
 

 

FORMAZIONE	  POST	  SECONDARIA	  IN	  OSTEOPATIA:	  MODALITA’	  
 ( Estratto dalla Guida dello Studente IEMO ) 

 
§ Funzioni responsabili. Direttore di sede  sig.ra Roberta FILIPAZZI per Genova;  Direttore 

generale dei corsi: Sig. Luigi CIULLO. 
 

§ Durata. Il ciclo formativo professionalizzante ha durata di cinque anni  e comprende 
almeno 3.400 ore di lezioni frontali in aula. 

 
§ Un periodo di Studi complementari di uno / due anni  (Master complementare-MC), 

finalizzato all’attività di docenza e di ricerca e alle attività di  aggiornamento scientifico può 
essere seguito da tutti coloro che abbiano concluso con successo il percorso quinquennale di 
formazione.   

 
§ Frequenza. Il calendario delle lezioni viene consegnato all’inizio di ogni semestre a ogni 

studente con l’indicazione delle frequenze obbligatorie organizzate per materia nelle ore e 
nei giorni prefissati. Di norma l’anno accademico ha inizio in ottobre. Le lezioni si 
svolgono fino al mese di giugno compreso, mentre gli esami possono essere sostenuti fino al 
mese di luglio in base alle sessioni definite. Le lezioni potranno svolgersi sette giorni su 
sette, prevedendosi specifiche integrazioni di frequenza nel fine settimana presso gli 
ordinamenti a tempo parziale dell’Istituto. Eventuali assenze potranno essere concordate 
senza pregiudicare il percorso scolastico e non potranno superare il 20% delle ore previste 
dal Piano di studi. E’ prerogativa della Comitato per la didattica disporre il recupero della 
frequenza non effettuata durante l’anno accademico successivo e, in casi particolari, 
prevedere l’obbligo di integrazione della frequenza presso un’altra sede dell’Istituto durante 
l’anno di corso in atto.  

 
Verifiche dell’apprendimento. Distribuite in sei anni di studi, tutte le prove d’esame           ( 
Unità di Insegnamento )sono valutate in trenta/trentesimi (30/30); soglia per il superamento 
dell’esame corrispondente a 18/30. Il passaggio all’anno accademico successivo è consentito solo 
in caso lo studente abbia conseguito 48 crediti ECTS su 60 previsti per ogni anno. Il debito di 
crediti  andrà colmato obbligatoriamente durante l’anno seguente di studi (cfr. Procedura degli 
esami). Ulteriori prove d’esame riepilogative ( Unità di Formazione ) sono previste ai sensi dei 
Decreti francesi. 
  



 

FORMAZIONE	  IN	  OSTEOPATIA:	  OBIETTIVI	  	  ACCADEMICI	  	  E	  	  PROFESSIONALI	  
(estratto dall’art.5 del Regolamento didattico) 
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. 
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. 
 
 
ORGANIZZAZIONE	  DEGLI	  STUDI	  	  
      Gli studi universitari europei sono organizzati in due cicli: 

§ Un primo ciclo di tre anni (almeno 180 crediti) per il conseguimento del grado accademico 
della Licenza ( LA ), propedeutico al secondo ciclo; 

§ Un secondo ciclo per il conseguimento del grado accademico di Master ( MA ).  
Nel caso dell’osteopatia questo secondo ciclo ha durata di due anni (almeno 120 crediti) con  
finalità specialistica (acquisizione di ulteriori specifiche competenze professionali). 
Al termine di questo secondo ciclo, è facoltà dello studente l’accesso a ulteriori studi per il 
conseguimento di un Master Complementare (MC). 
 

L’accesso al secondo ciclo di studi è consentito incondizionatamente a coloro che abbiano portato a 
termine il primo ciclo nello stesso ambito accademico (  da LA in osteopatia a MA in osteopatia ), 
ma anche a coloro che, avendo completato un primo ciclo di studi in altro ambito universitario, 
desiderino indirizzare la propria formazione verso l’osteopatia (es.: da LA in medicina a MA in 
osteopatia). Quest’ultima possibilità può realizzarsi mediante l’approvazione di un programma di 
studi supplementare, propedeutico al grado accademico di Master (MA) e organizzato in funzione 
dei crediti ECTS da integrare. 
  



 

ACCESSO	  AL	  GRADO	  ACCADEMICO	  DI	  LICENZA	  IN	  OSTEOPATIA	  (	  LAO)	  
In base alle normative europee che definiscono l’insegnamento superiore, favorendone 
l’integrazione nello spazio comunitario, l’accesso agli studi del Primo ciclo di studi in osteopatia è 
riservato agli studenti che abbiano superato le prove di ammissione e siano titolari di: 

§ Diploma di Scuola media superiore quinquennale; 
§ Diploma o certificato di studi straniero equipollente a seguito dell’applicazione di una 

legge, un decreto, una direttiva europea o convenzione internazionale. 
 

ACCESSO	  AL	  GRADO	  ACCADEMICO	  DI	  	  MASTER	  IN	  OSTEOPATIA	  (	  MAO)	  
L’accesso agli studi del Secondo ciclo è riservato: 

§ Agli studenti titolari di una Licenza accademica in osteopatica (LAO); 
§ Agli studenti titolari di una Laurea o Licenza accademica in Medicina (LAM),  mediante la 

definizione di un programma di studi supplementare; 
§ Agli studenti titolari di una Licenza accademica del valore di almeno 120 crediti in 

Fisioterapia, in masso-kinesiterapia, in Scienze motorie o in Scienze infermieristiche. Anche 
in questi casi l’accesso al secondo ciclo comporta la definizione di un programma di studi 
supplementare. 

 

ACCESSO	  AL	  GRADO	  ACCADEMICO	  	  FACOLTATIVO	  DI	  MASTER	  COMPLEMENTARE	  IN	  
OSTEOPATIA	  (	  MCO)	  
Il Master complementare in Osteopatia è riservato agli studenti che abbiano conseguito un Master 
in osteopatia al termine degli studi del secondo ciclo (120 crediti ). Ovv.: da MAO a MCO: 
 

 
 
  



 

INFORMAZIONI	  SUI	  CORSI	  DI	  STUDIO	  
§ L’Anno Accademico europeo per gli studi a tempo pieno prevede un carico di lavoro 

complessivo distribuito in circa 35 settimane per un totale di circa 1400 / 1800 ore all’anno. 
Per carico di lavoro complessivo si intendono le ore di formazione suddivise in Lavoro 
accademico  pianificato ( CM – LD – LP ), Approfondimenti personali, Tirocini, Esami, 
Apprendimento individuale in varie forme. 

§ Il carico di lavoro globale ( LGS ) presso l’Istituto corrisponde a circa 1600 ore annue, di 
cui il “carico di lavoro accademico” pianificato consiste in 800 / 900 ore. Le ore restanti 
sono dedicate al  Tirocinio clinico individuale (T) e ai lavori personali (Prs) corrispondenti 
ad approfondimenti, seminari, ricerche, progetti, letture, sviluppo di dissertazioni e tesi oltre 
allo studio individuale indipendente mediante preparazione degli esami, svolgimento degli 
esami, lettura di testi, dispense, appunti.   
Il carico di lavoro accademico è costituito a sua volta da Corsi magistrali (CM), Lavori 
diretti (LD), Lavori pratici (LP). 

§ Il carico di lavoro complessivo corrisponde ai 60 crediti ECTS minimi previsti per un anno 
accademico, di cui ogni singolo credito ECTS equivale a circa 25 ore di lavoro globale 
dello studente, composto da CM + LD + LP +T + Prs . Ovvero, il carico di lavoro globale 
dello studente e la sua conseguente quantificazione in crediti ECTS corrisponde a cinque 
differenti modalità di insegnamento e apprendimento. I crediti vengono attribuiti allo 
studente previa valutazione del rendimento. 

 
	  
RIEPILOGO	  E	  DEFINIZIONE	  	  DELLE	  	  5	  ATTIVITA’	  	  DIDATTICO-‐FORMATIVE	  

1) Corso Magistrale (CM): insegnamento “ex cathedra” proposto frontalmente da un 
solo docente in termini teorici e/o interattivi in merito ad argomenti  scientifici o casi 
di interesse clinico; 

2) Lavori diretti (LD): insegnamento teorico-pratico che coniuga le premesse teoriche 
alle applicazioni in chiave esplicativa e dimostrativa; 

3) Lavori pratici (LP): insegnamento della pratica clinica ed esercitazioni collegate, 
comprensivo della materia “Insegnamento clinico in Istituto”( L3; M1; M2); 

4) Tirocinio (T): pratica clinica individuale; 
5) Lavori personali (Prs): carico di lavoro indipendente collegato a vario titolo al 

lavoro accademico. 
Lavoro accademico pianificato = CM + LD + LP. 
Carico di lavoro globale = CM + LD + LP + T + Prs.  

 
 	  



 

CORRISPONDENZA	  TRA	  LAVORO	  ACCADEMICO	  E	  	  LAVORO	  PERSONALE	  
 
Lavoro accademico pianif. Lavoro personale e % LGS Lavoro globale - LGS 

 
 
CM 

           1 h   1 h30 (60%) / 2h (65%)        2 h30 / 3 h 

 TD              1 h   1 h (50%) / 1 h30  (60%)   2 h / 2 h30 
 TP            1 h    0 h30 (30%) / 1 h (50%)   1 h30 / 2 h 

 
Questa tabella consente di calcolare il tempo utilizzato per la preparazione personale in 
riferimento a un’ora di lavoro accademico pianificato nelle sue tre modalità. 
 
In media, una settimana di lavoro globale dello studente equivale a 35  ore di impegno 
complessivo (1,5 ECTS circa) laddove un credito ECTS corrisponde a 25 ore. 
 

 

CORSI	  	  RINVIABILI	  	  	  
Ogni studente ha la possibilità di rinviare esclusivamente all’anno accademico successivo alcune 
frequenze e/o esami corrispondenti all’anno di corso in atto. Tale “trasferimento” del carico di 
lavoro non può superare la quantità corrispondente a 12 crediti ECTS  e deve essere valutato 
qualitativamente ed approvato dal Comitato per la didattica dell’Istituto. 
Nel caso in cui lo studente non abbia completato il carico di lavoro previsto per l’anno di corso, 
mancanti un numero di crediti formativi superiori a quanto rinviabile all’anno seguente ( più di 12), 
è prevista la ripetizione per la seconda volta dell’anno di corso comprensivo di tutte le frequenze e 
gli esami previsti dal regolare programma accademico 


