
degli insegnanti nell’ambito dell’Unione. 

Primo: prepararsi sul serio alla professione
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L’Istituto per vocazione forma professionisti di alto livello, esperti nella pratica 
clinica ma contestualmente idonei all’integrazione medica interdisciplinare e alla 
partecipazione a progetti di ricerca scientifica. 

L’insegnamento prepara scrupolosamente al superamento delle prove d’esame, alla 
verifica clinica di fine studi e alla dissertazione di una Tesi a conclusione degli Studi.

L’iter legislativo per il riconoscimento dell’Osteopatia in Italia, avviato nel maggio 
2016 a seguito del primo voto favorevole del Senato, ha premiato l’impostazione 
pedagogica e sanitaria adottata.

Studiare in Italia e acquisire Formazione e 
Diploma europei

Non serve più trasferirsi a Londra e a Parigi per studiare Osteopatia ai più alti livelli 
mondiali; oggi la migliore formazione europea è del tutto rappresentata presso 
l’Istituto I.E.M.O., che assieme all’Istituto C.E.E.S.O. di Parigi e Lione costituisce un 
Polo di eccellenza formativa europea, unanimemente noto. 
Come nei migliori atenei europei,  anche alla I.E.M.O. l’insegnamento delle materie 
di base è assicurato da docenti universitari, da ricercatori e da medici specialisti. 
L’insegnamento caratterizzante dell’Osteopatia è assicurato da Osteopati D.O. 
che svolgano esclusivamente la professione osteopatica. Tutti i docenti vengono 
selezionati secondo specifici indicatori di qualità scientifica, in base al S.G.Q. ISO 
9001 e, come tali, inscritti in apposite graduatorie interne. 
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Esami di ammissione: la selezione  degli iscritti alla I.E.M.O. avviene mediante un breve 
corso e un successivo esame attitudinale; ciò permette di identificare in  entrata i candidati 
più promettenti per gli Studi  in osteopatia. 
Nessuna selezione, tuttavia, con il sistema dell’ esame “a numero chiuso” adottato per le 
Facoltà nazionali, la cui selettività indiscriminata rischia di penalizzare chi più ha talento 
per la professione.  Infatti, come ogni disciplina sanitaria, anche l’Osteopatia è tanto 
Scienza, quanto Tecnica e Arte,  necessitando pertanto di predisposizione umanistica.  
In base a tele complessità vengono considerati i candidati per gli Studi I.E.M.O./C.E.E.S.O..
Piccoli gruppi di apprendimento selezionati: classi poco numerose specie durante il “Lavoro 
Pratico” fin dal primo anno, presenza di assistenti all’insegnamento e contatto personale 
diretto sono gli elementi vincenti per trasmettere agli allievi competenza manuale e 
intellettuale, integrando la formazione con i migliori esempi di etica professionale e 
deontologia. Docenti Tutori e Coordinatori sono immediatamente reperibili per ogni 
fabbisogno personale e di gruppo.

Obbligo di superamento degli esami nei tempi previsti: dei 60 Crediti formativi europei 
(E.C.T.S.), corrispondenti alla frequenza e agli esami di un anno accademico, soltanto 12 
sono trasferibili all’anno di corso successivo, con obbligo di completamento nel solo anno 
che segue.

Tramite il suo partner europeo, la I.E.M.O. garantisce un Diploma con valore quinquennale 

Per non restare più  “fuori corso”
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Dal terzo anno di studi, i professionisti e gli studenti insieme incontrano i pazienti 
presso gli ambulatori interni alle sedi della I.E.M.O., verificando direttamente 
l’efficacia del trattamento osteopatico e imparando a riconoscerne specifiche 
indicazioni, peculiarità diagnostiche e metodo di azione. Trattasi dell’occasione 
immediata per applicare teorie e pratiche precedentemente apprese con la sapiente 
guida di responsabili clinici qualificati che vigilano sulla sicurezza e sull’efficacia 
dei trattamenti. In un ora di trattamento, lo studente è messo in condizioni  di 
responsabilità di fronte al paziente per applicare in autonomia il proprio schema 
diagnostico e di trattamento.

Gli Ambulatori Clinici I.E.M.O.

al termine di studi interamente effettuati in Italia. Ovvero, non è necessario alcun ciclo di 
studi all’estero per acquisire il titolo di studi con più alto valore internazionale disponibile.

L’adozione della norma internazionale comporta che un numero di debiti formativi superiore 
a 12 non possa consentire alcun accreditamento degli esami sostenuti, né la regolare 
progressione del corso. 
Ciò significa che nella I.E.M.O., come nelle migliori facoltà straniere, si finiscono gli studi in 
cinque anni o si interrompono per tempo. Chi conclude, tuttavia, opera professionalmente 
da subito senza corsi di accesso alla professione,  apprendistati, etc., bensì transitando 
direttamente nel mondo del lavoro.  Anche per tale ragione non ha alcun senso scegliere 
studi diversi considerati  “propedeutici”, per poi “specializzarsi” in corsi di osteopatia per 
professionisti, raddoppiando i tempi e rendendo precari i risultati.
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UNICO ISTITUTO ITALIANO AUTORIZZATO ALL’INSEGNAMENTO

DELLA MEDICINA OSTEOPATICA DA PARTE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA ( Prot. N. 3926/C18 ) 

SISTEMA  DI GESTIONE INTERNAZIONALE DELLA QUALITÀ

CASTELLO BOCCANEGRA DELL’OSPEDALE SAN MARTINO (GE): PRIMA SEDE STORICA DELL’ISTITUTO

I.E.M.O. PARTNER UFFICIALE C.E.E.S.O. - PARIS 

I.E.M.O. PROVIDER NAZIONALE DEL SISTEMA 

DELL’EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (E.C.M.)
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Giornate Porte Aperte  
( previo appuntamento )

Appuntamenti via e mail scrivendo a info@univerosteo.it, oppure direttamente
on line al sito www.iemo.info (“Giornate porte aperte”).

Sedi Operative

Direzione e sede legale

• I.E.M.O. Genova: via Varese 2 (fronte stazione F.S. Brignole)  

Tel: 010.542216
Tel / Fax: 031.275027 ( ore 8.40 / 13.15 ).

• I.E.M.O. “Magna Graecia”: via Fornilli, Paestum/Capaccio Scalo (SA)  

Tel: 339.8937734

• Via Regina Teodolinda, 17 - 22100 Como

Tel / Fax: 0039.031.275027 ( ore 8.40 / 13.15 ).
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La I.E.M.O. è il primo e solo Istituto italiano di formazione in Medicina Osteopatica 
che eroghi corsi liberi a carattere privato, ovvero autorizzato dal Ministero nazionale 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca essendo affiliato a Partner accademico 
europeo, nonché dotato di Certificazione internazionale di Qualità ISO 9001:2008.

Provider del Sistema di Educazione Continua in Medicina per il Ministero della 
Salute

I corsi di formazione in Medicina Osteopatica della I.E.M.O. vengono erogati con il 
controllo diretto dell’Istituto europeo legalmente riconosciuto C.E.E.S.O. di Parigi-
Saint Denis ai fini dell’omologazione italiana ai migliori studi internazionali e del 
conseguimento del Diploma ai fini dell’operatività professionale.

Tutte le sedi della I.E.M.O. sono situate in Comuni capoluogo di Regione, nel cuore 
dei quartieri universitari, in contesti clinici e accademici istituzionali. La possibilità di 
apprendere in aula, esercitarsi nella pratica clinica e svolgere tirocini è immediata  e 
contigua negli spazi prestigiosi in cui la I.E.M.O. organizza i propri corsi.
Arterie stradali di grande percorrenza, linee di autobus e metropolitana consentono 
il raggiungimento immediato dei luoghi della formazione.

L’Istituto
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L’osteopatia definisce un metodo di cura basato su tecniche di manipolazione. 
L’ambito generale delle applicazioni è la struttura corporea nella sua 
integrità funzionale (ossa, articolazioni, muscoli e funzioni circostanti). 
Annoverata ufficialmente tra le Medicine non convenzionali è caratterizzata da 
propri metodi di analisi ed intervento sullo stato globale di salute del paziente e 
non necessariamente sulla settorialità dei sintomi.

L’Osteopatia



14

L’ osteopata oggi collabora sempre di più in relazione interdisciplinare con gli 
operatori della medicina convenzionale in vari campi specialistici. 
I settori di intervento riguardano la struttura portante dell’organismo e tutti 
i collegamenti all’interno di questa e con i sistemi contigui (es.: ortopedia, 
otorinolaringoiatria, odontostomatologia, pediatria, gastroenterolologia, oculistica, 
cardiologia, geriatria, endocrinologia, urologia, ginecologia, etc.).

Campi di applicazione

I trattamenti  osteopatici

Recentissime  ricerche universitarie (ottobre 2011), riferite a dati nazionali  ISTAT,  
riferiscono che quasi il 15% degli Italiani si rivolgono oggi alla medicina non 
convenzionale. In testa l’Osteopatia a cui fa ricorso il 7,6% del campione intervistato. 
Gli stessi dati conferiscono all’Osteopatia la più alta percentuale di pazienti 
soddisfatti ( il 77.8%) nell’ambito delle stesse discipline. 
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Nella prima seduta l’osteopata  indaga i motivi della consultazione, approfondendo 
ogni aspetto diagnostico, terapeutico e comportamentale del paziente. 

Egli svolge un esame clinico specifico al fine di individuare la natura delle disfunzioni 
che tratterà successivamente. 
Il paziente viene controllato generalmente 10 – 15 giorni dopo allo scopo di 
verificare la risposta oggettivabile sul piano fisico e sintomatico, per poi adeguare e 
puntualizzare meglio la propria azione. Infine, il paziente viene di nuovo controllato 
dopo uno o due mesi per verificare e incrementare la tenuta e la qualità del 
risultato. 

L’osteopatia non può in alcun modo essere considerata nel novero delle cosiddette 
“Medicine alternative”, non essendo affatto in opposizione alla medicina ufficiale, 
bensì in costante riferimento interdisciplinare. 

Peculiarità e metodi dell’Osteopatia e della formazione dei medici osteopati sono 
stati recentemente definiti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità  e da questa 
integrati nell’ambito delle Medicine tradizionali.

A titolo di puro esempio, L’Osteopatia può apportare significativi benefici in caso di: 

• Dolori articolari come lombalgie, sciatalgie, cervicalgie, distorsioni, tendiniti;
• Problemi digestivi ( stipsi, diarrea, dispepsie, gonfiori, acidità gastro-esofagea, 

sofferenze epato-biliari ):
• Traumi di diversa natura;
• Sintomi del neonato e del bambino (coliche, rigurgiti, irritabilità, turbe del 

sonno, alterazioni posturali e dello scheletro, scoliosi );
• Cefalee, emicranie, vertigini, otiti, sinusiti, bronchiti croniche;
• Stati depressivi, nello stress, nell’ansia, nei deficit di attenzione o nelle 

conseguenze dell’ iperattività;
• Contesti pre e post-operatori o terapie farmacologiche ( es.: in oncologia );
• Malattie degenerative ( artrosi ) e Sindromi autoimmuni. 

Ovunque possibile l’azione dell’Osteopatia identifica le cause primarie della 
condizione patologica allo scopo di risolvere definitivamente i sintomi riferiti 
dal paziente, svolgendo così una fondamentale azione preventiva di vasta utilità 
sociale.
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Il legislatore italiano ha intrapreso il progetto di regolamentazione dell’osteopatia 
in riferimento alla norma di standardizzazione europea, come già adottata in vari 
Paesi dell’Unione Europea.
 
In attesa dei Decreti attuativi e a tutela dei propri discenti, i Regolamenti dell’Istituto 
Europeo per la Medicina Osteopatica prevedono una formazione di cinque e sei anni 
con modalità strettamente riferite alle prassi consolidate presso gli Istituti europei 
per la formazione osteopatica già riconosciuti e/o considerati come referenti dalle 
rispettive istituzioni nazionali: dall’ Unione Europea e dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità. Con tali Istituti la I.E.M.O. attua programmi di  formazione comuni 
anche con l’obiettivo del riconoscimento nazionale dei professionisti italiani. 

Il diploma di fine studi descrive i requisiti formativi dei migliori cicli di studi europei 
in osteopatia. Infatti, in assenza di una specifica legge di riferimento, nessun 
Diploma italiano in Osteopatia esprime il valore legale dei titoli di studio rilasciati 
dalle scuole nazionali riconosciute, seppur connotato dal non irrilevante requisito 
del suo conseguimento presso Istituto autorizzato ufficialmente all’ insegnamento.   
Svariate associazioni professionali italiane di settore definiscono in termini 
autoreferenziali le caratteristiche generali della formazione e dell’esercizio 
professionale osteopatico, spesso in termini contraddittori, ovvero accogliendo tra 
i propri soci tanto i professionisti esclusivamente osteopati quanto operatori che 
svolgano in prevalenza  altre professioni ( fisioterapisti, medici, laureati in scienze 
motorie, etc.).
Gli Osteopati D.O., al termine degli studi presso la I.E.M.O., potranno indirizzarsi 
all’Associazione che più delle altre garantisca e rappresenti socialmente il proprio 
specifico ambito professionale e deontologico, offrendo  i più efficaci e trasparenti 
servizi di supporto professionale,  certificazione, informazione e aggiornamento.

Stato giuridico e associativo

Un contesto di Qualità
Similmente a quanto accade in Francia per l’Istituto partner, l’insegnamento presso 
la I.E.M.O. è riconosciuto per il rigore della  formazione,  per  le relazioni che 
studenti e docenti coltivano col mondo universitario e ospedaliero (cfr. stage presso 
i reparti di Terapia del Dolore, di Oncologia, di Esami diagnostici presso ospedali e 
per le numerose collaborazioni con gli ambienti sanitari e scientifici. 
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Aperta all’estero, la I.E.M.O. prevede la mobilità in Europa dei propri studenti, lo 
studio approfondito dell’inglese scientifico e il ricevimento degli studenti stranieri 
presso le sue sedi. L’istituto è altresì postulante la Carta Erasmus, già detenuta dai 
partner C.E.E.S.O.

Obiettivo fondamentale è la formazione di operatori di alto livello, abili nell’approccio 
clinico al paziente a partire dal termine degli studi e, come tali, in grado di integrarsi 
nelle equipe mediche interdisciplinari e di partecipare a lavori di ricerca scientifica 
(cfr. le autorizzazioni del Comitato Etico per le ricerche della I.E.M.O. di Genova). 
La stessa formazione non prescinde dal superamento degli esami necessari per 
conseguire il titolo di studio internazionale, ai sensi dei Decreti francesi del 2007 
e del 2015.
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Le finalità formative della I.E.M.O.  
in 10 punti

1) Partecipazione etica e solidale

2) Apprendimento dell’Anatomia

3) Integrazione degli studi nel contesto sanitario

4) Rifiuto della  formazione non certificata

5) Investimenti oculati

6) Attitudine alla ricerca

7) Numero chiuso

8) Orientamento studentesco

9) Ambulatori efficienti

10) Assistenza durante e dopo gli studi
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Gli obiettivi enunciati rappresentano la politica della qualità e dello sviluppo 
della I.E.M.O. nei prossimi anni, così come definiti dal Comitato per la Didattica 
dell’Istituto.

La scelta dell’Istituto migliore nella giungla delle offerte nazionali dovrebbe essere 
operata esclusivamente in funzione dei requisiti oggettivi e degli obiettivi strategici 
pubblicati dall’Istituto stesso, ovvero verificabili. 

Si è ritenuto di divulgare questi aspetti del know how della I.E.M.O. per ricercare una 
sintonia con i candidati maggiormente consapevoli e motivati, ovvero predisposti 
all’eccellenza della formazione. 

Si intende trovare, cioè,  una  sorta di affinità elettiva con quegli studenti più riflessivi 
e attenti al contesto attuale, meno sensibili alle sirene della pubblicità e del risultato 
facile.

Non dimentichiamo che obiettivo primario a cui tendere  è la formazione di 
professionisti della salute. 

La descrizione dei 10 obiettivi della I.E.M.O. a nostro giudizio dovrebbero 
rappresentare  i cardini di ogni corso di osteopatia che voglia accreditarsi in ambito 
nazionale, garantendo il futuro professionale ai propri studenti anziché una  scolarità 
generica, autoreferenziale, senza sbocchi e sicurezze.
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Una nuova professione ha bisogno di un codice etico e le regole che lo compongano  
devono essere ben evidenziate a partire dall’insegnamento in aula. 
Inizialmente nella gestione dei rapporti con gli studenti e delle dinamiche dei 
gruppi di studio, successivamente nella guida al rapporto col paziente, l’insegnante 
della I.E.M.O. ha ben presente l’alta connotazione  etica del futuro professionista. 
Egli stesso, col suo esempio, enuncia teoricamente o con chiare esemplificazioni 
le caratteristiche del comportamento più civile e responsabile di chi, per scelta, 
intenda occuparsi della sofferenza fisica altrui. 
Un’ etica della solidarietà nello studio professionale non può che essere appresa a 
partire da una vita studentesca solidale e partecipata nei gruppi di lavoro. 
Lo studente della I.E.M.O. è costantemente messo in condizione di riferirsi al 
personale competente per segnalare ogni necessità, ma anche ogni disagio 
o reclamo. Il corpo insegnanti, da parte sua, stimola l’espressione dei singoli, 
la creatività e l’intuizione, la collaborazione e lo scambio reciproco. La stessa 
Direzione dei corsi verifica costantemente il perdurare delle condizioni migliori per 
la motivazione allo studio.

2) Apprendimento dell’Anatomia

1)   Partecipazione etica e solidale
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L’anatomia umana è la materia fondamentale che deve perdurare nelle conoscenze 
del professionista. Pertanto sarà molto elevato il livello di conoscenze richiesto 
in questa disciplina e spesso ne saranno ribaditi i contenuti al fine di stimolarne 
la revisione. Modelli anatomici, immagini in video, atlanti a disposizione sono gli 
strumenti utilizzati, fino all’opzione del laboratorio di anatomia patologica.

3) Integrazione degli studi nel contesto 
sanitario

Se da un lato è vero che il futuro dell’osteopata si svolgerà prevalentemente nel 
proprio studio professionale, sarebbe assurdo precludersi l’esperienza clinica. 
L’ambito sanitario è di per sé luogo della conoscenza del “Malato” e della “Malattia”. 
Né potrebbe essere completo quel professionista che non abbia appreso a 
rapportarsi con il personale sanitario fin dai giorni dei propri studi. 
La presenza degli studenti della I.E.M.O. nei luoghi istituzionali della cura non è 
mai defilata, bensì attiva e finalizzata alla verifica del risultato associato alla terapia 
migliore. 
Vivere nel contesto sanitario insegna allo studente che i risultati migliori derivano 
dalla cooperazione e che nessun medico possa ottenere da solo tutte le guarigioni 
senza l’apporto e la consulenza di altre competenze.
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4) Rifiuto della  formazione non certificata
L’assenza di regolamentazione induce le più svariate  organizzazioni ad enunciare i 
criteri migliori per la formazione in Medicina Osteopatica. Neppure i criteri emanati 
dall’O.M.S. hanno indotto il maggior numero di scuole italiane e le associazioni di 
professionisti ad evolvere dai comportamenti autoreferenziali e  ricercare  loro per 
primi il controllo del proprio operato da parte di un Ente esterno. 

La I.E.M.O per prima ha considerato il riferimento ai dettami dei registri professionali 
un punto di partenza anziché di arrivo. 
Sempre tra i primi ha scelto il controllo esterno da parte di un Ente di certificazione, 
così come per prima ha conseguito l’autorizzazione ministeriale italiana, pur 
consapevole che gli Organi dello Stato verificheranno costantemente la qualità 
formativa dei propri corsi, in caso potendo persino decretarne l’interruzione.

Come il professionista che voglia integrarsi nel contesto sociale deve saper accettare 
le regole imposte dalla collettività, conoscendone i contenuti, anche gli Istituti di 
formazione e le categorie dei professionisti dovrebbero dare in tal senso il buon 
esempio. Infatti, solo il controllo terzo istituzionale garantisce la tracciabilità e la 
congruenza della formazione.

Solo perseverando in tale direzione un giorno l’Osteopatia occuperà anche in 
Italia il ruolo che merita. Ma quel giorno, quali saranno gli Osteopati che verranno 
riconosciuti in grado di esercitare la professione?

5) Investimenti oculati
Anche la scelta degli investimenti di un Istituto di formazione può riflettere le 
proprie finalità formative. Le risorse disponibili derivano esclusivamente dal lavoro 
con gruppi selezionati di studenti, non da sponsor o finanziamenti. Queste pertanto 
non possono essere sperperate in pubblicità costose o spese di rappresentanza per 
conquistare numeri elevati di “clienti”. 
La I.E.M.O. ha sempre finalizzato i propri investimenti alla formazione del proprio 
personale docente, all’incentivo al miglioramento continuo, alla ricerca e agli scambi 
scientifici, alla collaborazione internazionale. 
Perché la qualità non è quasi mai sinonimo di apparenza.
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6) Attitudine alla ricerca
Per imporsi oltre le tendenze del momento, l’Osteopatia ha bisogno di basarsi  
sempre di più sui risultati di ricerche cliniche atte a definirne il potenziale terapeutico 
in specifiche patologie, nonché i metodi per conoscere ed evitare ogni contro-
indicazione di trattamento. 
L’oggettivazione dei risultati derivabili dal trattamento osteopatico, in sintonia con 
le istanze mediche e scientifiche, appare la sola strada per acquisire credibilità sul 
territorio ed uscire dalle piccole “torri d’avorio” in cui le conoscenze empiriche degli 
antenati vengono vissute come verità indiscusse.  
La stessa attitudine alla verifica costante dei propri risultati dovrà indurre il 
professionista a mettersi costantemente in discussione per migliorare se stesso, 
anziché rifugiarsi acriticamente nelle presunte “ verità assolute”.
L’esperienza nella ricerca ospedaliera, attuata da molti anni dalla I.E.M.O. , insegna 
ai discenti l’umiltà di fronte alla sofferenza e inquadra la ricerca continua del 
migliore e più oggettivo risultato come  fondamentale processo di maturazione 
professionale.

La migliore condizione per apprendere l’Osteopatia è rappresentata da piccoli 
gruppi classe, né potrebbe essere diversamente viste le immediate  relazioni tra 
conoscenze teoriche e traduzione delle stesse nella gestualità pratico-manipolativa. 
Inoltre l’interazione nel gruppo è fondamentale per sviluppare tutte le tecniche volte 
ad incrementare e perfezionare la sensibilità palpatoria diagnostica e la precisione 
del gesto correttivo. 

7) Numero chiuso
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La I.E.M.O. preferisce pochi studenti informati, motivati e predisposti piuttosto 
che grandi numeri di iscritti che incrementino le fila della “mortalità” studentesca 
universitaria, o peggio, che arrivino al diploma senza averne i requisiti. 
Anche e soprattutto questo è strategia della qualità, laddove la I.E.M.O. detiene 
due piccoli record nazionali  di settore nel minor numero di abbandoni e nel 
maggior numero di promozioni agli esami con commissari esterni. Infatti, Il rispetto 
delle regole della Carta Universitaria Europea, ovvero l’impossibilità di rinviare 
all’anno successivo non più di 12 crediti formativi su 60, unitamente a un esame 
motivazionale di ammissione rende molto difficile la frequenza allo studente che 
non abbia le idee chiare. Costoro troveranno certamente altrove chi è disposto ad 
accoglierli in massa. 
L’esame di ammissione non ha tuttavia niente a che vedere con le prove culturali 
che si prefiggono di ridurre a poche decine migliaia di candidati. 
E’ sufficiente dimostrare adeguata informazione sulla disciplina e sul corso di studi, 
inclinazione prioritaria per l’Osteopatia e… voglia di studiare.

Al fine di selezionare adeguatamente  i propri iscritti e allo scopo di orientare le 
scelte nei termini più esaustivi, la I.E.M.O. istituisce  alcune giornate di incontro 
con la Direzione dei Corsi, dette “Giornate porte aperte”. Trattasi di veri e propri 
corsi propedeutici all’esame di accesso, la cui partecipazione attenta è garanzia di 
risultato. In tali circostanze viene valorizzato altresì l’incontro con i familiari dello 
studente postulante, affinché la scelta sia più serena e consapevole possibile.

8) Orientamento  studentesco
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Il  Diploma nazionale I.E.M.O. e quello internazionale C.E.E.S.O  conferiscono 
indubbiamente prestigio professionale europeo.
 
Per assicurare a tutti gli interessati questa opportunità, l’Istituto I.E.M.O. stipula 
convenzioni per il finanziamento a tassi agevolati che consenta di acquisire la 
miglior professionalità pur non disponendo nell’immediato delle risorse necessarie.

Al termine degli studi, inoltre, non può sfuggire infatti l’importanza dell’esperienza 
professionale e della “gavetta” nella formazione continua di ogni osteopata D.O.. 
Per tale ragione la I.E.M.O fornisce assistenza logistica ( amministrativa, giuridica, 
assicurativa, deontologica ) e organizza corsi di aggiornamento formativo per gli 
interessati. 
Una nuova realtà solidale per gli ex-studenti che favorisca le  frequenze presso i 
corsi I.E.M.O. per rispolverare le conoscenze, veri e propri corsi di aggiornamento 
e perfezionamento clinico, oppure attività formative per l’accesso alle graduatorie 
dell’ insegnamento. 

10) Assistenza durante e dopo gli studi

9) Ambulatori efficienti
Gli ambulatori clinici della I.E.M.O. si trovano tra le mura delle proprie sedi. 
Qui gli studenti ricevono i pazienti con la guida e la vigilanza responsabile dei docenti 
tutori. Un “Day Hospital” dove insegnamento e cura diventano una cosa sola. 
Il dispensario è un elemento ineludibile della formazione, riproducendo globalmente 
il contesto abituale in cui si trova ad operare l’osteopata: lo studente tirocinante 
assume gradualmente sempre maggior responsabilità di fronte al paziente, con la 
consulenza dell’insegnante impara a pianificare il proprio modello di trattamento , 
esercitando la totalità delle gestualità cliniche ed osteopatiche. 
Da parte loro  i pazienti hanno l’opportunità di sostenere con poca spesa i 
trattamenti osteopatici, senza alcun rischio e con i buoni risultati propri di un 
contesto ospedaliero.
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Come ci si iscrive
Compilare  innanzitutto la Domanda di Pre – iscrizione scaricabile alla voce 
“Immatricolazioni” del sito web www.iemo.info  e indirizzarla esclusivamente alla 
Segreteria dell’Istituto, via fax al numero 031 275027.

In caso di superamento della Prova di ammissione inoltrare entro pochi giorni 
la Domanda di iscrizione anch’essa scaricabile  ed  indirizzarla , unitamente alla 
documentazione allegata,  esclusivamente alla Segreteria per mezzo posta 
prioritaria.

Le iscrizioni saranno disponibili fino ad esaurimento posti nelle due sedi. Nel 
caso una delle due sedi disponga ancora di posti mentre l’altra abbia già chiuso le 
iscrizioni, è possibile transitare nella sede che consenta ancora alcuni accessi
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Seconda eventualità ( Transfert )

Studente con accreditamento formativo presso 
altro Istituto di formazione in Osteopatia 

Analisi delle attività formative pregresse

Ammissione alla I.E.M.O. in anno di corso superiore, 
previa ratifica del Comitato per la Didattica

In caso di  
valutazione 
da 12 a 20: 

ammissione 
al primo anno

In caso di 
valutazione 
da 08 a 12: 

lista di 
attesa

In caso di 
valutazione  

inferiore a 08:  

mancata  
ammissione

Media delle valutazioni delle tre prove

Prova delle conoscenze in tema  al corso di studi 

Prova motivazionale in cui il candidato espone le sue scelte e le sue aspirazioni

Analisi delle attività formative pregresse

Valutazione dello studente in possesso di Diploma di Scuola superiore

Prima eventualità ( Immatricolazione )

Come avviene la selezione
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Condizioni finanziarie
La tassa annuale ammonta a Euro 7800.00 (esente IVA). 
Questa viene corrisposta in tre rate annuali. 

La tassa di iscrizione di Euro 360.00 è parte dell’importo complessivo a differenza 
della tassa di Pre - iscrizione (euro 100.00) da versarsi contestualmente alla 
domanda per poter sostenere la Prova motivazionale.  
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I.E.M.O.: Il primo portale italiano
per la Formazione a Distanza (F.A.D.) in 

Medicina osteopatica,
accreditata E.C.M.

www. osteopatia-fad-ecm.it
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REQUISITI DELL’ ISTITUTO

Iscrizione REGISTRO IMPRESE CCIAA COMO - N.REA 290853 dal 07.12. 2006;

Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008;

Autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(M.I.U.R.) del 04.07.2011, riconfermata nell’agosto 2016.

Provider nazionale E.C.M. numero 2776 (Agenzia Nazionale Sanità - Ministero 
della Salute)

UNICO ISTITUTO ITALIANO AUTORIZZATO ALL’INSEGNAMENTO

DELLA MEDICINA OSTEOPATICA DA PARTE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA ( Prot. N. 3926/C18 ) 

SISTEMA  DI GESTIONE INTERNAZIONALE DELLA QUALITÀ

I.E.M.O. PARTNER UFFICIALE C.E.E.S.O. - PARIS 

I.E.M.O. PROVIDER NAZIONALE DEL SISTEMA 

DELL’EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (E.C.M.)



33

Dall’anno 2006, l’Istituto Europeo per la Medicina Osteopatica ha erogato fino 
al 2015 i propri corsi presso l’Area Congressuale “Castello Simon Boccanegra” 
dell’Ospedale San Martino di Genova. Da ottobre 2015 i corsi si tengono nella 
nuova sede di via Varese 2.
La collocazione in tale contesto consente di annoverare nel corpo docenti dell’Istituto 
professori universitari e medici ospedalieri che si alternano nell’insegnamento in 
costante cooperazione con i docenti osteopati altamente qualificati. 
Le  strette relazioni derivate da dieci anni di presenza in questa collocazione 
permettono agli studenti  opportunità di tirocini ospedalieri  oltre alla pratica clinica 
presso gli studi di professionisti esterni convenzionati con l’Istituto. 
Attualmente sono in fase di realizzazione alcuni programmi di ricerca scientifica in 
ambito clinico. Tali programmi finalizzati alla pubblicazione scientifica  rappresentano 
un’ineguagliabile esperienza culturale e professionale per ogni studente.  
Altri corsi a tempo parziale si svolgono dal 2004 presso la sede di Cagliari, mentre 
un nuovo corso per diplomati è in fase di strutturazione presso la sede I.E.M.O. 
“Magna Graecia” di Paestum.

SEDI DEI CORSI
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In costante riferimento ai sistemi di gestione della qualità nell’ insegnamento, 
obiettivo principale dell’Istituto è promuovere la formazione di professionisti 
osteopati secondo i migliori criteri qualitativi e quantitativi. 

Tale finalità in costante evoluzione viene perseguita attraverso la massima 
qualificazione dell’insegnamento, la formazione continua dei docenti e dei 
professionisti, la promozione della ricerca in osteopatia, la gestione delle risorse 
umane e ambientali, la progettazione e l’erogazione dei servizi, unitamente all’analisi 
e al monitoraggio dei processi finalizzati al miglioramento costante.

In particolare, il progetto accademico e formativo si fonda su due finalità essenziali: 

• Proporre l’insegnamento più idoneo per la migliore formazione scientifico-
professionale in Osteopatia;

• Verificare attentamente la formazione teorico-pratica individuale per preparare 
professionisti responsabili ed esperti per operare nel contesto sociale. 

A tal riferimento i processi primari dell’Istituto sono rappresentati dai processi relativi 
allo studente, dalla progettazione, dall’approvvigionamento, dalla pianificazione del 
prodotto e dalla produzione/erogazione dei servizi.

CARATTERISTICHE GENERALI DEI CORSI

I corsi di studi erogati  sono  stati strutturati in funzione della cooperazione 
interuniversitaria prevista dall’Unione Europea come mezzo per arricchire 
l’istruzione individuale anche attraverso soggiorni di studio all’estero. 
Ovvero, l’unità di misura del volume di lavoro accademico effettivo per ogni studente 
è rappresentata dai cosiddetti crediti accademici europei “ECTS”(European Credit 
Transfer System).

A tal fine menzioniamo il crescente sviluppo delle attività di partenariato con gli 
Istituti francesi facenti parte del Reseau des Grandes Ecoles d’Ostéopathie (R.G.E.O.) 
e, in particolare con gli Istituti C.E.E.S.O. di Parigi e Lione. 

Grazie a queste cooperazioni internazionali, rafforzate e stipulate anche a seguito  
del  Meeting del 2008 organizzato per i docenti dell’Istituto presso la Fondazione 
Rockefeller  ( N.Y. - U.S.A.) di Bellagio (CO), viene realizzata dal 2010 la mobilità 
internazionale degli studenti in Osteopatia da e per la nostra sede di Genova.
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Il corso di formazione in osteopatia fornisce le basi scientifiche e la preparazione 
teorico-pratica proprie della medicina osteopatica, necessarie all’esercizio della 
professione; esso fornisce inoltre le basi  culturali per la formazione permanente e 
i fondamenti metodologici della ricerca scientifica. 

Lo studente nel complessivo corso degli studi acquisirà un livello di autonomia  
professionale, decisionale ed operativa volta ad incidere proficuamente nel contesto 
sociale, economico e culturale. A tal riferimento, lo studente maturerà specifiche 
capacità comunicative, umane e deontologiche per relazionarsi con i pazienti e  
collaborare con le figure professionali sanitarie.

FORMAZIONE PROFESSIONALE IN 
OSTEOPATIA: OBIETTIVI  ACCADEMICI  E  
PROFESSIONALI
(estratto dall’art.5 del Regolamento didattico)
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In particolare, la formazione sarà caratterizzata da:

• L’apprendimento dei metodi di identificazione dell’indicazione  osteopatica e 
delle contro-indicazioni al medesimo trattamento (diagnosi differenziale);

• La consuetudine all’analisi del paziente e alla restituzione della sua integrità 
funzionale con metodo esclusivamente osteopatico attraverso manovre 
semeiologiche e tecniche manuali peculiari e non invasive, senza alcun utilizzo 
di farmaci o strumenti chirurgici;

• La pratica della disciplina osteopatica integrata al trattamento globale del 
paziente in piena sicurezza e senza produrre rischi per lo stesso, perseguendo 
l’obiettivo del miglior risultato col minor coinvolgimento terapeutico, in virtù di 
acquisite consapevolezze etiche;

• La conoscenza puntuale della fisiopatologia e della metodologia clinica al fine di 
indirizzare il paziente ad altre figure sanitarie più pertinenti con cui instaurare 
eventuali rapporti interdisciplinari;

• La conoscenza dei principi e dell’interpretazione della diagnostica per 
immagini;

• La conoscenza degli aspetti demografici, dell’incidenza e della prevenzione 
delle patologie con  indicazione osteopatica;

• L’interpretazione corretta della legislazione concernente l’esercizio 
dell’osteopatia e delle responsabilità medico-legali nel Paese dell’Unione 
Europea in cui si opera; 

• La valorizzazione dei valori umanistici e degli aspetti filosofici e culturali come 
fonte di arricchimento della vita studentesca e professionale.

METODI DI INSEGNAMENTO
Insegnamento teorico frontale: lezioni “ex cathedra” affidate a docenti dell’Università 
di Medicina, a medici specialisti che operano in strutture ospedaliere di eccellenza, 
a osteopati qualificati alla docenza in base a criteri definiti;

Pratica clinica: attività finalizzata al perfezionamento della pratica manuale e della 
metodologia diagnostica e terapeutica. 
Effettuato sotto la guida di tutori docenti e non docenti (cfr. art.11 del Regolamento 
didattico), tale modalità è parte integrante dell’insegnamento fin dal primo anno 
di corso. 
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Negli ultimi tre anni di corso si effettua un tirocinio obbligatorio con  pazienti esterni, 
sempre guidati, con lo scopo di allenare lo studente all’autonomia professionale e 
all’applicazione di un metodo rigoroso nel riconoscere l’indicazione osteopatica e 
per  pianificare gli interventi;

Dipartimento di ricerca: con la guida di docenti tutori e con la finalità di obiettivare 
nel modo più scientifico possibile le conoscenze empiriche osteopatiche,ogni 
studente è chiamato ad elaborare un progetto di ricerca a partire dal quarto anno 
di frequenza. 

Tale progetto, scelto autonomamente, viene validato dal Comitato per la didattica 
dell’Istituto e dal Comitato scientifico composto da docenti universitari e personalità 
qualificate in ambito clinico. 

Una pubblicazione riporterà i dati più rilevanti della ricerca svolta, configurandosi 
nella più parte dei casi come l’elaborato della Tesi di fine corso.
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Sede dei corsi:

GENOVA
-  Via Varese 2 

(Stazione FS Brignole)

- Largo R. Benzi 10 
c/o Ospedale San Martino

Autorizzazione
Ministero Istruzione,
Università, Ricerca.

Provider ECM
(Agenzia Nazionale
Sanità)

www.iemo.info
www.univerosteo.it

Anno  Accademico  2015/2016

GUIDA DELLO STUDENTE
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REGOLAMENTI PRINCIPALI  IN VIGORE NELL’ISTITUTO
Regolamento Didattico;
Procedura degli esami;
Contratto per la formazione;
Manuale del Sistema di Gestione della Qualità UNI EN ISO 9001:2008;
Disciplinare della professione osteopatica (U.P.O.I. - I.E.M.O.).

COORDINATORE  ISTITUZIONALE 
Sig. CIULLO LUIGI - Osteopata D.O.
Via Regina Teodolinda, 17. 22100 COMO

COORDINATORI  DIPARTIMENTALI 
Sig.ra FILIPAZZI ROBERTA - Direttore amministrativo I.E.M.O.
Via Regina Teodolinda, 17. 22100 COMO

Dott.ssa D’ALESSANDRI FRANCESCA - Responsabile della pedagogia I.E.M.O.
Via Varese, 2. 16122 GENOVA

Dott. MALLAMACI VINCENZO - Responsabile della pedagogia I.E.M.O.
Via Fornilli. PAESTUM - CAPACCIO SCALO (SA)



40

Il primo ciclo triennale di formazione in Osteopatia si prefigge fondamentalmente 
di fornire le basi scientifiche comuni con le altre facoltà sanitarie, unitamente 
all’insegnamento caratterizzante di Osteopatia strutturale. 

Particolare approfondimento è previsto per i corsi biennali delle scienze anatomiche, 
fisiologiche e biomeccaniche, alla patologia e alla semeiotica.  

Sono previsti inoltre graduali Tirocini clinici per accedere al trattamento dei pazienti 
oltre all’apprendimento di almeno una lingua straniera.

LICENZA IN OSTEOPATIA 
(Primo ciclo: LA – OSTEO)

CATALOGO DELLE MATERIE
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MASTER  IN  OSTEOPATIA 
( Secondo ciclo: MA – OSTEO )

Il secondo ciclo biennale di formazione in Osteopatia si prefigge  di approfondire 
ulteriormente le scienze mediche (es.:fisiopatologie, farmacologia , radiologia) 
affiancando queste alle competenze osteopatiche di riferimento tanto in ambito 
viscerale, strutturale e craniale quanto nei vari settori clinici con l’obiettivo di definire 
i metodi di una rigorosa diagnosi differenziale e di elaborare protocolli diagnostico-
terapeutici osteopatici integrati.

Particolare attenzione viene riservata in questa fase alla semeiotica osteopatica, ai 
tirocini clinici, alle applicazioni della metodologia scientifica.

CATALOGO DELLE MATERIE
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Per  conoscerci partecipate alle giornate Porte Aperte descritte nel sito 

www.univerosteo.it  oppure www.iemo.info

Oppure, scoprite il nostro sistema di cura attraverso la valutazione globale e il 
trattamento osteopatico del vostro corpo negli ambulatori clinici interni alla sede 
didattica di Genova.

Come prendere appuntamento per saperne di più?  
Tramite sito web www.univerosteo.it (Richiesta informazioni); 

Per telefono: 

031.275027

Via e-mail: 

info@univerosteo.it

Pubblicazione ad uso interno dell’Istituto europeo per la medicina osteopatica. 
Autore: Prof. Luigi Ciullo - Direttore dei Corsi e Responsabile della Qualità I.E.M.O. Srl





COMO - Direzione dei corsi e sede legale
Via Regina Teodolinda, 17 - 22100 Como

GENOVA - Sede dei corsi
Via Varese, 2 - 16122 Genova

 

Tel/fax +39. 031.275027 (mattino)

e-mail: 
info@univerosteo.it

www.iemo.info
www.osteopatia-fad-ecm.it


