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“L'osteopatia è una scienza che si occupa delle forze naturali del corpo. Noi lavoriamo come 
osteopati con il principio tradizionale in mente, in cui la tendenza del corpo del paziente è sempre 
verso la normalità. 
C'è molto da scoprire nella scienza osteopatica lavorando con le forze interne che manifestano i 
processi di guarigione. Queste forze interne al paziente sono più forti di qualsiasi sconsiderata 
forza che può essere esercitata senza rischi dall' esterno."  
 

William Garner Sutherland 

0.0 INTRODUZIONE 

0.1 Che cos’è l’Osteopatia 
 
L’osteopatia è inquadrata come una professione sanitaria di contatto primario con competenze di diagnosi 

osteopatica, gestione e trattamento dei pazienti, esclusivamente manuale, che si indirizza a tutti i cittadini, 

dal neonato all'anziano. Sulla base dei principi osteopatici di unità del corpo, omeostasi e relazione struttura-

funzione, l’osteopatia ha individuato 5 modelli di intervento: biomeccanico, respiratorio-circolatorio, 

metabolico-energetico, neurologico e comportamentale, in cui al centro viene posto il sistema 

muscoloscheletrico a livello del quale si possono riconoscere segnali di sofferenza provenienti talvolta da 

disfunzioni di organi interni, da rendere i modelli diagnostico-terapeutici applicabili sia al sistema muscolo-

scheletrico sia a tutti gli altri sistemi (nervoso, linfatico ed endocrino) e apparati (digerente, respiratorio, 

cardio-circolatorio, urogenitale, visivo, uditivo-vestibolare). L'osteopata dopo aver individuato in un tessuto 

corporeo la "disfunzione somatica", viene successivamente corretta dal professionista utilizzando la più 

appropriata tra un’ampia serie di tecniche manuali.  

 Questa tipologia di approccio non permette equivoci e sconfinamenti di campo nella professione medica o 

fisioterapica perché le valutazioni che l'osteopata effettua sui sistemi e sugli apparati non mirano alla ricerca 

di una "diagnosi medica" ma ad una “diagnosi osteopatica".  

 
0.2 La norma CEN   
Questi concetti chiave, che definiscono l’intervento osteopatico, sono definiti all’interno della Norma CEN 

EN 16686, approvata definitivamente il 30 Aprile 2015, secondo quanto previsto dal Regolamento Interno 

CEN/CENELEC,  e applicata nei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, 

Danimarca, Estonia, Finlandia, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Francia, Germania, Grecia, 

Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, 

Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia Svizzera, Turchia e Regno Unito. 

Tale Norma Europea non sostituisce le legislazioni dei singoli paesi membri. 
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Il CEN (Comitato Europeo per la Normazione/Standardizzazione) è un’associazione che riunisce gli enti di 

normazione di 33 paesi europei, tra cui anche l’Italia. Una normativa è un documento che definisce i requisiti 

per un determinato elemento, materiale, componente, sistema o servizio, o descrive in dettaglio un metodo o 

una procedura particolare. La normativa europea EN 16686:2015 specifica i requisiti e le raccomandazioni 

riguardanti l’assistenza sanitaria, le strutture, i criteri formativi e i principi deontologici idonei a una buona 

pratica dell'osteopatia, pertanto ne definisce gli scopi, la terminologia, i principi, la pratica clinica, la 

deontologia e la formazione. In particolare, descrive i requisiti che l’osteopata deve avere per l’esercizio 

della professione, definendo le competenze essenziali, i criteri per l’anamnesi, la valutazione, il trattamento, 

l’aggiornamento professionale continuo, e i requisiti formativi dei programmi didattici. Inoltre alla normativa 

sono allegati le definizioni dei modelli di riferimento, i principi deontologici e le principali tecniche 

utilizzate nel trattamento osteopatico.  

Alla stesura della normativa, richiesta dalle associazioni di osteopatia europee EFO (European Federation of 

Osteopaths) e FORE (Forum for Osteopathic Regulation in Europe), ha collaborato l’Italia attraverso l’UNI 

(Ente Italiano di Normazione), membro del CEN, facendo parte del comitato tecnico CEN/TC 414, istituito 

nell’Ottobre 2011. 

 La Norma Europea sull’erogazione dell’assistenza sanitaria in osteopatia (EN16686), sviluppata in 

collaborazione con il Comitato Europeo per la Normazione (CEN), rappresenta il primo documento di 

accordo europeo sugli standards in Osteopatia. 

Una norma europea del CEN non è una legge, e non obbliga nessuno a rispettarla. È però un riferimento 

europeo ufficiale e condiviso, che le diverse organizzazioni politiche possono tenere in considerazione per 

legiferare quanto contenuto nella norma. L’importanza di questo documento è stato riconosciuto anche in 

Italia, ha avuto uno sguardo lungimirante e consapevole dell’importanza del riconoscimento dell’osteopatia 

come professione sanitaria, in linea con quanto richiesto dall’Europa stessa.  

Il primo documento ufficiale, utilizzato come riferimento per la stesura della norma CEN, è il “Benchmark 

for training in osteopathy”, pubblicato nel 2010 in riferimento al meeting di Milano del 2007. All’interno del 

documento è dichiarato che sono state prese tutte le più ragionevoli precauzioni per verificare le 

informazioni contenute nel documento e che l’OMS riconosce il suo “debito intellettuale” a più di 200 

reviewers, inclusi esperti, autorità nazionali, organizzazioni professionali e non governative, in 57 paesi che 

hanno fatto pervenire i loro commenti e consigli sulla stesura del testo, ribadendo la collegialità del lavoro 

eseguito. L’obiettivo del documento è quello di assicurare che l’osteopatia abbia un adeguato livello di 

conoscenze, abilità e consapevolezza in termini di indicazioni e controindicazioni al suo utilizzo. 

  

0.3 Evidenze scientifiche e competenze  
Il “Benchmark for training in osteopathy”, fa parte del “WHO Library Cataloguing-in-Publication Data”, la 

libreria più autorevole in tutto il mondo sulla salute pubblica e fornisce la possibilità di accedere alle 

conoscenze da parte dell’OMS come anche da altre fonti della letteratura scientifica prodotta nel mondo.  
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Ad un’interrogazione su PubMed, (il sito dove sono censiti più di 23 milioni di pubblicazioni scientifiche) al 

16 maggio del 2016 utilizzando il termine “osteopathic medicine “risultano identificati ben 8332 articoli con 

un incremento dal 1987 al 2016 del 560%. La sostanza è che tutte le riviste indicizzate su PubMed hanno un 

valutazione degli articoli peer-reviewed, questo è il solo metodo che garantisce la qualità dell’evidenza 

scientifica e a cui sono stati sottoposti tutti gli articoli scientifici pubblicati in ambito osteopatico. Inoltre, è 

importante sottolineare la pubblicazione delle prime linee guida sull’efficacia trattamento manipolativo 

osteopatico nella lombalgia cornica aspecifica. Per stilare una linea guida ci sono delle direttive ben 

specifiche, come indicato nel Manuale metodologico del Sistema Nazionale per le linee guida dell’Istituto 

Superiore di Sanità (SNLG-ISS), che prevede proprio una revisione delle migliori evidenze presenti in 

letteratura, sottoposte ad un processo di valutazione della qualità metodologica dei lavori pubblicati. 

Pertanto, se esiste una linea guida, è perché c’è sufficiente e adeguata evidenza scientifica per poterla stilare 

e rappresenta uno strumento che consente un rapido trasferimento delle conoscenze, elaborate dalla ricerca 

biomedica, nella pratica clinica quotidiana. A questo si aggiunge che la diagnosi di disfunzione somatica, di 

competenza esclusivamente osteopatica, è codificata all’interno dell’’International Classification of 

Diseases: al settore XIII (Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo) codice M99 (Lesioni 

biomeccaniche non classificate altrove) dell’ICD-10.  

Pertanto l’osteopata ha la necessità di apprendere tutta una serie di competenze, che possono essere acquisite 

solo attraverso un percorso formativo dedicato, come espressamente dichiarato all’interno della norma CEN 

e dal documento di riferimento internazionale “Fundamental Osteopathic Medical Competency Domains” 

pubblicato dal National Board of Osteopathic Medical Examiners nel 2011. Pertanto, sono proprio le 

competenze a definire una professione come emerge dal Decreto Legislativo del 16 gennaio 2013, n°13, in 

cui viene sottolineato il valore delle competenze acquisite in linea con le proprie attitudini, al fine di 

promuovere la crescita e la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale acquisito dalla persona 

nella sua storia di vita, di studio e di lavoro, garantendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità.  

 

0.4 COS’E’ L’ EN16686 
 L’Osteopatia è una disciplina sanitaria di contatto primario, e gli osteopati forniscono assistenza ai pazienti 

in tutta Europa. Tuttavia, senza standard condivisi d’istruzione, formazione e pratica, questo ha dato libero 

sfogo a professionisti non qualificati di chiamarsi osteopati e a scuole di fornire corsi di brevi fine settimana 

mal-formando in Osteopatia soggetti che rappresentano un potenziale pericolo per i pazienti. La norma 

europea (EN16686) affronta questo, stabilendo formalmente in un unico documento gli standard previsti in 

Europa per l’erogazione di assistenza osteopatica di alta qualità, d’istruzione, di sicurezza e di condotta etica.  

• Assistenza clinica di qualità. 

 Gli Osteopati possiedono un insieme di competenze di base che li guidano nella diagnosi, nella gestione e 

nel trattamento dei loro pazienti e che costituiscono le fondamenta dell’approccio osteopatico alla salute. 

All’interno degli Standard Europei gli osteopati devono avere una comprensione dei modelli osteopatici di 
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salute e malattia, ma anche una consapevolezza critica della ricerca e dei principi pratici dell’assistenza 

sanitaria, in modo da collaborare e poter inviare a consulto da un altro professionista quando necessario. 

• Elevati standard di comportamento etico e professionale. 

 Insieme al rispetto di tutte le normative o disposizioni di legge in vigore nel paese in cui praticano, gli 

osteopati devono:  

• Agire nell’interesse del paziente  

• Lavorare in collaborazione col paziente  

• Salvaguardare la fiducia pubblica nella professione osteopatica  

• Conservare, rispettare e proteggere le informazioni dei pazienti 

 • Lavorare in collaborazione con le altre professioni sanitarie. 

• Elevati standard d’istruzione e formazione.  

Elevati standard d’istruzione e formazione sono fondamentali per fornire un’assistenza di qualità.  

All’interno degli Standard Europei sono incluse due modalità per la formazione in Osteopatia: Tipo I (per 

chi ha poca o nessuna formazione sanitaria pregressa, ma con una formazione di scuola superiore o 

equivalente) e tipo II (per chi ha pregressa formazione nelle professioni sanitarie). 

Tipico programma di Tipo I: minimo 4.800 ore, di cui almeno 1.000 ore di pratica e formazione clinica 

supervisionata. Tipico programma di Tipo II: 2.000 ore su un minimo di quattro anni, che includano un 

minimo di 1.000 ore di pratica e formazione clinica supervisionata. 

Nella Norma vengono dettagliate anche le caratteristiche comuni di entrambi i tipi di programma di 

formazione, incluse le competenze di base (come le scienze di base, quelle osteopatiche, le abilità cliniche, 

etc.…) e gli elementi essenziali di apprendimento, insegnamento e valutazione. 

 In accordo con gli Standard Europei gli osteopati devono inoltre mantenere e sviluppare le loro conoscenze 

e abilità di trattamento in osteopatia attraverso l’aggiornamento professionale continuo. Questo può essere 

obbligatorio in riferimento alle normative nazionali.  

• Promuovere la mobilità. 

 Con una maggiore coerenza delle qualifiche osteopatiche in tutta Europa in seguito all’attuazione della 

Norma Europea (EN16686), le autorità competenti avranno più fiducia nelle competenze degli osteopati che 

si trasferiscono a lavorare da un Paese all’altro. Questo può aiutare a facilitare un maggiore riconoscimento 

delle qualifiche professionali, aumentando in tal modo la mobilità degli osteopati attraverso i confini europei. 

L’introduzione di una Norma Europea e il dialogo che questa ha favorito, migliorerà anche l’interazione 

della professione osteopatica con le istituzioni e con tutte le parti interessate.  

 

0.5 La cura centrata sulla persona  
È importante ricordare che la stessa medicina “classica” è nata in modo empirico, in cui la cura del malato 

era lasciata all’esperienza clinica del medico. L’EBM compare solo negli anni ottanta per rispondere ad una 

sempre maggiore richiesta di efficacia nella cura del paziente, con l’obiettivo di produrre linee guida per 
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selezionare e interpretare criticamente l’enorme bagaglio di informazioni scientifiche prodotte, proponendole 

nella forma più facilmente utilizzabile dal clinico. Questo ha portato negli anni ad estremizzare un approccio 

“tecnicistico”, con un’intossicazione da “significatività statistica” che spesso sembra primario rispetto alla 

ricerca del benessere centrato sulla persona e sulla relazione operatore-paziente, argomento su cui ha posto 

l’attenzione il recente documento dell’OMS obiettivo primario del documento “WHO Traditional Medicine 

Strategy: 2014-2023.  

Bibliografia  

1. Benchmarks for training in osteopathy, WHO, 2010.  

2. Clinical Guideline Subcommittee on Low Back Pain. American Osteopathic Association. American 

Osteopathic Association guidelines for osteopathic manipulative treatment (OMT) for patients with low back 

pain. JAOA 2010; 110 (11): 653-66.  

 

0.6 L’osteopatia: una professione sanitaria 
Il 22 Dicembre 2017 è stato approvato al Senato, in larga maggioranza, il Ddl1324-b sulla Riforma degli 

Ordini e le Sperimentazioni Cliniche. Dopo quasi 4 anni dalla sua formulazione il Ddl è legge e 

ufficialmente ‘individua’ l’osteopatia come professione sanitaria. L’approvazione del Ddl Lorenzin 

rappresenta un momento storico per l’osteopatia italiana. 
“Tutti gli osteopati italiani ricorderanno a lungo questo Natale. Un risultato atteso da tempo e fortemente voluto dal 

Registro che in questi tre anni ha partecipato attivamente all’iter di approvazione del provvedimento. Si tratta di un 

importante traguardo che traccia il nuovo percorso verso l’istituzione dell’osteopatia come professione sanitaria” 

Paola Sciomachen-Presidente del R.O.I. 

 

0.7 L’ AISO: finalità 
L’ Associazione Italiana Scuole di Osteopatia ha lo scopo di promuovere ed applicare un percorso di studi in 

Osteopatia: 

● uniformato sul territorio nazionale,  

● di alta qualità formativa,  

● a tutela dell’utenza e dei professionisti, 

● concertato nei programmi, nelle scelte e nelle modalità tra le Scuole di formazione che fanno parte 

dell’Associazione stessa; 

● in armonia con i benchmark dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, in ottemperanza con il disposto 

della norma CEN 16686 e in linea con la normativa italiana e comunitaria. 

L’Associazione promuove, inoltre, il sostegno alle associazioni dei Professionisti Osteopati più 

rappresentative in Italia, per favorire l’emanazione, da parte del Ministero competente, del Regolamento 

concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’osteopata. 



    

Rev.00 del 25/01/2019                 10 

L’Associazione tutela la qualità della formazione erogata presso le Scuole associate presso le competenti 

sedi ministeriali anche, e soprattutto, nel caso di definizione dell’ordinamento didattico della formazione, 

universitaria o parauniversitaria, in osteopatia. 

 L’Associazione persegue le proprie finalità in ambito territoriale nazionale. 

 
0.8 Strategie per il futuro 
Nel mese di Febbraio 2018 si è tenuto un incontro informale tra la Presidente dell’A.I.S.O. e la Direzione 

Generale delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute. La dott.ssa Barlafante ha presentato 

l’A.I.S.O., l’associazione tra le scuole di osteopatia con un percorso formativo uniformato che fa riferimento 

alle norme internazionali. 

Durante l’incontro sono stati evidenziati alcuni punti fondamentali per la formazione e per la professione di 

osteopata: il primo atto sarà la definizione del profilo professionale da parte del Ministero della Salute, di 

concerto con le realtà già esistenti. Il profilo verrà poi presentato al Consiglio Superiore di Sanità e alla 

Conferenza Stato Regioni, nel corso di incontri ai quali saranno chiamati a partecipare sia i rappresentanti 

delle Scuole, sia il ROI che altre associazioni di categoria. Successivamente il Ministero della Salute stabilirà 

i criteri per le equipollenze basandosi sulle realtà del territorio, il ROI, le altre associazioni di 

categorie e le Scuole. 

 

0.9 La formazione in corso 
Per quanto riguarda gli studenti in formazione e quelli che cominceranno gli studi entro una data che sarà 

definita dal Ministero sentito il parere delle stesse Scuole, si è chiarito che tutti potranno concludere il loro 

percorso contando sull’equipollenza, purché le scuole tengano conto di determinati requisiti standard, quali i 

Crediti Formativi, la possibilità di dimostrare la correttezza del percorso svolto, il monte ore delle lezioni, i 

verbali degli esami, ecc.. 

Fino a quando il M.I.U.R. non avrà emanato il core curriculum e non saranno stati attivati i percorsi 

universitari, le scuole potranno continuare a erogare la loro formazione.  

Come è già avvenuto per altre professioni sanitarie, potrebbe essere stabilita una data dopo la quale non 

saranno più consentiti corsi non universitari. I tempi potrebbero essere brevi per la definizione delle 

equipollenze, più lunghi per la definizione della formazione futura. È stato chiaramente indicato che i titoli 

esteri non saranno considerati in misura diversa da quelli delle Scuole appartenenti all’A.I.S.O. ai fini della 

futura equipollenza dei titoli. 
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1.0 MISSION, POLITICA E OBIETTIVI 

 

1.1 CHI SIAMO  
La Scuola di Osteopatia I.A.O.M.- AISeRCO - International Academy of Osteopathic Medicine, aderente 

alla rete I.N.O.S. (International Network of Osteopathic Schools) di cui è sede nazionale, aderendo ai Criteri 

Formativi del R.O.I.  (Registro degli Osteopati d’Italia), conformemente alle  direttive delle migliori Scuole 

Europee, della Commissione Didattica dell’ AISO (Associazione Italiana Scuole d’Osteopatia), del CEN 

(European Committee for Standardisation) e dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), operando 

secondo il Sistema di Certificazione di Qualità (UNI EN ISO 9001:2015 ed UNI EN ISO 29990:2010) e 

applicando la Norma CEN EN 16686, nasce dalla volontà di coniugare, in un unico progetto integrato, 

un’attenta e completa formazione osteopatica tradizionale , l’ “Evidenza” della Ricerca Scientifica e una 

maggiore applicabilità della Clinica, in ambito Osteopatico.  

Il connubio con la Medicina Ufficiale risulta indispensabile sotto vari aspetti: 

• Per una più profonda conoscenza, necessaria alla gestione del paziente, sia in ambito di approccio 

come per una corretta diagnosi di esclusione al trattamento; 

• Per la crescita costante ed esponenziale della visione e applicabilità in ambito Clinico Osteopatico; 

• Per le risorse che essa offre per una vera Ricerca Scientifica sempre in linea con le direttive e le 

regole riconosciute in ambito internazionale. 

In funzione di ciò è indispensabile offrire massima qualità nell’insegnamento, piani di studio e programmi 

tra i più completi ed aggiornati, approvati dalla Commissione Didattica del R.O.I., partnerships, mirate e di 

alto livello, per una Ricerca avanzata ed attendibile. Sono queste le “vocazioni” peculiari che caratterizzano 

il percorso dettato dall’I.A.O.M. – AISeRCO srl.  

 

I.A.O.M. AISeRCO srl è un Istituto di Formazione Superiore in Medicina Osteopatica a carattere 

Scientifico con Certificazione Internazionale di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 , UNI ISO 29990:2010 

e EN 16686:2015-07 

 “Formare dei veri professionisti in campo osteopatico, nel rispetto di tutto ciò, è la nostra sola ed unica 
missione.”  
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Ciò richiede che ciascuno sia coinvolto e sia consapevole del proprio ruolo e responsabilità nel conseguire 

gli obiettivi della Qualità e del miglioramento continuo.  

Per raggiungere tale scopo, la IAOM AISeRCO  ha definito la seguente politica per la qualità: 

1. Sistema Qualità 

Mantenere un sistema di gestione di qualità integrato Certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001-2015 e 

UNI 29990-2011, ed assicurare che tutte le eventuali future revisioni normative vengano recepite. 

 

2. Qualità e Miglioramento 

Svolgere un’attività di miglioramento continuativo della qualità definendo metodi, programmi e indicatori 

per ottimizzare i processi produttivi attraverso il costante investimento di risorse. 

 

3. Customer Satisfaction 

Monitorare costantemente il grado di soddisfazione e fidelizzazione degli utenti al fine di migliorare la 

Qualità percepita esternamente, prevenire i reclami e rispettare i termini definiti in fase contrattuale. 

 

4. Supply Chain 

Migliorament
o continuo 

Soddisfazion
e del Cliente 

Politica della 
qualità 

Riduzione 
delle non 

conformità 

Coinvolgiment
o e crescita 
delle risorse 

umane 

Collaborazione 
con i fornitori 



    

Rev.00 del 25/01/2019                 13 

Controllare gli eventuali errori commessi da parti terze, attraverso un sistema di controllo dell’operato dei 

Fornitori e della qualità delle forniture e la continua sensibilizzazione dei Fornitori sulla Politica di Qualità 

aziendale perseguita dalla Scuola. 

 

5. Global Quality Control 

Eliminare le non conformità sul servizio offertoattraverso ripetuti controlli nelle diverse fasi di erogazione 

per evitare incongruenze minimizzando i reclami, interruzioni e insoddisfazioni legati alla conformità del 

servizio offerto.  

 

6. Crescita e partecipazione del Personale 

Migliorare le competenze ed il coinvolgimento delle risorse Umane aziendali incoraggiando la 

partecipazione e la condivisione degli obiettivi di qualità attraverso formazione, addestramento, supervisione 

ed efficace comunicazione.  

 

La Qualità crea reputazione e affidabilità aziendale. All’interno dell’organizzazione è necessario l’impegno 

di tutte la figure aziendali al fine di assicurare che la Politica di Qualità venga recepita, realizzata e divulgata. 

Ogni componente IAOM AISeRCO ha l’impegno, la motivazione e il coinvolgimento per conseguire e 

condividere gli obiettivi di Qualità. La Direzione aziendale promuove la Politica della Qualità e si accerta 

che a tutti i livelli dell’organizzazione la Politica di Qualità venga assimilata e condivisa. 

           

1.2 PERCHÈ QUESTA CARTA DEI SERVIZI 

 
L’I.A.O.M. – AISeRCO ha ritenuto necessario fornirsi di un documento di ampio respiro e di concreta 

applicazione come la propria “carta dei servizi”. 

Questo documento vuole diventare uno strumento efficiente e trasparente che possa avvicinare il cittadino ed 

in particolare lo studente, effettivo e potenziale, ai servizi che l’I.A.O.M.- AISeRCO mette a disposizione. 

Nella presente carta dei servizi sono definiti “i criteri per l’accesso alla scuola e le modalità del relativo 

funzionamento”.  

La carta dei servizi sarà comunicata agli utenti mediante distribuzione delle copie e sarà messa a 

disposizione del pubblico presso gli uffici della Scuola e all’interno del sito ufficiale della Scuola, 

www.aiserco.it . 

 

1.3 OBIETTIVI NELL’ EROGAZIONE DEI SERVIZI E I PRINCIPI FONDAMENTALI  

 
Rimane necessario, in un’ottica evolutiva del concetto osteopatico, garantire, in seno alla didattica e alla 

filosofia costitutiva dell’Accademia, i tre paradigmi che assicurano un livello di eccellenza: 
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1. Un’Osteopatia nel rispetto della tradizione; 

2. Un’Evoluzione del concetto clinico osteopatico; 

3. Una Ricerca continua nel rispetto dei dettami internazionali e come contributo essenziale per una 

crescita costante. 

Per realizzare ciò abbiamo sempre pensato a programmi in linea con le migliori e affermate scuole europee e 

non, docenti che potessero assicurare l’eccellenza nella didattica e nell’ambito della ricerca. 

In merito a ciò, pianificare programmi di metodologia della ricerca e statistica medica applicata con ben a 48 

ore di lezione frontale e il puntare anche sull’esperienza maturata da alcuni docenti in seno alle università, 

con le loro pubblicazioni indicizzate, testimonia la nostra “volontà” di puntare su una ricerca di valore 

assoluto altresì confermata dalle adesioni delle numerose partnership che permetteranno, al docente come 

allo studente, di perseguire questo fondamentale obiettivo. 

E’ nostra volontà di attivare una rete di partenariato sempre più folta per spingerci, come già in itinere, su 

argomenti e trattazioni di estrema pertinenza clinico-osteopatica di base o, più in generale, di grande e 

comune interesse. Riteniamo tutto ciò, oltre che un dovere ed uno stimolo costante, un motivo di grossa 

responsabilità a cui vogliamo, con ogni mezzo, far fede anche in base ai principi fondamentali su cui si basa 

questa carta dei servizi: 

• Eguaglianza  

• Imparzialità  

• Continuità  

• Diritto di scelta  

• Partecipazione  

• Continuous Improvement 

• Efficienza ed efficacia  

Eroghiamo formazione in Osteopatia nel rispetto della tradizione. Abbiamo le competenze e la vocazione per 

portare il concetto clinico osteopatico a un livello di evoluzione massimo. Siamo consci che la formazione 

senza ricerca non è sufficiente per crescere e migliorare sempre più, insieme ai nostri studenti, così è da 

sempre ininterrotto il processo di ricerca, secondo i paradigmi internazionali. 

Ecco alcuni dei punti di forza della scuola osteopatia I.A.O.M. AISeRCO di Palermo. 

 

1.4 OBIETTIVI DEL CORSO 
  
La finalità del Corso di Studi in Osteopatia, adottando un piano di studi conforme con le direttive della 

Commissione Didattica dell’AISO, del CEN, dell’OMS, è quella di formare dei veri professionisti in campo 
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osteopatico, dotati di elevate responsabilità etiche, deontologiche e professionali, nonché di tutte le 

conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere la propria professione in piena autonomia culturale, 

operativa e decisionale. Lo scopo del corso è altrettanto finalizzato a formare professionisti che si limitano a 

svolgere attività inerenti all’individuazione ed eliminazione delle principali disfunzioni somatiche, senza per 

questo effettuare diagnosi, prescrizioni e terapie di tipo medico, e senza invadere competenze e campi di 

stretta pertinenza medica, ovvero formare esercenti della professione osteopatica che riconoscono i propri 

limiti nell’assistere l’utente e riconoscere l’esigenza di informare lo stesso circa l’opportunità di rivolgersi ad 

altre competenze per le terapie mediche, anche sviluppando un approccio al caso di tipo interdisciplinare, 

soprattutto in collaborazione con altre figure dell’équipe sanitaria. Il Corso di studio per il conseguimento del 

D.O, rilasciato dalle scuole riconosciute dall’AISO, è rivolto a fornire le basi scientifiche e metodologico-

culturali con formazione fortemente professionalizzante (Tirocinio clinico) necessari all’esercizio della 

professione osteopatica attraverso l’introduzione nei piani di studio di abilità pratiche e manuali. 

La formazione deve puntare a un approccio globale alle disfunzioni osteopatiche. A tal fine lo studente deve 

percorrere un itinerario formativo che lo porti ad acquisire: 

- Le conoscenze teoriche essenziali, derivanti dalle scienze di base e dalle scienze osteopatiche, nella 

prospettiva della loro successiva applicazione professionale; 

- La capacità di riconoscere le controindicazioni all’esercizio dell’osteopatia; 

- Le abilità manuali, unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente 

le principali disfunzioni somatiche in piena sicurezza per l’utente. 

 

I diplomati in Osteopatia (D.O) delle due classi di studio previste presso le Scuole riconosciute dal ROI (T1 - 

Tempo Pieno e T2- Tempo Parziale) svolgono attività inerenti all’individuazione ad eliminazione delle 

disfunzioni nei vari distretti corporei. I diplomati in Osteopatia (D.O) devono astenersi da qualsiasi atto di 

esclusiva competenza medica e chirurgica. 

L’analisi dei fabbisogni formativi del discente della Scuola di Osteopatia I.A.O.M. – AISeRCO,  riguarda 

l’ottenimento del Diploma di Osteopata (d’ora in poi D.O.), per il quale si fa riferimento al Regolamento 

della Commissione Didattica del Registro degli Osteopati d’Italia (R.O.I.). Detto Regolamento fa riferimento 

a principi dell’Osteopatia dettati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.), applicandoli alla realtà 

italiana.  
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1.5 REGOLAMENTO INTERNO 

 
Il Regolamento Interno, adottato dalla Scuola di Osteopatia “I.A.O.M. AISeRCO srl”, disciplina 

l’organizzazione dei corsi di studi: a Tempo Parziale (TIPO 2) quinquennale e vecchio ordinamento a 6 anni; 

a Tempo Pieno (TIPO 1) e TIPO I con ESONERI per il conseguimento del Diploma di Osteopatia rilasciato 

dalla Scuola e dal R.O.I. (Registro degli Osteopati d’Italia). 

Il presente Regolamento si uniforma all’ultima versione emessa dalla Commissione Didattica dell’AISO ed è 

subordinato agli accordi eventuali, presenti e futuri con l’Università europea. 

In ogni caso, lo studente sia degli Ordinamenti Tipo 1 sia  Tipo 2, in considerazione degli sviluppi legislativi 

in atto, legati al riconoscimento, in itinere, della professione e della sua formazione, o agli accordi presenti e 

in divenire con l’Istituzione Accademica europea, accetta tutte le modifiche che, nel corso della sua specifica 

formazione presso la Scuola di Osteopatia I.A.O.M. AISeRCO srl, il Legislatore e il Parlamento Italiano, il 

Direttivo del Registro degli Osteopati d’Italia (R.O.I.), la Commissione Didattica dell’ AISO e/o altri organi 

accademici internazionali potranno apportare nel tempo. 

 

2.0 RISORSE: AMBIENTE E PERSONE 

2.1 AMBIENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI PROCESSI 
Conformemente alla norma UNI EN ISO 9001 ed. 2015, la DIR attende anche a tutti gli aspetti relativi 

all’ambiente di lavoro che possono influenzare il benessere e/o il comportamento delle persone interne ed 

esterne che interagiscono nei processi aziendali, ottemperando a tutte le direttive nazionali in materia di 

Sicurezza sui luoghi di lavoro  (D.Lgs 81/08) 

Pertanto la Leadership pone particolare attenzione, oltre che ai meri aspetti pratici circa la realizzazione e il 

mantenimento di un ambiente di lavoro idoneo, confortevole e salutare,  al clima aziendale proponendo e 

supportando in generale un approccio positivo e costruttivo alle attività e alle relazioni, favorendo 

entusiasmo e collaborazione tra il proprio personale, avendo cura altresì di gestire eventuali situazioni di 

conflitto o stress che possano emergere per qualsiasi causa. 

 

L’I.A.O.M. - AISeRCO - International Academy of Osteopatic Medicine - ha il suo Polo Unico per la 

Didattica e per la Clinica Osteopatica in via Resuttana, 360 (piani 4°-5°) - 90146 Palermo. 

Nel particolare dispone di: 

- N°6 aule che consentono la didattica pratica, rispettando il rapporto di 3 mq per ogni discente, areate, 

illuminate, climatizzate; dotate, ciascuna, di proiettori fissi, teli da proiezione automatici, e di lavagne 
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magnetiche e connessione Internet. Sono presenti, a numero sufficiente, stender appendi abiti in ogni 

aula. 

- 7 video proiettori e 8 teli proiezioni 

- 55 lettini 

- 3 lettini elettrici 

- 2 lavagne fogli mobili 

- 6 lavagne magnetiche 

-  5 PC 

- Oltre a: microfoni, amplificatori, rilegatrice pc, stampanti e altro (riferimento Elenco attrezzatura Mod. 

6.12 ). 

- N°9 servizi igienici (di cui uno anche per portatori di Handicap) differenziati per ogni sesso e 

accessoriati di dispenser per l’igiene della persona. 

- Biblioteca, sala lettura, aula multimediale. 

- Sala riunioni. 

- Magazzino-archivio. 

- Ufficio di Segreteria. 

- Direzione con aula clinica annessa. 

- Altre 3 aule per la Clinica. 

- Collegamento “wifi” gratuito. 

- Illuminazione di sicurezza. 

- Planimetrie con uscite di sicurezza esposte e chiaramente interpretabili. 

- Sistema antincendio. 

- N°8 estintori manutenzionati. 

- Accessibilità facilitata per diversamente abili. Nella struttura sono presenti le soluzioni tecniche idonee 

al superamento delle barriere architettoniche, quali rampe di accesso e ascensori, in grado di permettere 

l’accessibilità e la visitabilità dell’intera scuola, in maniera conforme alle esigenze di coloro che hanno 

una ridotta capacità motoria o sensoriale in forma temporanea o permanente. 

- Spazi studenti (ricreativi, studio, …): Lo spazio dedicato allo studio è identificato nella sala lettura 

della Biblioteca posta al 5° piano mentre gli spazi ricreativi sono ubicati nei pianerottoli antistanti 

l’accesso delle aule. 

- Presenza di Distributori automatici di snack e bevande all’interno dell’edificio. 

- Disponibilità di ambulatori interni alla scuola: 9 Aule di Clinica con flusso mensile medio di 40/50 

pazienti. 
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2.2 MATERIALE DIDATTICO 

N°33 libri (la lista viene continuamente aggiornata), presenti in Biblioteca. 

La Scuola dispone di: 

 Modelli anatomici: 

- Uno spaccato viscerale completo. 

- Uno scheletro su piedistallo. 

- Uno scheletro desassemblato. 

- Un cranio mod. classico, 

- Un cranio scomponibile, 

- Un cranio di feto su cavalletto, 

- Una colonna vertebrale flessibile con tronchi; 

- Una colonna vertebrale, 

- Una colonna vertebrale flessibile con Ernia 

- Sezione bacino maschile, 

- Modello funzionale di lusso spalla. 

- Modello funzionale di lusso anca. 

- Un piede. 

E inoltre: di dispositivi: PPG STRESS FLOW e HRV e di HEARTSTART HS1. 

La scuola mette a disposizione dei discenti DISPENSE per facilitare l’apprendimento. Sono gratuite e 

disponibili per tutti nella parte riservata del sito: www.aiserco.it o in formato cartaceo presso la Biblioteca, 

previa autorizzazione da parte della Direzione. 

La Scuola, in sede, dà la possibilità, ad ogni allievo, di consultare il materiale didattico, di proprietà della 

Scuola stessa, eventualmente prodotto dai singoli docenti; gli studenti sono tenuti a preservarne lo stato. 

Inoltre, per facilitare l’apprendimento del singolo studente, lo stesso materiale viene messo a disposizione 

nell’area riservata del sito ufficiale della scuola.  

Gli studenti, che possono scaricare e stampare copia di esso, sono comunque tenuti a non divulgare o 

consegnare a terzi, in tutto o in parte, il materiale didattico fornito per non incorrere a provvedimenti 

disciplinari e legali. Ricordiamo che il foro di competenza, per ogni azione legale, è il Foro di Enna. 

La scuola fornirà, per determinate materie e in sostituzione della dispensa specifica (quelle dell’area medica), 

i titoli dei libri di testo indispensabili per lo studio delle stesse, che lo studente provvederà ad acquistare. Essi 
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verranno inseriti alla fine del programma, relativo alla materia stessa, consultabile nell’area riservata del sito 

ufficiale(www.aiserco.it). 

La scuola si prende carico, o autorizza gli studenti, alla creazione di pagine private, in siti specializzati 

(BOX, DROPBOX, YouTube, ecc.), di apposite cartelle non pubbliche, specifiche alle singole classi (di cui 

rimane unica proprietaria dei diritti, gestore ed amministratore), dove verranno inseriti e sia i VIDEO relativi 

alle tecniche manuali osteopatiche, apprese durante il corso di studi, come particolari files di lezioni, di cui i 

docenti forniranno direttamente le slide proiettate in aula (Diagnostica per Immagini, Ortopedia o altre 

materie), dove possono essere presenti innumerevoli immagini di particolare interesse didattico.  

Il supporto alla formazione individuale e collettiva, è dato dalla figura dell’Assistente: durante le lezioni, si 

prevedrà, ad eccezione delle materie teoriche, la presenza di un’assistente ogni dieci studenti, che 

seguendo le istruzioni del docente, illustrerà le tecniche e le modalità ai gruppi di studenti. 

In presenza di docenti stranieri la scuola mette a disposizione interpreti. La convocazione avviene per 

mezzo di chiamata diretta da parte del Direttore. 

I Corsi vengono tenuti in lingua italiana: al momento della compilazione del format d’iscrizione, si richiede 

di specificare tale modalità. 

2.3 RISTORAZIONE 

Per tutti i docenti e per il personale amministrativo, la scuola mette a disposizione un servizio catering per il 

servizio di consegna pasti a domicilio: 

- Caffè dei Colli via Resuttana, 249 Palermo  

- Bar Golden viale De Gaspari Alcide 16 – 90146 Palermo  

Per i fuorisede, La Galleria B&B (sita in via croce Rossa 118) e la Casa Vacanze “Cleotto” (sita in via 

Caduti Senza Croce 10), mettono a disposizione le proprie stanze a prezzo agevolato. 

2.4 ESIGENZE PARTICOLARI 

I Corsi, di preminente natura pratica, vengono svolti facendo sostenere ai discenti il doppio ruolo di terapeuta 

e paziente. Quando si sostiene il ruolo di paziente è palese che l’abbigliamento dovrà essere ridotto al 

minimo. Eventuali esigenze legate alla religione o a culture differenti potranno essere risolte indossando un 

abbigliamento più consono che permetta, in ogni caso, l’espletamento della pratica in maniera corretta. 

I.A.O.M. AISeRCO srl per esigenze organizzative della Scuola, si riserva il diritto di modificare le date dei 

seminari già pianificati dandone comunicazione scritta ai partecipanti via email o altri canali ufficiali. Si 

riserva ancora la facoltà di modificare la sede operativa e/o sostituire i docenti indicati con ulteriori docenti 

di pari livello professionale. 
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Tutte le informazioni inerenti la scuola ed il materiale didattico saranno pubblicati sul sito ufficiale 

www.AISeRCO.it, così come tutte le comunicazioni che la scuola intenderà indirizzare a ciascuno studente 

saranno inoltrate tramite e-mail o pubblicate nella PAGINA UFFICIALE  del Social Network FACEBOOK. 

A tal fine, l’allievo si impegna a consultare il sito www.AISeRCO.it, a controllare la propria posta 

elettronica o la PAGINA UFFICIALE “FACEBOOK” accettando espressamente che tutte le notizie inerenti 

il Corso vengano comunicate in formato elettronico, via e-mail o tramite pubblicazione su sito web, 

riconoscendo sin da ora la piena validità di tale forma di comunicazione.  

2.5 ORGANIGRAMMA E RISORSE UMANE 

Direttore Didattico e Legale Rappresentante: 

Dott. Antonio Rosario Cavallaro    direttore@aiserco.it  

Consiglio Didattico:  

- Presidente: Dott. Antonio Rosario Cavallaro     

- Membri: Dott. Massimo Barretti, Dott. Dario Modestini 

Segreteria amministrativa:  

- Responsabili amministrativi: Dott.ssa Eleonora Bucceri, Dott.ssa Giusi Branciforti. 

- Responsabile Gestione Qualità: Dott.ssa Giusi Branciforti  

Capo Dipartimento Strutturale: D.O.m. R.O.I. Modestini Dario 

Capo Dipartimento Craniale: D.O.m.R.O.I. Cavallaro Antonio Rosario 

Capo Dipartimento Fasciale: D.O.m.R.O.I. Cinti Claudio 

Capo Dipartimento Viscerale: D.O.m.R.O.I. Barretti Massimo 

Responsabile Dipartimento di Metodologia della Ricerca e Tesi: D.O. Adragna Vito 

Responsabile Tutor e organizzativo della Clinica: D.O. Barretti Massimo 

AREA DISCIPLINE DI BASE 

• Prof. Antonio PALMA – Anatomia Umana Sistematica – Università degli Studi di Palermo 
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• Prof. Daniele ZANGLA– Fisiologia Umana, Biomeccanica – Università degli Studi di Palermo 

• Prof. Marianna BELLAFIORE – Biologia-  Embriologia e Istologia – Università degli Studi di Palermo 

• Prof. Danilo LA MONICA– Fisica e Biofisica – Università degli Studi di Palermo 

• Prof. Patrizia PROIA – Chimica e Biochimica – Università degli Studi di Palermo 

• Prof. Marcello TRAINA – Semeiotica Medica e Diagnosi Differenziale – Università degli Studi di 

Palermo 

• Prof .Giuseppe BATTAGLIA- titolare del corso di “Scienza e tecnica dell’attività motoria e sportiva 

adattata” –UNIPA- Titolare dell’insegnamento di “Anatomia Umana” presso IAOM-AISeRCO. 

• Prof. Danilo DI GESU -Titolare dell’insegnamento di “Fisica e Biofisica” presso IAOM-AISeRCO 

• Prof. Serena MERAVIGLIA – Patologia Generale ed Immunologia – Università degli Studi di Palermo 

• Prof.ssa Lia  VALENTI– Microbiologia e Igiene – Università degli Studi di Palermo 

• Prof. Garden TABACCHI – Elementi di Statistica Medica – Università degli Studi di Palermo 

• Prof. Antonio PALMA – Elementi di Medicina Legale – Università degli Studi di Palermo 

• Prof.ssa Rosa GUARCELLO- Anatomia Umana Sistematica-Embriologia. 

• Dr.ssa Ilenia DI MAURO – Specialista in Psicologia Clinica – Psychological support and counseling in 

osteopathic research – Caltanissetta 

• Prof. Accursio MARSALA- Neuroscienze- Università degli Studi di Palermo 

AREA OSTEOPATICA 

• Dott. Vito ADRAGNA – D.O.  m.  R.O.I. – Responsabile Dipartimento di Metodologia della Ricerca e 

Tesi – Dipartimenti di Osteopatia di Base (*) – Coordinatore “I.A.O.M. AISeRCO Magazine” –

  Alcamo (TP) 

• Dott. Giampiero FUSCO OSTEOPATA D.O.m.R.O.I., Membro Commissione Ricerca R.O.I 

Responsabile alla Comunicazione Scientifica del Centro Studi Riabilitazione C.V.M  

• Dott. Antonio Rosario CAVALLARO – D.O.  m. R.O.I. – Direttore Generale AISeRCO –

 Responsabile Dipartimento Osteopatia Craniale – Catania – Enna – Palermo 

• Dott. Fabrizio ANTONILLI – D.O. m. R.O.I. – Responsabile Dipartimento Osteopatia Strutturale – 

Napoli 

• Dr. Antonino MENTO – Specialista in Medicina dello Sport – D.O.  m.  R.O.I. – Responsabile 

Discipline Mediche di pertinenza osteopatica – Taormina/Messina 

• Dott. Claudio CINTI – D.O.  m.  R.O.I. – Dipartimenti Osteopatia Strutturale e Mio-Fasciale – Roma 

• Dott. Antonio BENINATI – D.O. m. R.O.I. – Dipartimenti Osteopatia di Base e  Neurale –  Firenze 

• Dott. Dario MODESTINI – D.O.  m. R.O.I. – Dipartimenti Osteopatia di Base – Palermo 

• Dott. Massimo BARRETTI – D.O. m. R.O.I. – Dipartimenti Osteopatia di Base – Palermo 

• Dott. Giuseppe SCIORTINO – D.O.  m. R.O.I. – Dipartimenti Osteopatia di Base – Agrigento 
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• Dott. Giuseppe BRINDISI – D.O.  m. R.O.I. – Dipartimenti Osteopatia di Base – Reggio Calabria 

• Dott. Roberto Ignazio PATANE’ – D.O.  m. R.O.I. – Dipartimenti Osteopatia di Base – Catania 

• Dott. Roberto DI MODICA – D.O.  m. R.O.I. – Dipartimenti Osteopatia di Base – Catania 

• Dott. Francesco D’ANGELO – D.O.  m. R.O.I. – Dipartimenti Osteopatia di Base – Messina 

• Dott. Giuseppe POLIMENI – D.O.  m. R.O.I. – Dipartimenti Osteopatia di Base – Reggio Calabria 

• Dott.ssa Chiara LUCCHESE -D.O. m. R.O.I. – Dipartimenti Osteopatia di Base – Palermo 

• Dott Francesco CATANOSO- D.O.  m. R.O.I. – Dipartimenti Osteopatia di Base – Reggio Calabria 

• Dott. Francesco GENOVESE- D.O.  m. R.O.I. – Dipartimenti Osteopatia di Base – Messina 

• Dott. Girolamo LO MONACO – D.O.  m. R.O.I. – Dipartimenti Osteopatia di Base – Palermo 

• Dott. Giovanni LAURICELLA – D.O.  m. R.O.I. – Dipartimenti Osteopatia di Base – Palermo 

• Dott. Marco PETRUCCI – D.O.  m. R.O.I. – Dipartimenti Osteopatia di Base – Palermo 

• Dott. Nunzio TORRE – D.O.  m. R.O.I. – Dipartimenti Osteopatia di Base – Catania 

• Dott. Salvatore RENDA – D.O. m. R.O.I. – Dipartimenti Osteopatia di Base – Alcamo (TP) 

• Dott. Daniele GIARDINA – D.O.  m. R.O.I. – Dipartimenti Osteopatia di Base – Canicattì (CL) 

• Dott. Fabrizio SCAMARDA – D.O. m. R.O.I. – Dipartimenti Osteopatia di Base – Palermo 

• Dott. Pino GILIBERTO – D.O. m. R.O.I. – Dipartimenti Osteopatia di Base – Trapani 

• Dott. Marcello ROMANO – D.O. m. R.O.I. – Dipartimenti Osteopatia di Base – Trapani 

• Dott.ssa Roberta FERRO – D.O. m. R.O.I. – Dipartimenti Osteopatia di Base – Trapani 

• Dott. Andrea Salvatore BERTINO – D.O. m. R.O.I. – Dipartimenti Osteopatia di Base – Roccalumera 

(ME) 

• Dott. Vincenzo LO VERSO – D.O.m. R.O.I. – Dipartimenti Osteopatia di Base – Palermo 

• Dott. Francesco BONGIORNO– D.O. m. R.O.I. – Dipartimenti Osteopatia di Base – Palermo 

• Dott. Marco DI LIBERTI – D.O. m. R.O.I. – Dipartimenti Osteopatia di Base – Alcamo (TP) 

• Dott. Rosario PIZZURRO – D.O. m. R.O.I. – Dipartimenti Osteopatia di Base – Milazzo (ME) 

AREA MEDICA 

• Dr. Antonio IUPPA – Spec. e Professore in Chirurgia Generale – Università degli Studi di Catania – 

Resp. U.O. Chirurgia Oncologica I.O.M. (Istituto Oncologico del Mediterraneo) Viagrande (CT) 

• Dr. Antonio PALMA – Medico Chirurgo – Specialista in Radiodiagnostica – Professore Ordinario di 

Scienze dello Sport – Facoltà Scienze Motorie Università degli Studi di Palermo – Presidente Corso di 

Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport – Delegato CUS – Coordinatore Didattico e 

Scientifico della Scuola Regionale dello Sport del CONI Sicilia 

• Dr. Sebastiano PALMA– Medico Chirurgo – Professore Associato Specialista in Radiodiagnostica – 

Università degli Studi di Palermo 

Commentato [IA1]:  

Commentato [IA2]:  
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• Dr. Ignazio LA MANTIA – Prof. Associato Università di Catania – Resp. U.O. di Otorinolaringoiatria 

– Ospedale “S. Marta e S. Venera” – Acireale (CT) 

• Dr Lorenzo FALCONE – Spec. in Urologia – Resp. U.O. Clinica Urologica I.O.M. (Istituto 

Oncologico del Mediterraneo) Viagrande (CT) 

• Dr. Vincenzo GERACI – Specialista in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo- Palermo 

• Dr. Girolamo GUARNERI– Specialista in Ginecologia ed Ostetricia – Palermo 

• Dr. Giuseppe IUPPA – Medico Chirurgo –  Spec. in Chirurgia Generale  – I.O.M. (Istituto Oncologico 

del Mediterraneo) Viagrande (CT) – Coordinatore Area di Fisiopatologia e Clinica Medica AISeRCO 

• Dr. Sebastiano PALMA – Medico Chirurgo – Scuola di Specializzazione in Radiologia – Università 

degli Studi di Palermo 

• Dr.ssa Simona D’ALESSI-Medico chirurgo – Specialista in Otorinolaringoiatria– Palermo 

• Dr.ssa Ninfa Alessandra GIACALONE -Medico chirurgo – Specialista in Nefrologia e Urologia– 

Palermo 

• Dr.Gaetano MORREALE -Medico chirurgo – Specialista in Gastroenterologia– Palermo 

• Dr.ssa Laura Serafini -Medico chirurgo – Specialista in Malattie respiratorie– Palermo 

• Dr.Carmelo PISCITELLO -Medico chirurgo – Specialista in Traumatologia– Palermo 

• Dr. Angelo ALONGI – Medico Chirurgo- Specialista in Pediatria– Palermo 

• Dr.Sergio GAGLIANO– Medico Chirurgo- Specialista in Cardiologia– Palermo 

• Dr. Lucio GRANATA – Medico Chirurgo, Specialista in Medicina Generale -ENNA 

• Dr.ssa Ilenia DI MAURO – Specialista in Psicologia Clinica – Psychological support and counseling in 

osteopathic research – Caltanissetta 

• Dr. Salvatore COSENTINO – Specialista in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva – Resp. 

Servizio di Endoscopia Digestiva I.O.M. (Istituto Oncologico del Mediterraneo) Viagrande (CT) 

• Dr. Vittorio CASACCIO – Spec. in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare – Resp. Servizio di 

Cardiologia  – I.O.M. (Istituto Oncologico del Mediterraneo) Viagrande (CT) 

• Dr. Domenico SAMBATARO – Spec. in Reumatologia – “ArtroReuma” – Mascalucia (CT) 

• Dr. Vittorio VIVIANO – Spec. in Malattie dell’Apparato Respiratorio – Serv. di Pneumologia – 

Palermo 

• Dr. Carmine DEL GAIZO – Spec. in Ortopedia e Traumatologia – Resp. SpineCenter– Bologna 

• Dr.ssa Giulia DI PRIMA – PhD in Farmacologia – Università degli Studi di Palermo 

• Dr. Massimo FILIPPELLO – Spec. in Oftalmologia – Resp. U.O. di Oculistica – C/C “Di Stefano 

Velona” – Catania 

• Dr. Marco MILAZZO – Odontoiatra – Doc. di Chirurgia Orale – Palermo/Enna/Catania 

• Dr.Davide CANTALUPO– Odontoiatra – Doc. di Chirurgia Orale – Palermo/Enna/Catania 
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DIREZIONE SCIENTIFICA: 

• Dott. Antonio Rosario CAVALLARO – D.O.  m. R.O.I. – Direttore Generale AISeRCO e 

Coordinatore Responsabile  A.O.C.P. “Aisercus Osteopathic Clinical Projects”  - 

Palermo/Enna/Catania 

• Prof. Antonio IUPPA – Spec. e Professore in Chirurgia Generale Università degli Studi di Catania – 

Resp. U.O. Chirurgia Oncologica I.O.M. (Istituto Oncologico del Mediterraneo) Viagrande (CT) 

• Prof. Antonio PALMA – Professore Ordinario di Scienze dello Sport – Facoltà Scienze Motorie 

Università degli Studi di Palermo –  Presidente Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello 

Sport – Delegato CUS – Coordinatore Didattico e Scientifico della Scuola Regionale dello Sport del 

CONI Sicilia. 

COMITATO RICERCA SCIENTIFICA: 

• Dott. Vito ADRAGNA - D.O.  m.  R.O.I. – Responsabile Dipartimento Ricerca e Tesi  AISeRCO – 

Coordinatore “Aisercus Magazine” -   Alcamo (TP) 

• Prof.ssa Garden TABACCHI – PhD in Alimentazione e Nutrizione Umana - Spec. in Scienza 

dell’Alimentazione – Consulente  O.M.S. (Organizzazione Mondiale dell Sanità) - Dipartimento di 

Scienze per la Promozione della Salute “G. D’Alessandro” – Sezione di Igiene - Università degli Studi 

di Palermo – Cons. AISeRCO in Scienze Statistiche, Statistica Applicata ed Epidemiologia 

• Dr.ssa Ilenia DI MAURO – Specialista in Psicologia Clinica – Psychological support and counseling in 

osteopathic research -  Caltanissetta 

• Dr. Lucio GRANATA – Medico Chirurgo, Specialista in Medicina Generale -ENNA 

• Prof. Antonino BIANCO – PhD -Ricercatore Università degli Studi di Palermo – DiSMot 

(Dipartimento Scienze Motorie) – Coordinatore Responsabile “Comitato Scientifico e di Ricerca 

AISeRCO” 

• Dr. Antonino MENTO – Specialista in Medicina dello Sport –   D.O.  m.  R.O.I. 

• Dr. Antonino ALBERTI – Dir. I° livello U.O. Pediatrica – Istituto Oasi Maria SS. di Troina (Enna) 

IRCCS 

Per quanto concerne i compiti didattici e le mansioni del personale docente si rimanda all’art. 7 presente nel 

Regolamento Generale della Commissione Didattica del Registro degli Osteopati d’Italia (R.O.I.) 

Ogni Scuola individua con apposito regolamento le strutture di ricerca scientifica di supporto per l’esercizio 

delle proprie attività didattiche e formative. 

Al fine di assicurare il funzionamento ed il controllo dei propri processi, la DIR coadiuvato dal Responsabile 

Amm e dal RSGQ, ha definito preventivamente per i profili professionali necessari nei diversi reparti 
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dell’organizzazione, le competenze minime richieste (requisiti minimi del personale) anche ai fini di 

eventuali ulteriori assunzioni. 

Per tutte le risorse, in riferimento alla mansione da svolgere, l’organizzazione prevede sessioni formative e/o 

addestramento iniziali oltre che un piano di formazione e aggiornamento in merito ai principi della qualità; 

inoltre, al fine di assicurare l’efficacia del sistema è previsto un monitoraggio attraverso la raccolta di dati 

necessari al calcolo degli indicatori di prestazione, per le figure ritenute critiche. 

 

 

3.0 L’OFFERTA FORMATIVA 
La Scuola di Osteopatia I.A.O.M. - AISeRCO eroga due tipi di formazione, a seconda della formazione 

precedente degli studenti e della loro esperienza clinica, in base alle linee guida sui percorsi formativi 

previsti dalla Norma CEN: 

T1 (Full-time) 

240 crediti formativi 

4800 ore di formazione 

1000 di pratica clinica (comprese nel monte ore totale) 

Accesso possibile se si è in possesso di un titolo di scuola media superiore quinquennale. 

T2 (Part Time) 

Accessibile solo a coloro già in possesso di una laurea sanitaria 

2000 ore di formazione 

1000 ore di tirocinio 

Accesso: possibile se si è in possesso di uno dei seguenti titoli sanitari:  

• laurea triennale di primo livello nelle professioni sanitarie (o titolo equipollente conseguito con la 

normativa precedente) comprese tra: Fisioterapia, Infermieristica, Ostetricia, Terapia occupazionale, 

Terapia della neuro e Psicomotricità, Podologia. 

• laurea magistrale di secondo livello di Medicina e chirurgia o Odontoiatria. Per il laureando in 

medicina e chirurgia è possibile l’iscrizione al T2 al superamento completo dei curricula didattici del 

5° anno del corso di medicina, salvo l’obbligo di ottenere la relativa laurea prima dell’iscrizione alla 

prova finale per il conseguimento del D.O. 

3.1 CORSO DI STUDI CON ORDINAMENTO DI  TIPO 1 (full-time) 
 

La Scuola di Osteopatia I.A.O.M. AISeRCO srl, a partire dall’Anno Didattico 2015-2016, istituisce il nuovo 

corso di formazione TIPO 1 (Full Time) mediante un approccio integrato all’ applicazione della teoria e della 
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pratica clinica. Sottolinea l’importanza attribuita alla progettazione di apprendimento e di valutazione delle 

strategie che facilitino l’acquisizione e affinamento delle capacità professionali. 

Esso nasce nel rispetto delle direttive della Commissione Didattica dell’AISO, delle norme OMS e del CEN 

EN 16686:2015-07e nel rispetto delle norme di qualità della UNI ISO EN 9001:2015 e 29990 di cui la scuola 

è già certificata. 

Come per l’ordinamento TIPO 2, vi è la volontà di coniugare, in un unico progetto integrato, una completa 

formazione osteopatica tradizionale, l “Evidenza” della Ricerca Scientifica e una maggiore applicabilità della 

Clinica, in ambito Osteopatico, in linea anche con la Medicina Ufficiale. 

3.1.2 CRITERI DI AMMISSIONE  

  Vengono ammessi al Corso di Osteopatia, ordinamento TIPO 1 (FULL-TIME):                                                                                    

a) Studenti con Diploma di Scuola Media Secondaria Superiore 

b) Lauree non sanitarie o parasanitarie 

 

Tale corso è finalizzato “a fornire le basi scientifiche e la preparazione metodologico-culturale con 

formazione fortemente professionalizzante (tirocinio pratico) necessarie all’esercizio della professione 

osteopatica attraverso l’introduzione, nei piani di studi, di abilità ed esperienze pratiche e manuali; esso 

fornisce, inoltre, le basi metodologiche e culturali per la formazione permanente ed i fondamenti 

metodologici della ricerca scientifica. 

 

3.1.3 GLI OBIETTIVI 
Rimane necessario, in funzione di ciò e come detto, garantire, in seno alla didattica e alla filosofia costitutiva 

dell’Accademia, i tre paradigmi che permettono di raggiungere gli obiettivi di base: 

- una formazione osteopatica nel rispetto della tradizione, 

- una evoluzione del concetto clinico osteopatico, 

- una ricerca continua nel rispetto dei dettami internazionali e come contributo essenziale per    una 

crescita costante. 

In funzione di ciò, inoltre, gli obiettivi, mirati all’apprendimento dello studente, sono volti a incrementare via 

via le abilità di base per portare lo stesso ad una visione critica della letteratura osteopatica, inquadrarla nel 

contesto giusto e distinguerla delle altre professioni sanitarie. Trasmettere come l’evidenza costituisca il 

processo decisionale fondamentale durante la pratica clinica, per la ricerca e per un corretto sviluppo 

professionale come osteopata, e, infine, perfezionare l’abilità di saper scrivere in maniera coerente e ben 

organizzata un lavoro, una tesi o una discussione, con i supporti appropriati per identificare tutte le necessità 
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per sviluppare una maniera d’impostazione realistica atta a far raggiungere determinati target, pianificare 

azioni per migliorare, costruire e stabilizzare le basi formative e i loro punti di forza. 

 

 La formazione della Scuola di Osteopatia I.A.O.M.- AISeRCO, con ordinamento di TIPO 1, si svolge 

nell’arco dei 5 anni canonici per un totale di oltre 300 crediti formativi pari a circa 4.800 ore circa. 

Si sviluppa mantenendo fede alla programmazione di base della Commissione Didattica dell’AISO e ai 

programmi accademici internazionali, qualora ci siano sviluppi in tale direzione. 

Ogni anno viene suddiviso in due semestri di 30 ECTS ciascuno, per un totale annuo di 60 ECTS. Tra un 

semestre e l’altro, come di prassi, vengono concessi i 25/30 giorni di sospensione per dare la possibilità allo 

studente di preparare al meglio gli esami relativi al semestre di riferimento. 

Per il computo generale delle ore annuali e delle ore totali si rimanda alla visione della pagina dedicata sul 

sito web della Scuola (www.aiserco.it) 

Gli esami vengono programmati in tre sessioni: gennaio/febbraio per la sessione invernale, giugno/luglio per 

la sessione estiva e settembre/ottobre per la sessione autunnale. 

Le lezioni annuali verranno distribuiti in un minimo di 30 settimane di lezioni frontali, escludendo le 

esercitazioni pratiche ed il tirocinio (1000 ore totali). 

La frequenza è obbligatoria per l’intero corso di studi. Il superamento del 30% delle assenze per ciascun 

corso ufficiale porta alla ripetizione dello stesso che, pertanto, verrà recuperato, con obbligo di frequenza, 

l’anno successivo. 

Per il completamento del corso di studi e il rilascio del titolo di D.O., oltre la frequenza, è richiesto 

il superamento di tutti gli esami (scritti, orali e pratici) previsti dal piano di studi, il superamento dell’esame 

finale clinico R.O.I. e la discussione della tesi finale. 

Per conseguire il Diploma di Osteopatia (D.O.) lo studente deve acquisire il numero di crediti minimo 

stabiliti dall’ AISO e gli eventuali crediti formativi addizionali e integrativi che, come previsto da questo 

regolamento, sono a discrezione della Direzione Didattica così come riportati sul sito ufficiale della scuola. 

Eventuali modifiche, stabilite in itinere, verranno tempestivamente aggiornate e riportate nella pagina 

dedicata dello stesso sito ufficiale. 

Ogni anno il corso inizia nel mese di ottobre/ novembre e termina entro il mese di Luglio dell’anno solare 

successivo. 

Il programma dettagliato annuale (calendario delle lezioni) è pubblicato sull’apposita pagina del sito( 

http://www.aiserco.it/formazione-full-time/programma/). 

 Nello specifico le attività previste, dal Piano di Studi della I.A.O.M. AISeRCO, ordinamento TIPO 1 (Full 

Time), vengono suddivise in: 

- Materie mediche di base. 

- Materie caratterizzanti. 

- Materie affini o integrative. 
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- Materie di ricerca 

- Tirocinio Clinico 

Tutti i docenti delle Materie Mediche di Base sono professori strutturati presso l’Università degli Studi di 

Palermo come anche alcuni titolari di materie di Clinica Medica provengono anche dall’Università degli 

Studi di Catania e di Palermo. 

Il Tirocinio clinico verrà svolto nella aule, appositamente allestite, presso la Clinica Osteopatica I.A.O.M. 

AISeRCO, presso gli studi di professionisti ROI legati alla scuola e le Strutture, gli Istituti e le Istituzioni in 

partenariato. 

Il Programma delle materie T1 con esoneri è consultabile in ALLEGATO n°1 in appendice alla Carta 
Piano di studi di Tipo 1 (AISO-indicativo) 
 
PRIMO ANNO 
>>> MATERIE DI BASE <<< 
Elementi di biologia         20 ore  2 crediti 
Elementi di fisica e biofisica       20 ore  2 crediti 
Elementi di chimica        20 ore  2 crediti 
Elementi di biochimica        20 ore  2 crediti 
Elementi di statistica medica       20 ore  2 crediti 
Anatomia umana sistematica       50 ore  5 crediti 
Elementi di embriologia – istologia       20 ore 2 crediti 
Elementi di fisiologia umana       30 ore 3 crediti 
Elementi di diagnostica per immagini      20 ore 2 crediti 
Inglese          10 ore 1 credito 
>>> MATERIE AFFINI O INTEGRATIVE <<< 
Elementi di neuroanatomia e neurofisiologia      10 ore 1 credito 
>>> MATERIE CARATTERIZZANTI <<< 
Principi e filosofia osteopatica       20 ore 2 crediti 
Fisiologia articolare e biomeccanica       20 ore 2 crediti 
Anatomia topografica, palpatoria e funzionale                                                                               50 ore3.25 crediti 
Osteopatia in ambito muscolo-scheletrico: Arto inferiore – bacino   135 ore 9 crediti 
Osteopatia in ambito muscolo-scheletrico: colonna lombare-arto superiore  30 ore  2 crediti 
Osteopatia in ambito craniale       105 ore 7 crediti 
Osteopatia in ambito miofasciale       45 ore 3 crediti 
Razionale dell’OMT        30 ore 3 crediti 
Sintesi e integrazione osteopatica                 46 ore 4.6 crediti 
>>> MATERIE DI RICERCA E TIROCINIO CLINICO << 
Tirocinio clinico         50 ore 2 crediti 
 
ESAMI 
Biologia 
Fisica e biofisica 
Chimica e biochimica 
Elementi di statistica medica 
Anatomia umana 1 
Principi e filosofia osteopatica 
Arto inferiore - bacino 
 
SECONDO ANNO 
>>> MATERIE DI BASE <<< 
Elementi di psicologia generale e sociologia      30 ore  3 crediti 
Anatomia umana sistematica 2       50 ore  5 crediti 
Elementi di embriologia – istologia 2       20 ore 2 crediti 
Elementi di fisiologia umana       50 ore 5 crediti 
Patologia generale, di laboratorio e immunologia     20 ore  2 crediti 
Elementi di semeiotica medica       10 ore  1 credito 
Elementi di diagnostica per immagini      10 ore 1 crediti 
Microbiologia e igiene        20 ore  2 crediti 
Inglese          20 ore 2 crediti 
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>>> MATERIE AFFINI O INTEGRATIVE <<< 
Elementi di neuroanatomia e neurofisiologia      20 ore 2 credito 
>>> MATERIE CARATTERIZZANTI <<< 
Fisiologia articolare e biomeccanica       20 ore 2 crediti 
Anatomia topografica, palpatoria e funzionale      70 ore4.75 crediti 
Osteopatia in ambito muscolo-scheletrico: colonna lombare-arto superiore  120 ore 8 crediti 
Osteopatia in ambito muscolo-scheletrico: colonna dorsale-torace   30 ore 2 crediti 
Osteopatia in ambito viscerale        50 ore3.25 crediti 
Osteopatia in ambito craniale       60 ore 4 crediti 
Osteopatia in ambito miofasciale       30 ore 2 crediti 
Razionale dell’OMT        20 ore 2 crediti 
Sintesi e integrazione osteopatica       30 ore 3 crediti 
>>> MATERIE DI RICERCA E TIROCINIO CLINICO <<< 
Tirocinio clinico 1        75 ore 3 crediti 
Tirocinio clinico 2         25 ore  1 credito 
 
ESAMI 
Psicologia generale e sociologia 
Anatomia umana 2 
Embriologia – istologia 
Fisiologia umana 
Microbiologia e igiene 
Fisiologia articolare e biomeccanica 
Anatomia topografica, palpatoria e funzionale 
Colonna lombare – arto superiore 
Cranio 1 
 
TERZO ANNO 
>>> MATERIE DI BASE <<< 
Patologia generale, di laboratorio e immunologia     30 ore  3 crediti 
Elementi di semeiotica medica       20 ore  2 crediti 
Elementi di diagnostica per immagini      10 ore 1 crediti 
Inglese          20 ore 2 crediti 
>>> MATERIE AFFINI O INTEGRATIVE <<< 
Elementi di neuroanatomia e neurofisiologia      20 ore 2 credito 
Elementi di gastroenterologia       30 ore  3 crediti 
Elementi di ginecologia e ostetricia       12 ore   1.2 crediti 
Elementi di medicina dello sport       10 ore 1 credito 
Elementi di farmacologia        20 ore  2 crediti 
Elementi di malattie dell’apparato visivo      20 ore 2 crediti 
Elementi di reumatologia        20 ore 2 crediti 
Elementi di ortopedia e traumatologia      30 ore  3 crediti 
Elementi di medicina fisica e riabilitativa      20 ore 2 crediti 
Elementi di odontoiatria e ortognatodonzia      20 ore 2 crediti  
>>> MATERIE CARATTERIZZANTI <<< 
Osteopatia in ambito muscolo-scheletrico: colonna dorsale-torace   60 ore 4 crediti 
Osteopatia in ambito muscolo-scheletrico: colonna cervicale-tecniche avanzate  15 ore 1 credito 
Osteopatia in ambito viscerale        70 ore3.75 crediti 
Osteopatia in ambito craniale       60 ore  4 crediti 
Osteopatia in ambito miofasciale       30 ore 2 crediti 
Razionale dell’OMT        20 ore 2 crediti 
Sintesi e integrazione osteopatica       20 ore 2 crediti 
>>> MATERIE DI RICERCA E TIROCINIO CLINICO <<< 
Metodologia della ricerca        10 ore 1 credito 
Tirocinio clinico  1        175 ore 7 crediti 
Tirocinio clinico 2         50 ore  2 crediti 
 
ESAMI 
Patologia generale, di laboratorio e immunologia 
Radiologia 1 
Inglese 
Gastroenterologia 
Medicina dello sport 
Farmacologia 
Elementi di malattie dell’apparato visivo 
Ortopedia, reumatologia e medicina fisica 
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Neurologia 1 
Colonna dorsale – torace 
Viscerale 1 
Fasce 1  
Tirocinio clinico 1 
 
QUARTO ANNO 
>>> MATERIE DI BASE <<< 
Elementi di semeiotica medica       10 ore  1 credito 
Elementi di diagnostica per immagini      10 ore 1 crediti 
>>> MATERIE AFFINI O INTEGRATIVE <<< 
Elementi di neuroanatomia e neurofisiologia      20 ore 2 credito 
Elementi di malattie dell’apparato cardiorespiratorio     10 ore 1 credito 
Elementi di malattie dell’apparato cardiovascolare     10 ore 1 credito 
Elementi di nefrologia e urologia       30 ore 3 crediti 
Elementi di ginecologia e ostetricia       28 ore  2.8 crediti 
Elementi di endocrinologia        30 ore 3 crediti 
Elementi di malattie psichiatriche e neuropsichiatria infantile    10 ore 1 credito 
Elementi di comunicazione e dinamiche relazionali     20 ore 2 crediti 
Elementi di ORL         30 ore 3 crediti 
Elementi di odontoiatria        20 ore 2 crediti 
>>> MATERIE CARATTERIZZANTI <<< 
Osteopatia in ambito muscolo-scheletrico: colonna cervicale-tecniche avanzate  60 ore 4 crediti 
Osteopatia in ambito viscerale        60 ore 4 crediti 
Osteopatia in ambito craniale       75 ore 5 crediti 
Osteopatia in ambito miofasciale       30 ore 2 crediti 
Razionale dell’OMT        10 ore 1 crediti 
Sintesi e integrazione osteopatica       20 ore 2 crediti 
>>> MATERIE DI RICERCA E TIROCINIO CLINICO <<< 
Metodologia della ricerca        30 ore 3 credito 
Tirocinio clinico 2         225 ore    9 crediti 
Tirocinio clinico 3         50 ore  2 crediti 
 
ESAMI 
Nefrologia e urologia 
Ginecologia e ostetricia 
Endocrinologia 
Elementi di malattie psichiatriche e neuropsichiatria infantile 
Elementi di comunicazione e dinamiche relazionali 
ORL 
Neurologia 2 
Odontoiatria 
Cranio 2 
Tirocinio clinico 2 
 
QUINTO ANNO 
>>> MATERIE DI BASE <<< 
Elementi di semeiotica medica       10 ore  1 credito 
Elementi di diagnostica per immagini      10 ore 1 crediti 
>>> MATERIE AFFINI O INTEGRATIVE <<< 
Elementi di malattie dell’apparato cardiorespiratorio     10 ore 1 credito 
Elementi di malattie dell’apparato cardiovascolare     10 ore 1 credito 
Elementi di pediatria generale e specialistica      30 ore 3 crediti 
Elementi di geriatria        20 ore 2 crediti 
Elementi di dietetica e scienza della nutrizione     20 ore 2 crediti 
Elementi di medicina legale e deontologia      10 ore 1 credito 
Medicina di pronto soccorso BLS       10 ore 1 credito  
>>> MATERIE CARATTERIZZANTI <<< 
Osteopatia in ambito muscolo-scheletrico: colonna cervicale-tecniche avanzate  75 ore 5 crediti 
Osteopatia in ambito viscerale        60 ore 4 crediti 
Osteopatia in ambito craniale       75 ore 5 crediti 
Osteopatia in ambito miofasciale       45 ore 3 crediti 
Razionale dell’OMT        20 ore 2 crediti 
Sintesi e integrazione osteopatica       24 ore   2.4 crediti 
>>> MATERIE DI RICERCA E TIROCINIO CLINICO <<< 
Metodologia della ricerca        10 ore 1 credito 
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Tirocinio clinico 3         350 ore14 crediti 
 
ESAMI 
Semeiotica medica 
Radiologia 2 
Elementi di malattie cardio respiratorie 
Pediatria generale e specialistica 
Elementi di geriatria 
Dietetica e scienza della nutrizione 
Elementi di medicina legale e deontologia 
Medicina di pronto soccorso BLS 
Colonna cervicale e tecniche avanzate 
Viscerale 2 
Cranio 3 
Fasce 2 
Razionale dell’OMT 
Tirocinio clinico 3 
 
  
3.1.4 CALENDARIO DELLE LEZIONI: 
 
E’ possibile visionare il calendario completo delle lezioni online sul sito della Scuola alla pagina: 
http://www.aiserco.it/wp-content/uploads/2014/05/Calendario-TIPO-I-Full-Time. 
 

Orario delle Lezioni TIPO 1 

 
09,00 – 11,00 

11,00 – 13,00 
14,00 – 16,00 

16,00 – 18,00 

 
 
 
3.1.5 MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

L’iscrizione al Corso si intende completata al ricevimento della domanda, da richiedere in segreteria o 

scaricata online sul sito www.aiserco.it, che dovrà essere inviata in busta chiusa e pervenire entro e non oltre 

il 10 ottobre c.a. (per i nuovi iscritti) e il 30 settembre c.a. (per gli studenti già iscritti),  ad I.A.O.M. 

AISeRCO srl – International Academy of Osteopathic Medicine – via Resuttana, 360 – 90146 Palermo, 

debitamente compilata e firmata in ogni sua parte e corredata dalla seguente documentazione: 

- Curriculum vitae redatto in formato europeo; 

- Fotocopia del versamento di iscrizione o, se si opta per l’unica soluzione, l’intera somma prevista in 

base all’anno di frequenza. 

- Fotocopia del titolo di studio; 

- Certificato di frequenza (se si proviene da altre scuole di osteopatia); 

- N. 2 Fotocopie del documento di riconoscimento; 
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- N. 4 Foto tessera retro-firmate; 

- Copia della presente, condizioni contrattuali ed informativa dati personali debitamente compilata e 
firmata e presa visione. Presa visione e sottoscrizione per accettazione del REGOLAMENTO 
GENERALE INTERNO.  

 

3.1.6 QUOTE DI ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO  
 
Il costo del corso annuale è di €. 6.490,00 + IVA 22% (€. 7917,80).  

Se si opta per la rateizzazione essa viene ad essere articolata, nel corso dell’anno scolastico, come segue: 

1 I^ Rata (quota di iscrizione) pari a €. 1817,80 (€. 1490,00 + IVA 22%) da versare entro e non oltre il 30 

settembre 2018 (20 Ottobre 2018 PER I NUOVI ISCRITTI).  

La rimanente somma con n. 10 rate da €. 525,00 + IVA al 22% (€. 640,50) da versare entro il giorno 

5, da novembre 2018 a agosto 2018.  

Al 5° Anno Accademico, dove sono previsti due esami, un primo interno con commissione interna e, un 

secondo con due Commissari del Registro Italiano (ROI) ed un rappresentante interno, l’importo totale 

dell’Anno Accademico è pari a €. 6.990,00 + IVA 22% (€. 8527,80).  

Se si opta per la rateizzazione essa viene ad essere articolata, nel corso dell’anno scolastico, come segue: 

  I^ Rata (quota di iscrizione) pari a €. 1817,80 (€ 1490,00 + IVA 22%) da versare entro e non oltre il 30 

settembre.  

La rimanente somma con n. 10 rate da €. 550,00 + IVA al 22% (€. 671,00) da versare entro il giorno 5, dal 

mese di novembre al mese di agosto dell’anno successivo. 

L’iscrizione va effettuata tramite bonifico bancario, specificando la casuale e indicando il nome dell’iscritto, 

intestato a: 

I.A.O.M. AISeRCO srl – International Academy of Osteopathic Medicine –  

Via S. Francesco d’Assisi n.7 – 94100 Enna 

IBAN: IT 76 Q 02008 83610 000101385428 - Banca UniCredit  – Agenzia di via Dante, 1/3 –  94010 

Calascibetta (En)   ABI 02008   CAB 83610       c/c 000101385428 

 

La quota di iscrizione/frequenza al corso è annuale e dovrà essere versata per intero, indipendentemente 

dall’opzione di pagamento rateale, e pertanto l’assenza dell’alunno ad uno o più seminari non lo esonera dal 

pagamento. 

In caso di mancata frequenza, per volontà propria, o a causa di espulsione dal corso dovuta a motivi valutati 

dalla Direzione, o altra causa, le quote di partecipazione dovranno essere versate per l’intero importo annuale 

e non saranno rimborsate. 

L’allievo che, senza giustificato motivo, e senza comunicazione scritta alla segreteria, si assenta per più del 

30% delle ore totali dell’anno scolastico, viene considerato ritirato dal corso.   
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3.2 CORSO DI STUDI TIPO 1 con ESONERI  

Questo ordinamento rappresenta quella possibilità di inserire lo studente in un piano di studi interamente 

costruito “ad hoc”. Accedono a questa tipologia di formazione di TIPO 1 con ESONERI, i possessori di 

Laurea in Scienze Motorie (o titolo equipollente), Farmacia, Biologia e tutte le altre Lauree triennali di 2° 

livello sanitarie, rilasciate dalle Facoltà Italiane, non previste nell’Ordinamento T2.  

Nello specifico: 

Laurea di Educatore professionale 

Laurea in Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica 

Laurea in Logopedia 

Laurea in Tecniche di Radiologia 

Laurea in Ortottica 

Laurea in Tecniche dell'Educazione e della Riabilitazione Psichiatrica 

Laurea in Tecniche Fisiopatologiche 

Laurea in Tecniche della Neurofisiopatologia 

Laurea in Tecniche Sanitarie 

Laurea in Assistenza Sanitaria 

Laurea in Tecniche della Prevenzione 

Nello specifico, lo studente dovrà frequentare regolarmente la maggior parte della programmazione di TIPO 

2, nuovo ordinamento, e dovrà integrare un certo numero di crediti non previsti nella formazione di 

provenienza, mediante frequenza programmata, nell’arco degli stessi 5 anni di studi, attraverso il 

Corso TIPO 1. 

Le Materie di Fisiopatologia, clinica e diagnosi differenziale e di Clinica Medica Speciale vanno 

frequentate esclusivamente attraverso la formazione TIPO 1. 

Gli studenti iscritti al TIPO 1 con esoneri seguono fedelmente la tipologia e calendarizzazione delle materie 

TIPO 1. Ad esse vanno tolte le discipline già svolte in ambito universitario. 

 

Il Programma delle materie T1 con esoneri è consultabile in ALLEGATO n°2 in appendice alla Carta. 

 

3.2.1 MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione al Corso si intende completata al ricevimento della presente domanda, che dovrà essere inviata 

in busta chiusa, e pervenire entro il 30 settembre 2018 (10 ottobre 2018 per i nuovi iscritti) ad I.A.O.M. 

AISeRCO srl – International Academy of Osteopathic Medicine – via Resuttana, 360 – 90146 Palermo, 

debitamente compilata e firmata in ogni sua parte e corredata dalla seguente documentazione: 

o Curriculum vitae redatto in formato europeo; 
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o Fotocopia del versamento di € 1000,00 + IVA al 22% (€ 1220,00) o, se si opta per l’unica 

soluzione, l’intera somma prevista in base all’anno di frequenza. 

o Fotocopia del titolo di studio; 

o Certificato di frequenza (se si proviene da altre scuole di osteopatia); 

o N. 2 Fotocopie del documento di riconoscimento; 

o N. 4 Foto tessera retro-firmate; 

o Copia della presente, condizioni contrattuali ed informativa dati personali debitamente 

compilata e firmata e presa visione. Presa visione e sottoscrizione per accettazione del 

REGOLAMENTO GENERALE INTERNO e presa visione e firma della liberatoria per 

gli studenti come previsto ai punti e) ed f) dell’articolo 1 del presente documento; 

3.2.3 QUOTE DI ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Il costo del corso annuale il costo del corso annuale è di €. 4.190,00 + IVA (€. 5111,80) o di €. 4.500,00 più 
IVA (€. 5490,00) se si opta per il versamento rateale che viene ad essere articolato nel corso dell’anno 
Accademico come segue: 

• I^ Rata (quota di iscrizione) pari a € 1000,00 + IVA (€. 1220,00) da versare entro e non oltre 
il 30 settembre 2018 (10 ottobre per i nuovi iscritti) più altre 5 rate da € 700,00 + IVA al 
22% (€. 854,00) da versare entro e non oltre, rispettivamente, 5 giorni prima dell’inizio del 
2° seminario, 5° seminario, 8° seminario, 10° seminario, 13° seminario. 

Al 4° Anno Accademico, in cui è previsto un esame generale della durata di 3 ore e mezza per studente, 
l’importo totale dell’Anno Didattico è pari a € 4.350,00 + IVA al 22% (€. 5307,00) o di € 4.650,00 + IVA al 
22% (€. 5673,00) se si opta per la rateizzazione che viene ad essere così scaglionata nell’arco dell’anno 
scolastico stesso: 

• quota di Iscrizione pari a € 1000,00 + IVA al 22% (€. 1220,00) da versare entro e non oltre il 
c.a. più 5 rate da € 730,00 + IVA al 22% (€. 890,60) da versare 5 giorni prima dell’inizio, 
rispettivamente, del 2°, 5°, 8°, 10° e 13° seminario. 

Al 5° Anno Accademico, dove sono previsti due esami, un primo interno con commissione interna e, un 
secondo con Commissari Esterni del Registro Italiano (ROI) ed uno interno, l’importo totale dell’Anno 
Accademico è pari a €. 4.690,00 + IVA al 22% (€. 5721,80) o di € 5.000,00 + IVA al 22% (€. 6100,00) se si 
opta per la rateizzazione che viene ad essere così scaglionata nell’arco dell’anno didattico stesso: 

• quota di Iscrizione pari a € 1000,00 + IVA al 22% (€. 1220,00) da versare entro e non oltre il 
10 ottobre c.a. più 5 rate da €. 800,00 + IVA al 22% (€. 976,00) da versare 5 giorni prima 
dell’inizio, rispettivamente, del 2°, 5°, 8°, 10° e 13° 

Per il TIROCINIO CLINICO lo studente pagherà un’ulteriore somma di € 300,00 + IVA 22% (€. 366,00) da 
versare, tramite bonifico bancario, entro il 31 dicembre dell’Anno Didattico corrente.  
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Tutti i versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario, specificando la casuale ad ogni 

pagamento, indicando il nome dell’iscritto, l’anno di riferimento e la quota di pagamento (iscrizione, rata, 

saldo) intestato a: 

I.A.O.M. AISeRCO srl – INTERNATIONAL ACADEMY OF OSTEOPATHIC MEDICINE –  

Via S. Francesco d’Assisi n.7 – 94100 Enna 

IBAN: IT 76 Q 02008 83610 000101385428 - Banca UniCredit  – Agenzia di via Dante, 1/3 –  94010 
Calascibetta (En)   ABI 02008   CAB 83610       c/c 000101385428 

 

 La quota di iscrizione/frequenza al corso è annuale e dovrà essere versata per intero, indipendentemente 

dall’opzione di pagamento rateale, e pertanto l’assenza dell’alunno ad uno o più seminari non lo esonera dal 

pagamento. 

 Sui pagamenti effettuati in ritardo, la I.A.O.M. AISeRCO srl si riserva la facoltà di applicare gli interessi di 

mora (5% entro 30 gg., 10% dal 31° giorno al 59° giorno e del 15% dal 60° giorno in poi) senza l’onere, da 

parte di I.A.O.M. AISeRCO srl, di comunicare all’interessato alcun preavviso, a meno che la Direzione 

Amministrativa della Scuola non deliberi diversamente  

 L’allievo che, senza giustificato motivo, e senza comunicazione scritta alla segreteria, si assenta per più del 

30% delle ore totali dell’anno scolastico, viene considerato ritirato dal corso. 

 

3.3 CORSO DI STUDI IN ORDINAMENTO TIPO 2 (tempo parziale) 

La formazione della Scuola di Osteopatia I.A.O.M- AISeRCO, con ordinamento a tempo parziale (T2), si 

svolge nell’arco di 6 anni (per il VECCHIO ORDINAMENTO ancora in corso) e nell’arco di 5 anni (per il 

NUOVO ORDINAMENTO a partire dall’anno didattico 2015-2016), e risponde ai criteri formativi europei 

approvati dalla Commissione Didattica dell’AISO e aggiornati al Verbale di Commissione Didattica R.O.I 

del 6 Aprile 2016. 

Ogni anno il corso inizia nel mese di ottobre-novembre e termina entro il mese di luglio dell’anno solare 

successivo. 

Il calendario delle lezioni è consultabile sul sito: www.aiserco.it. 

I seminari saranno in totale 11 di tre giorni ciascuno (da venerdì a domenica), l’ORDINAMENTO TIPO 2 in 

6 anni, per un totale di 264 ore e di 13 seminari (di cui 10 di 3 giorni, dal venerdì alla domenica, e 3 seminari 

di 4 giorni, dal giovedì alla domenica, per l’ORDINAMENTO TIPO 2 QUINQUENNALE, per un totale di 

318 ore annue. 

A cui sono da aggiungere: 

• 300 ore per la preparazione della tesi e dell’Esame Clinico Finale e 

• 350 ore di Tirocinio Clinico (a partire dal 3° anno di Studi) per il TIPO 2 (V.O); e 
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      501 ORE DI Tirocinio Clinico per il TIPO 2 (N.O). 

 

L’inizio del 1° Anno Didattico dipende dal numero di iscrizioni, che non può essere minore di 10 iscritti, 

salvo diversa decisione assunta dalla Direzione Generale.  

Per conseguire il Diploma di Osteopatia (D.O.) ed eventualmente il Titolo accademico europeo, qualora lo 

studente faccia specifica richiesta, lo studente deve acquisire il numero di crediti minimo stabiliti dall’ AISO 

e gli eventuali crediti formativi addizionali e integrativi richiesti dall’Università europea e deve aver 

frequentato tutti i corsi di insegnamento previsti e superato i relativi esami. 

 Eventuali modifiche, stabilite in itinere, verranno tempestivamente aggiornate e riportate nella pagina 

dedicata dello stesso sito ufficiale. 

I primi giorni dell’ultimo seminario (fatta eccezione per l’esame di 5° anno per il vecchio ordinamento e del 

4° anno del nuovo ordinamento i cui giorni verranno stabiliti di anno in anno) saranno dedicati agli esami 

finali, con date programmate dalla Direzione Didattica. Se necessario, per ragioni contingenti e di 

organizzazione, la Direzione Didattica, in entrambi i casi, si riserva di convocare lo studente anche 1-2 gg. 

Prima dell’inizio previsto dal calendario didattico annuale. 

Gli esami interni e l’esame clinico finale R.O.I. del 6° Anno Scolastico (V.O) e R.O.I. e l’ MSc universitario, 

del 5° anno (N.O), verranno stabilite di anno in anno dalla Direzione Didattica, presumibilmente nei mesi di 

settembre e ottobre. 

La valutazione dello studente avviene mediante esami scritti, orali e pratici con voto espresso in trentesimi. 

La frequenza è obbligatoria per l’intero corso di studi. Il superamento del 30% delle assenze, per ciascun 

modulo ufficiale di un determinato anno porta alla ripetizione del corso stesso nel successivo anno 

accademico e lo studente verrà iscritto, anche in soprannumero, come “ripetente” del medesimo anno di 

corso, con l’obbligo di frequenza ai moduli per i quali non ha ottenuto l’attestazione. 

Il superamento del 30% del monte orario complessivo porta alla ripetizione dell’intero corso di studi relativo 

all’anno in corso. In casi straordinari, le date possono subire delle variazioni che saranno tempestivamente 

comunicate.  

Per il completamento del corso di studi ed il rilascio del titolo di D.O., oltre la frequenza, è richiesto 

il superamento di tutti gli esami (scritti, orali e pratici) previsti dal piano di studi, il superamento dell’esame 

finale clinico e la discussione della tesi finale. 

Le date degli esami verranno stabilite di anno in anno. 

Per gli studenti di 5° anno, l’esame pratico e orale di ammissione al 6° così come, per gli studenti di 6° anno, 

il pre-esame clinico di ammissione all’Esame Clinico Finale ROI, verrà effettuato in giorni ed orario 

extracurriculare, sempre nel mese di settembre; anch’esse verranno stabilite di anno in anno. 

L’esame Clinico Finale verrà svolto sempre nel mese di ottobre mentre la presentazione e la discussione 

della tesi avverrà sempre in concomitanza di uno dei giorni del 1° seminario di novembre. Le date verranno 

stabilite di anno in anno. 



    

Rev.00 del 25/01/2019                 37 

La Sede Didattica dei corsi, è la sede I.A.O.M. AISeRCO srl ubicata in via Resuttana, 360 – 90146 Palermo. 

La Sede Legale è in via San Francesco d’Assisi, 7- 94100 Enna 

 

Orario delle Lezioni TIPO 2 

08,30 – 10,30 
11,00 – 13,00 

14,00 – 16,00 

16,30 – 18,30 

* La Domenica, l’orario di chiusura del seminario è previsto regolarmente alle ore 18,30 

3.3.1 CRITERI DI AMMISSIONE 

Vengono ammessi all’ ordinamento T2 i possessori di Lauree sanitarie, in particolare dei seguenti Titoli di 

studio: 

 
A. Laurea magistrale di secondo livello nelle professioni di ruolo sanitario (Laurea in Medicina e 

Chirurgia e Laurea in Odontoiatria), o superamento completo dei curricula didattici del 5° anno del 
corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (che abbiano sostenuto gli esami del 5° anno), 
salvo l’obbligo di conseguire la medesima laurea come requisito propedeutico necessario per poter 
iscriversi alla prova finale per il conseguimento del D.O. 

B. Laurea in Fisioterapia o titolo equipollente conseguito con la normativa precedente (ex legge 86/42 
quali terapista della riabilitazione e successive modifiche) 

C. Laurea in Terapia Occupazionale 
D. Laurea in Infermieristica 
E. Laurea in Terapista della Neuro-psicomotricità 
F. Laurea in Ostetricia 
G. Laurea in Podologia 

Nell’eventualità che il disegno di legge inerente il riconoscimento dell’Osteopatia quale professione 

sanitaria, al momento in commissione senato, venga approvato, esiste la possibilità che il candidato debba 

sostenere frequenze, esami e tirocini in misura superiore a quanto stabilito dal regolamento didattico, con 

relativo maggiore esborso economico, dovendosi, per forza di cose, trasformare il suo percorso da tempo 

parziale a tempo pieno. Sottoscrivendo il contratto, il candidato ne viene messo a conoscenza e manleva la 

Scuola da ogni e qualsiasi responsabilità. 

 

3.3.2 PIANO DI STUDI 

Il piano di studi dell’AISeRCO è tra i più completi in seno al panorama osteopatico europeo. Segue 

fedelmente le direttive emanate dalla Commissione Didattica del R.O.I. 

Alle attività formative indispensabili previste dalla suddetta Commissione, la Direzione Didattica I.A.O.M.-

AISeRCO ha aggiunto ulteriori materie tra le discipline generali di base e quelle caratterizzanti quali: 
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1. Osteopatia Clinica Neuroendocrina. 

2. Osteopatia Autonomica Applicata (il Sistema Nervoso Vegetativo in Osteopatia). 

3. Osteopatia Clinica Pediatrica. 

4. Osteopatia Clinica Vascolare. 

5. Osteopatia Clinica Neurale Cranica. 

6. Osteopatia Clinica Neurale Periferica. 

7. Anatomia Palpatoria. 

8. Posturologia Clinica Integrata. 

9. Chirurgia Viscerale (CLINICA MEDICA SPECIALE) 

10. Chirurgia Cranio-Vertebrale (CLINICA MEDICA SPECIALE) 

Il Programma delle materie T2è consultabile in ALLEGATO n°3/4 in appendice alla Carta 
Piano di studi di Tipo 2 con programmazione su cinque anni (AISO-indicativo) 
 
PRIMO ANNO 
>>> MATERIE DI BASE E MEDICHE <<< 
Elementi di psicologia generale e sociologia       10 ore  1 credito 
Elementi di diagnostica per immagini 1       10 ore  1 credito 
Elementi di neurologia 1         20 ore  2 crediti 
>>> MATERIE CARATTERIZZANTI <<< 
Osteopatia in ambito muscolo-scheletrico: Arto inferiore – bacino    90 ore  6 crediti 
Osteopatia in ambito muscolo-scheletrico: Colonna lombare – arto superiore   45 ore  3 crediti 
Osteopatia in ambito craniale 1        45 ore  3 crediti 
Osteopatia in ambito miofasciale 1        30 ore  2 crediti 
Razionale dell’OMT         20 ore  2 crediti 
>>> MATERIE DI RICERCA E TIROCINIO CLINICO <<< 
Approccio clinico integrato e specialistico       50 ore  2 crediti 
 
ESAMI PRIMO ANNO 
Elementi di psicologia generale e sociologia 
Osteopatia in ambito muscolo-scheletrico: Arto inferiore – bacino  
 
 
SECONDO ANNO 
>>> MATERIE DI BASE E MEDICHE <<< 
Elementi di diagnostica per immagini 2       10 ore  1 credito 
Elementi di neurologia 2         10 ore  1 credito 
Elementi di fisiopatologia: Reumatologia, ortopedia e fisiatria     30 ore  3 crediti 
Elementi di clinica medica speciale: farmacologia      10 ore  1 credito 
>>> MATERIE CARATTERIZZANTI <<< 
Osteopatia in ambito muscolo-scheletrico: Colonna lombare – arto superiore 2   60 ore  4 crediti 
Osteopatia in ambito viscerale 1        45 ore  3 crediti 
Osteopatia in ambito craniale 2        45 ore  3 crediti 
Osteopatia in ambito miofasciale 2        15 ore  1 credito 
Razionale dell’OMT         20 ore  2 credito 
>>> MATERIE DI RICERCA E TIROCINIO CLINICO <<< 
Metodologia della ricerca        10 ore  1 credito 
Tirocinio clinico 1         25 ore  1 credito 
Approccio clinico integrato e specialistico       50 ore  2 crediti 
 
ESAMI SECONDO ANNO 
Reumatologia, ortopedia e fisiatria  
Farmacologia 
Colonna lombare – arto superiore 
Cranio 1 
Fasciale 1 
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TERZO ANNO 
>>> MATERIE DI BASE E MEDICHE <<< 
Elementi di diagnostica per immagini 3       10 ore  1 credito 
Elementi di neurologia         10 ore  1 credito 
Elementi di fisiopatologia: gastroenterologia      10 ore  1 credito 
Elementi di fisiopatologia: ORL e oculistica      10 ore  1 credito 
>>> MATERIE CARATTERIZZANTI <<< 
Osteopatia in ambito muscolo-scheletrico: colonna dorsale – torace   45 ore  3 crediti 
Osteopatia in ambito muscolo-scheletrico: col. Cervicale     15 ore  1 crediti 
Osteopatia in ambito viscerale 2        45 ore  3 crediti 
Osteopatia in ambito craniale 3        30 ore  2 crediti 
Osteopatia in ambito miofasciale 3        30 ore  2 crediti 
Razionale dell’OMT         10 ore  1 credito 
>>> MATERIE DI RICERCA E TIROCINIO CLINICO <<< 
Metodologia della ricerca         10 ore  1 credito 
Tirocinio clinico 1         50 ore  2 crediti 
Approccio clinico integrato e specialistico       50 ore  2 crediti 
 
ESAMI TERZO ANNO 
Radiologia 1 
Neurologia 1 
Gastroenterologia 
ORL e oculistica 
Colonna dorsale - torace 
Viscerale 1 
Tirocinio clinico 1 
 
QUARTO ANNO 
>>> MATERIE DI BASE E MEDICHE <<< 
Elementi di diagnostica per immagini 4       10 ore  1 credito 
Elementi di neurologia 4         10 ore  1 credito 
Elementi di fisiopatologia: Nefrologia e urologia     10 ore 1 credito 
Elementi di fisiopatologia: Pediatria       10 ore  1 credito 
Elementi di fisiopatologia: Ginecologia e ostetricia     10 ore 1 credito 
Elementi di fisiopatologia: Odontoiatria      10 ore  1 credito 
Elementi di clinica medica speciale: immunoendocrinologia    10 ore  1 credito 
>>> MATERIE CARATTERIZZANTI <<< 
Osteopatia in ambito muscolo-scheletrico: col. Cervicale – tecniche speciali   15 ore  1 crediti 
Osteopatia in ambito viscerale 3        30 ore  2 crediti 
Osteopatia in ambito craniale 4        60 ore  4 crediti 
Osteopatia in ambito miofasciale 4        15 ore  1 credito 
Razionale dell’OMT 4         10 ore  1 credito 
>>> MATERIE DI RICERCA E TIROCINIO CLINICO <<< 
Metodologia della ricerca         10 ore  1 credito 
Approccio clinico integrato e specialistico       50 ore  2 crediti 
Tirocinio clinico          75 ore  2 crediti 
 
ESAMI QUARTO ANNO 
Nefrologia e urologia 
Pediatria 
Ginecologia ed ostetricia 
Immunoendocrinologia 
Odontoiatria 
Cranio 2 
Fasce 2 
Metodologia della ricerca 
Tirocinio clinico 2 
 
 
QUINTO ANNO 
>>> MATERIE DI BASE E MEDICHE <<< 
Elementi di diagnostica per immagini 5       10 ore  1 credito 
Elementi di neurologia 5         10 ore  1 credito 
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Elementi di fisiopatologia: Malattie dell’apparato cardiorespiratorio   10 ore  1 credito 
Elementi di clinica medica speciale: neuropsichiatria      10 ore  1 credito 
Elementi di clinica medica speciale: dietetica e scienza della nutrizione    10 ore  1 credito 
>>> MATERIE CARATTERIZZANTI <<< 
Osteopatia in ambito muscolo-scheletrico: col. cervicale e tecniche avanzate 2   30 ore  2 crediti 
Osteopatia in ambito viscerale 4        45 ore  3 crediti 
Osteopatia in ambito craniale 5        45 ore  3 crediti 
Razionale dell’OMT         10 ore  1 credito 
>>> MATERIE DI RICERCA E TIROCINIO CLINICO <<< 
Tirocinio clinico 3         100 ore 4 crediti 
Approccio clinico integrato e specialistico       50 ore  2 crediti 
 
ESAMI QUINTO ANNO 
Radiologia 2 
Neurologia 2 
Malattie dell’apparato cardio-respiratorio 
Urogenitale 
Neuropsichiatria 
Dietetica e scienza della nutrizione 
Colonna cervicale e tecniche avanzate 
Viscerale 2 
Cranio 3 
Razionale dell’OMT 
Tirocinio clinico 3 
 

Il Tirocinio clinico verrà svolto presso la Clinica Osteopatica I.A.O.M. AISeRCO  partire dal 1° anno di 

studi. 

 

3.3.3 MODALITA’ DI ISCRIZIONE TIPO 2 (V.O. e N.O.) 
L’iscrizione al Corso si intende completata al ricevimento della domanda, da richiedere in segreteria o 

scaricata online sul sito www.aiserco.it, che dovrà essere inviata in busta chiusa e pervenire entro e non oltre 

oltre il 30 settembre 2018 (10 ottobre 2018 per i nuovi iscritti) ad I.A.O.M. AISeRCO srl – International 

Academy of Osteopathic Medicine – via Resuttana, 360 – 90146 Palermo, debitamente compilata e firmata 

in ogni sua parte e corredata dalla seguente documentazione: 

- Curriculum vitae redatto in formato europeo; 

- Fotocopia del versamento di ISCRIZIONE o, se si opta per l’unica soluzione, l’intera somma 

prevista in base all’anno di frequenza. 

- Fotocopia del titolo di studio; 

- Certificato di frequenza (se si proviene da altre scuole di osteopatia); 

- N. 2 Fotocopie del documento di riconoscimento; 

- N. 4 Foto tessera retro-firmate; 

- Copia della presente, condizioni contrattuali ed informativa dati personali debitamente compilata e 

firmata e presa visione. Presa visione e sottoscrizione per accettazione del REGOLAMENTO 

GENERALE INTERNO. 
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3.3.4 QUOTE DI ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO  

TIPO 2 (V.O.)  

Il costo del corso annuale dal 3° al 4° anno è di € 2.750,00 + IVA al 22% (€. 3355,00) o €. 3.000,00 + IVA al 

22% (€. 3660,00) se si opta per la rateizzazione che viene ad essere così scaglionata nell’arco dell’anno 

scolastico stesso: 

• quota di Iscrizione pari a € 1000,00 + IVA al 22% (€. 1220,00) da versare entro e non oltre il 10 

ottobre 2016 più 5 rate da € 400,00 + IVA al 22% (€. 488,00) da versare 5 giorni prima dell’inizio, 

rispettivamente, del 2°, 4°, 6°, 8° e 10° seminario. 

Al 5° Anno DIDATTICO, in cui è previsto un esame generale della durata di 3 ore per studente l’importo 

totale dell’Anno Scolastico è pari a € 3.050,00 + IVA al 22% (€. 3721,00) o di € 3.300,00 + IVA al 22% (€. 

4026,00) se si opta per la rateizzazione che viene ad essere così scaglionata nell’arco dell’anno scolastico 

stesso: 

• quota di Iscrizione pari a € 1000,00 + IVA al 22% (€. 1220.00) da versare entro e non oltre il 10 

ottobre 2016 più 5 rate da €. 460,00 + IVA al 22% (€. 561,20) da versare 5 giorni prima dell’inizio, 

rispettivamente, del 2°, 4°, 6°, 8° e 10° seminario. 

Al 6° Anno DIDATTICO, dove sono previsti due esami, un primo con commissione interna e, 

successivamente, l’esame di D.O. con 2 Esaminatori (Commissari) Esterni R.O.I. ed 1 interno, l’importo 

totale dell’Anno Scolastico è pari a € 3.350,00 + IVA al 22% (€. 4087,00) o di € 3.600,00 + IVA al 22% (€. 

4392,00) se si opta per la rateizzazione che viene ad essere così scaglionata nell’arco dell’anno scolastico 

stesso: 

• quota di Iscrizione pari a € 1000,00 + IVA al 22% (€. 1220,00) da versare entro e non oltre il 10 

ottobre 2016 più 5 rate da € 520,00 + IVA al 22% (€. 634,40) da versare 5 giorni prima dell’inizio, 

rispettivamente, del 2°, 4°, 6°, 8° e 10° seminario. 

Per il TIROCINIO CLINICO, a partire dal 3° anno di studi, lo studente pagherà un’ulteriore somma di €. 

300,00 + IVA 22% (€. 366,00) da versare, tramite bonifico bancario, entro il 31 dicembre dell’Anno 

Didattico corrente.Tutti i versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario, specificando la 

casuale ad ogni pagamento, indicando il nome dell’iscritto, l’anno di riferimento e la quota di pagamento 

(iscrizione, rata, saldo) intestato a: 

I.A.O.M. AISeRCO srl – INTERNATIONAL ACADEMY OF OSTEOPATHIC MEDICINE –                     
Via S. Francesco d’Assisi n.7 – 94100 Enna 

IBAN: IT 76 Q 02008 83610 000101385428 
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Banca UniCredit  – Agenzia di via Dante, 1/3 – 94010 Calascibetta (En)  ABI 02008   CAB 83610       c/c 
000101385428 
 
Sui pagamenti effettuati in ritardo, la I.A.O.M. AISeRCO srl si riserva la facoltà di applicare gli interessi di 

mora (5% entro 30 gg., 10% dal31° giorno al 59° giorno e del 15% dal 60° giorno in poi) senza l’onere, da 

parte di I.A.O.M. AISeRCO srl, di comunicare all’interessato alcun preavviso, a meno che la Direzione 

Amministrativa della Scuola non deliberi diversamente. 

In caso di mancata frequenza, per volontà propria, o a causa di espulsione dal corso dovuta a motivi valutati 

dalla Direzione, le quote di partecipazione dovranno essere versate per l’intero importo annuale e non 

saranno rimborsate. 

 L’allievo che, senza giustificato motivo, e senza comunicazione scritta alla segreteria, si assenta per più del 

30% delle ore totali dell’anno scolastico, viene considerato ritirato dal corso.   

TIPO 2  

Il costo del corso annuale è di €. 3.990,00 + IVA al 22% (€. 4867,80) o di €. 4.300,00 più IVA al 22% (€. 

5246,00) se si opta per il versamento rateale che viene ad essere articolato nel corso dell’anno scolastico 

come segue: 

• I^ Rata (quota di iscrizione) pari a €. 1000,00 + IVA (€. 1220,00) da versare entro e non oltre il 30 

settembre 2018 (10 ottobre 2018 per i nuovi iscritti) più altre 5 rate da € 660,00 + IVA (€. 805,20) da 

versare entro e non oltre, rispettivamente, 5 giorni prima dell’inizio del 2° seminario, 5° seminario, 

8° seminario, 10° seminario, 13° seminario. 

Al 4° Anno Accademico, in cui è previsto un esame generale della durata di 3 ore e mezza per studente, 

l’importo totale dell’Anno Didattico è pari a € 4.140,00 + IVA al 22% (€. 5050,80) o di € 4.450,00 + IVA 

22% (€. 5429,00) se si opta per la rateizzazione che viene ad essere così scaglionata nell’arco dell’anno 

scolastico stesso: 

• quota di Iscrizione pari a € 1000,00 + IVA 22% (€. 1220,00) da versare entro e non oltre il 20 

ottobre c.a. più 5 rate da € 690,00 + IVA 22% (€. 841,80) da versare 5 giorni prima dell’inizio, 

rispettivamente, del 2°, 5°, 8°, 10° e 13° seminario. 

Al 5° Anno Accademico, dove sono previsti due esami, un primo interno con commissione interna e, un 

secondo con due Commissari del Registro Italiano (ROI) ed un rappresentante interno, l’importo totale 

dell’Anno Accademico è pari a €. 4.490,00 + IVA 22% (€. 5477,80) o di € 4.800,00 + IVA al 22% (€. 

5856,00) se si opta per la rateizzazione che viene ad essere così scaglionata nell’arco dell’anno didattico 

stesso: 
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• quota di Iscrizione pari a € 1000,00 + IVA al 22% (€. 1220,00) da versare entro e non oltre il 30 

settembre c.a. più 5 rate da €. 760,00 + IVA (€. 927,20) da versare 5 giorni prima dell’inizio, 

rispettivamente, del 2°, 5°, 8°, 10° e 13°  

 

 

Per il TIROCINIO CLINICO lo studente pagherà un’ulteriore somma di €. 300,00 + IVA 22% (€ 366,00) da 

versare, tramite bonifico bancario, entro il 31 dicembre dell’Anno Didattico corrente.  

.  

 Tutti i versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario, specificando la casuale ad ogni 

pagamento, indicando il nome dell’iscritto, l’anno di riferimento e la quota di pagamento (iscrizione, rata, 

saldo) intestato a: 

I.A.O.M. AISeRCO srl – International Academy of Osteopathic Medicine –  

Via S. Francesco d’Assisi n.7 – 94100 Enna 

IBAN: IT 76 Q 02008 83610 000101385428 - Banca UniCredit  – Agenzia di via Dante, 1/3 –  94010 

Calascibetta (En)   ABI 02008   CAB 83610       c/c 000101385428 

 La quota di iscrizione/frequenza al corso è annuale e dovrà essere versata per intero, indipendentemente da 

altre opzioni di pagamento, e pertanto l’assenza dell’alunno ad uno o più giorni di lezione non lo esonera dal 

pagamento.                     

Sui pagamenti effettuati in ritardo, la I.A.O.M. AISeRCO srl si riserva la facoltà di applicare gli interessi di 

mora (5% entro 30 gg., 10% dal 31° giorno al 59° giorno e del 15% dal 60° giorno in poi) senza l’onere, da 

parte di I.A.O.M. AISeRCO srl, di comunicare all’interessato alcun preavviso, a meno che la Direzione 

Amministrativa della Scuola non deliberi diversamente. 

In caso di mancata frequenza, per volontà propria, o a causa di espulsione dal corso dovuta a motivi valutati 

dalla Direzione, o altra causa, le quote di partecipazione dovranno essere versate per l’intero importo annuale 

e non saranno rimborsate. 

L’allievo che, senza giustificato motivo, e senza comunicazione scritta alla segreteria, si assenta per più del 

30% delle ore totali dell’anno scolastico, viene considerato ritirato dal corso. 

   

4.0 COMPETENZE ESSENZIALI DELL’ISTRUZIONE OSTEOPATICA 
 
Regolare la pratica dell’osteopatia ed evitare specialisti non qualificati richiede un sistema di formazione, 

esame e licenza appropriato. Gli standard per la formazione devono tenere in considerazione i seguenti 

elementi: a) contenuti della formazione b) metodi di formazione c) a chi si fornisce formazione e da parte di 

chi; d) i ruoli e le responsabilità dei futuri specialisti; e) il livello di istruzione richiesto allo scopo di 

partecipare alla formazione osteopatica.  
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Ci sono due tipi di formazione, a seconda della formazione precedente e dell’esperienza clinica degli 

studenti: a) I programmi di formazione di Tipo 1 mirano a coloro i quali hanno poca o nessuna formazione 

precedente nell’assistenza sanitaria, ma che hanno completato l’istruzione superiore o equivalente; b) I 

programmi di formazione di Tipo 2 mirano a coloro i quali hanno avuto precedente. Il trattamento manuale 

osteopatico è una componente caratteristica dell’osteopatia. 

Richiede competenze, sia cognitive che senso-motorie, e opportune conoscenze, nonché il tempo e la pratica 

necessari per lo sviluppo di queste competenze cliniche e manuali. 

Le competenze osteopatiche e la formazione necessaria per l’effettuazione della visita devono essere 

trasmesse obbligatoriamente in presenza fisica e a diretto contatto tra docenti e studenti. Gli ulteriori 

insegnamenti del piano di studi possono essere somministrati in diversi formati didattici. 

Sia i programmi di tipo 1 che di tipo 2 dovranno essere validati o valutati da enti esterni, con input 

osteopatico indipendente ed esperto. 

Le Scuole assicureranno che il personale clinico e accademico sia in possesso delle adeguate conoscenze, 

competenze ed esperienze professionali e pedagogiche, mantenute tramite lo sviluppo professionale 

continuo. 

La pratica clinica osteopatica supervisionata è una componente essenziale della formazione degli osteopati, e 

potrà avvenire in diverse forme. La maggior parte della formazione clinica avverrà in un ambiente 

osteopatico che possa fornire insegnamento e supporto clinico di elevata qualità. 

Lo studente dovrà iniziare la pratica clinica osteopatica supervisionata all’interno della clinica della scuola. 

In tutti i programmi si richieda che lo studente effettui trattamenti osteopatici su non meno di cinquanta 

diversi pazienti allo scopo di una formazione che veda una varietà di casi durante l’istruzione. Il trattamento 

includerà l’anamnesi prossima e remota, i test necessari, l’effettuare una diagnosi, formulare e implementare 

un piano di trattamento osteopatico. 

 

Le competenze di base nella formazione osteopatica sono le seguenti: 

Scienze di base 

- Storia e filosofia delle scienze della salute; 

- Anatomia strutturale e funzionale, inclusa l’embriologia, affinché sia chiaro il collegamento con 

l’interpretazione e il trattamento osteopatico, neuroanatomia e anatomia viscerale; 

- Microbiologia, biochimica e fisiologia cellulare; 

- Fisiologia; 

- Biomeccanica e cinetica; 

Scienze cliniche: 

- Modelli di salute e malattia; 
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- Sicurezza e deontologia; 

- Patologia e pato-fisiologia del sistema nervoso, muscoloscheletrico, fisiologico, cardiovascolare, 

polmonare, gastrointestinale, riproduttivo, genito-urinario, immunologico, endocrino e 

otorinolaringoiatrico; 

- Anatomia, neurologia e neurofisiologia applicata; 

- Diagnosi differenziale; 

- Radiologia e risultati di laboratorio; 

- Nutrizione; 

- Conoscenze di farmacologia. 

Scienze osteopatiche: 

- Filosofia e storia dell’osteopatia; 

- Modelli osteopatici per l’interrelazione di struttura e funzione (vedi Allegato A della norma CEN); 

- Biomeccanica clinica, fisiologia e cinetica delle articolazioni e degli organi viscerali; 

- Meccanismi di azione per le tecniche osteopatiche; 

- Principi applicati. 

Abilità cliniche: 

- Raccolta e utilizzo dell’anamnesi del paziente; 

- Visita strutturale ed esame clinico; 

- Diagnosi osteopatica e diagnosi differenziale del sistema nervoso, muscoloscheletrico, fisiologico, 

cardiovascolare, polmonare, gastrointestinale, endocrino, genito-urinario, immunologico, 

riproduttivo e otorinolaringoiatrico; 

- Sintesi generale di dati di base di laboratorio e di quelli ottenuto con le tecniche di imaging; 

- Risoluzione e discussione dei problemi clinici; 

- Comprensione delle ricerche più importanti e più aggiornate e loro integrazione nella pratica 

- Comunicazione e colloqui; 

- Documentazione clinica; 

- Supporto alle funzioni vitali e cure di pronto soccorso 

- Trattamento osteopatico e tecniche osteopatiche  

Competenze essenziali nelle discipline osteopatiche 

Nell’ambito disciplinare dell’area delle discipline osteopatiche sono organizzati e previsti quattro principali 

Corsi Integrati (Aree didattico-formative):  

a) Corso Integrato di Osteopatia in ambito Muscolo-Scheletrico;  

b) Corso Integrato di Osteopatia in ambito Craniale;  
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c) Corso Integrato di Osteopatia in ambito Viscerale; 

d) Corso integrato di Osteopatia in ambito Miofasciale. 

 

Il Corso Integrato di Osteopatia in ambito Muscolo-Scheletrico comprende le seguenti discipline ad 

ognuna delle quali corrisponde una specifica unità didattica (o corso d’insegnamento):  

a) Osteopatia Arto Inferiore (piede, caviglia, ginocchio ed anca);  

b) Osteopatia Arto Superiore (mano, polso, gomito e spalla);  

c) Osteopatia Bacino (iliache, sacro, pube e coccige);  

d) Osteopatia segmento colonna lombare;  

e) Osteopatia segmento colonna dorsale;  

f) Osteopatia segmento colonna cervicale;  

g) Osteopatia gabbia toracica (clavicole, sterno e coste).  

 

Il Corso Integrato di Osteopatia in ambito Craniale comprende le seguenti discipline ad ognuna delle 

quali corrisponde una specifica unità didattica (o corso d’insegnamento):  

a) Osteopatia del Neurocranio e del Sacro;  

b) Osteopatia dello Splancnocranio;  

c) Osteopatia in ambito pediatrico;  

d) Osteopatia in ambito oftalmico;  

e) Osteopatia in ambito stomatognatico;  

f) Osteopatia in ambito otorinolaringoiatrico;  

g) Osteopatia in ambito neurologico, neuroendocrino e neurovegetativo. 

 

Il Corso Integrato di Osteopatia in ambito Viscerale comprende le seguenti discipline ad ognuna delle 

quali corrisponde una specifica unità didattica (o corso di insegnamento):  

a) Osteopatia dell’Apparato Digerente;  

b) Osteopatia dell’Apparto Respiratorio; 

c) Osteopatia dell’Apparato Cardiovascolare; 

d) Osteopatia dell’Apparato Urinario;  

e) Osteopatia dell’Apparato Genitale. 

 

Il Corso Integrato di Osteopatia in ambito Miofasciale comprende le seguenti discipline ad ognuna delle 

quali corrisponde una specifica unità didattica (o corso di insegnamento):  

a) Applicazione delle tecniche osteopatiche sul tessuto connettivo nei vari sistemi. 

Competenze essenziali nelle materie di base e mediche 
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Competenze essenziali nelle altre materie: 

a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base: (Biologia, Chimica, 

Biochimica, Istologia, Embriologia Umana, Anatomia Umana, Fisiologia Umana, Fisica, Igiene Generale, 

Statistica Medica e Psicologia Generale, Microbiologia);  

b) attività informative in uno o più ambiti disciplinari nelle discipline mediche specialistiche o attività 

informative affini o integrative: (Elementi di Neurologia, Reumatologia, Ortopedia e Traumatologia, 

Medicina Fisica e Riabilitativa e Diagnostica per Immagini, Malattie dell’apparato respiratorio, Malattie 

dell’apparato cardio-vascolare, Gastroenterologia, Urologia, Nefrologia, Endocrinologia, Malattie del 

Sangue, Farmacologia, Psicologia Clinica e Psichiatria, Medicina Psicosomatica, Otorinolaringoiatria, 

Malattie dell’apparato Visivo, Ostetricia e Ginecologia, Pediatria, Neuropsichiatria Infantile, Gnatologia e 

Ortodonzia, Metodologia della ricerca, Deontologia Professionale, Patologia Generale e Patologia Clinica);  

d) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione professionalizzante (tirocinio 

pratico);  

e) attività formative relative alla preparazione della prova finale (tesi);  

f) attività formative volte ad acquisire abilità linguistiche, informatiche e telematiche.  

Non ci sono piani di studi obbligatori: è fondamentale il rispetto dei learning outcomes raggruppati per unità. 

 

Le METODICHE DI FORMAZIONE vengono determinate attraverso una fase di progettazione e 

programmazione annuale. Il Direttore della Progettazione realizza e pianifica le varie fasi della progettazione 

che avranno come risultato le materie o “Moduli” e i relativi programmi. La progettazione avviene con la 

collaborazione dei Capi Dipartimento e del Responsabile dell’area medica, con l‘eventuale collaborazione di 

alcuni docenti, distinguendo per ogni fase della progettazione tre momenti: riesame, verifica, validazione. Il 

Direttore della Progettazione dopo aver acquisito la documentazione necessaria (Regolamento Roi, 

programmi anni precedenti), di concerto con gli altri membri del gruppo di P., riesamina la progettazione. Il 

Direttore della P. e il Responsabile di P. verificano e validano il progetto. Vengono così definiti con 

precisione le materie, i moduli le ore e gli ECTS corrispondenti. La metodica di formazione osteopatica è 

sempre determinata da lezioni teorico-pratiche nelle quali lo studente apprenderà e metterà in pratica tutto 

quanto accuratamente descritto nel programma delle materie. Per il completamento della preparazione sono a 

disposizione dei discenti le dispense, scaricabili dall’area riservata del sito esclusivamente registrati, nonché 

consultabili in formato cartaceo, presso la Biblioteca, dietro autorizzazione del Direttore. 

L’applicazione della formazione viene accertata e documentata tramite l’utilizzo dei registri di classe, sui 

quali vengono trascritti gli argomenti trattati durante le lezioni con riferimento al programma materia e 

vengono verificate le presenze degli studenti. L’attestazione di frequenza viene apposta sugli appositi registri 

di frequenza rilasciati e tenuti dalla segreteria della scuola. La frequenza è obbligatoria per poter sostenere 

l’esame ed acquisire i corrispondenti crediti. Si sottolinea che uno studente non può essere presente per più 
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di otto ore di lezione al giorno a scuola.  I registri e il corretto svolgimento dei programmi vengono validati 

dalle firme apposte dal docente, dagli assistenti e dai rappresentanti di classe. 

 

5.0 VALUTAZIONE DELLE METODOLOGIE DI FORMAZIONE: CREDITI 

FORMATIVI OSTEOPATICI 

L'unità di misura della quantità di lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa 

prescritta dal regolamento didattico per conseguire il titolo di studio di D.O. (Diploma di Osteopatia) 

rilasciato dalle Scuole di Osteopatia riconosciute dall’A.I.S.O. è l’ECTS europeo (European Credit Transfer 

System). 

 Ogni ECTS formativo prevede un impegno ed un carico di apprendimento complessivo di 30 da parte dello 

studente, suddivise fra didattica frontale (mediamente 40%) e studio autonomo ed individuale (mediamente 

60%) salvo diverse disposizioni di cui ai commi successivi. Le 30 ore di lavoro si intendono comprensive:  

a) delle ore di lezione (didattica frontale, seminari e didattica tutoriale svolta in cliniche, laboratori ma anche 

reparti assistenziali privati, ambulatori e strutture accreditate esterne);  

b) delle ore di studio autonomo necessarie per completare la sua formazione (studio individuale);  

c) delle ore spese dallo studente nelle altre attività curriculari previste dal presente regolamento didattico 

(attività formative elettive, attività formative relative alla preparazione della tesi, attività formative volte ad 

acquisire ulteriori conoscenze linguistiche e abilità informatiche). 
TIPOLOGIA DIDATTICA DIDATTICA MASSIMA STUDIO INDIVIDUALE 1 CREDITO/ORE 

Lezione Frontale 10 ECTS ore N.O. / 10 V.O. 20 N.O./20 ore V.O. 1/30 

Tirocinio clinico 25 ore 05 ore 1/30 

Didattica tutoriale 15 N.O./15 ore V.O. 15 N.O. /15 ore V.O. 1/30 

 

 

Per conseguire il Diploma di Osteopatia (D.O.), rilasciato dalle Scuole riconosciute A.I.S.O. lo studente della 

classe del corso di studio a tempo parziale (T2 - Part Time) deve acquisire i crediti complessivi, previsti dal 

piano di studio di riferimento, comprensivi delle ore di Tirocinio Clinico già specificate. 

Lo studente della classe del corso di studio a tempo pieno (T1 - Full-Time) deve acquisire 300 crediti 

complessivi, comprensivi di 1000 ore di Tirocinio Clinico come deliberato dalla Commissiona Didattica 

A.I.S.O. 

Vanno sempre tenute in considerazione, anche in merito ai tirocini clinici, le normative europee vigenti e, le 

eventuali, richieste del senato accademico portoghese. 

I crediti acquisiti perdono la loro validità qualora lo studente interrompa per otto anni consecutivi l’iscrizione 

al corso di studio o non abbia ottemperato per otto anni consecutivi gli obblighi di frequenza o non abbia 

superato esami per più di otto anni scolastici consecutivi. 
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6.0 MONITORAGGIO DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

Gli studenti di osteopatia devono acquisire la padronanza di un'ampia gamma di conoscenze e competenze, 

come sopra indicato, e devono essere in grado di dimostrare la capacità di integrare ed applicare quanto 

appreso   intraprendendo   un'attività   pratica   sicura   ed   efficace. Nell'acquisire quanto sopra è molto 

importante che sappiano dimostrare empatia verso i pazienti, nell'ambito di un comportamento eticamente 

corretto, che si attengano a una deontologia corretta nei confronti dei colleghi e di altre figure e che in 

generale il loro comportamento sia in linea con quello di un aspirante professionista del settore sanitario. 

Allo scopo di assicurare un livello soddisfacente nel raggiungimento dei risultati dell'apprendimento e nel 

progresso degli studenti nel programma didattico, è necessario stabilire una serie di strategie per la 

valutazione. 

Queste strategie di valutazione possono comprendere: 

a) Dimostrazione di competenza e pratica clinica: incluso la capacità di utilizzare, sintetizzare e 

applicare la conoscenza e le competenze apprese per una gestione sicura ed efficace del paziente. I 

metodi di valutazione potranno variare, ma dovrebbero sempre includere la necessità che gli studenti 

dimostrino le loro competenze lavorando con una gamma di pazienti, sia nuovi che già sottoposti a 

trattamento. Allo scopo di assicurare la comparabilità degli standard di specializzazione per coloro 

che sono in procinto di entrare a far parte della professione, è essenziale che siano fisicamente 

presenti esaminatori esterni in occasione delle valutazioni pratiche effettuate su pazienti reali in un 

reale ambiente clinico 

b) Esami pratici: nei quali gli studenti dimostrano la loro competenza nella scelta e nell'effettuazione di 

una serie di tecniche osteopatiche sicure ed efficaci. 

c) Esami scritti: da eseguirsi entro un limite di tempo prestabilito, si richiederà agli studenti di lavorare 

e pensare sia sotto pressione che in normali condizioni d’esame, valutando le conoscenze di base, la 

comprensione e le competenze analitiche  

d) Tesine ed altri elaborati scritti di un certo impegno: normalmente devono essere correlati alla pratica 

osteopatica e devono includere indagini sistematiche, ricerche, analisi e valutazioni, allo scopo di 

dimostrare la capacità dello studente di applicare i metodi analitici appropriati, sia qualitativi che 

quantitativi, nonché di pianificare e portare a termine un progetto di ricerca. 

 

Altre strategie e metodi di valutazione che possono essere impiegati includono: 

a) Portfolio: raccolta delle evidenze scientifiche che comprovano l’avvenuta acquisizione dei risultati 

dell’apprendimento; i portfolio potranno essere un mezzo per conferire il giusto peso all’esperienza, 

e potranno essere usati per documentare l’acquisizione di abilità pratiche e/o cliniche e/o affettive; 

b) Saggi e altri lavori simili prodotti nell'ambito dei corsi: possono permettere agli studenti di 

dimostrare una conoscenza della materia più ampia rispetto a quella richiesta in sede di esame, e 
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verificare la capacità di fare ricerca su un dato argomento, di organizzare il materiale e le idee entro 

una scadenza prestabilita e di valutare criticamente le evidenze già pubblicate in letteratura; 

c) Valutazioni con l'ausilio di supporti informatici; 

d) Presentazioni ed analisi di casi clinici; 

e) Presentazioni orali: per verificare le competenze di presentazione e di comunicazione in un contesto 

individuale o di gruppo; 

f) Esercizi analitici: includono gli esercizi sulla “documentazione cartacea prodotta dai pazienti” 

nonché valutazioni del tipo Esame Clinico Oggettivo Strutturato (OSCE: Objective Structured 

Clinical Examination) ed Esame Pratico Oggettivo Strutturato (OSPE: Objective Structured Practical 

Examination). 

 

6.1 VERIFICHE  

Nell’arco dell’Anno Didattico, per i vari ordinamenti T1, T2 e T1E, possono essere previste delle prove di 

verifica parziale, per ogni modulo osteopatico e/o delle materie mediche di interesse osteopatico, utili a 

favorire l’apprendimento ed un’efficace partecipazione degli studenti al processo formativo. Le modalità di 

tali prove sono determinate dalla Direzione Didattica, in accordo con il singolo docente. Le verifiche devono 

essere obbligatoriamente programmate e stabilite, tra la Direzione Didattica e il docente, nel corso del 

seminario precedente, per l’ordinamento T2/T1E, o inserite, a tempo debito, nel calendario annuale delle 

lezioni, per l’ordinamento T1, in modo da informare gli studenti per tempo. 

 
6.2 ESAMI 

Lo studente iscritto al T2 vecchio ordinamento, dovrà affrontare, a fine anno, gli esami che saranno 

strumento di valutazione dei suoi progressi nello studio dell'osteopatia. Ai fini dell’ammissione alla classe 

successiva è necessario il superamento di tutti gli esami delle discipline osteopatiche che si terranno in 

un'unica sessione stabilita dalla Direzione Didattica (o relativa sessione di riparazione da tenersi prima 

dell’inizio del nuovo Anno Scolastico) e di almeno il 50% delle discipline Mediche. Queste ultime vanno 

comunque sostenute improrogabilmente entro e non oltre il 5° anno del corso di studi, per il vecchio 

ordinamento, e non oltre il 4° anno del corso di studi, per il nuovo ordinamento T2.  

Lo studente iscritto al T2/T1E nuovo ordinamento, dovrà affrontare, anche a metà anno (fine primo 

semestre), alcuni esami che saranno strumento di valutazione dei suoi progressi nello studio dell'osteopatia 

Verranno ammessi agli esami di riparazione di settembre/ottobre solo gli studenti che, nelle sessioni di esami 

regolari, stabilite annualmente, hanno superato almeno il 50% delle materie osteopatiche professionalizzanti 

e delle materie mediche di interesse osteopatico (Neurologia e Diagnostica per Immagini). Non sono 

ammesse, tassativamente, ulteriori sessioni d’esami.  

Le eccezioni, solo per cause straordinarie, vanno valutate di volta in volta dalla direzione didattica. 
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Gli esami da sostenere, di anno in anno, saranno pubblicati nell’apposita pagina del sito ufficiale 

www.aiserco.it. 

Lo studente iscritto al Corso Full-Time (T1) durante l’anno, approssimativamente nei mesi di 

Febbraio/Marzo  (1^ sessione), Giugno/Luglio (2^ sessione) e Settembre/Ottobre (3^ sessione), dovrà 

affrontare gli esami (pratici, scritti o orali) che saranno strumento di valutazione dei suoi progressi nello 

studio dell'osteopatia.  

Ai fini dell’ammissione alla classe successiva è necessario il superamento di tutti gli esami delle discipline 

osteopatiche che si terranno nella sessione (o nelle sessioni) stabilita dalla Direzione Didattica (e/o relativa 

sessione di riparazione da tenersi prima dell’inizio dell’Anno Didattico successivo) e di almeno il 50% delle 

discipline Mediche.  

Queste ultime vanno comunque sostenute improrogabilmente entro, e non oltre, il 4° anno del corso di studi. 

Tutti gli esami da sostenere, di anno in anno, saranno pubblicati nell’apposita pagina del sito ufficiale della 

scuola, www.aiserco.it.  

Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente mediante i canali ufficiali. 

Lo studente è obbligato a presentarsi il giorno degli esami, stabilito dalla Direzione Didattica e previsto dal 

calendario di esami debitamente pubblicato sul sito ufficiale. Le date degli esami sono fissate ad inizio anno 

e non possono essere per alcun motivo modificate o discusse da parte dello studente.  

La mancata presentazione all’esame non dà diritto di ripetere il suddetto esame al di fuori delle sessioni 

stabilite. L’assenza in caso di malattie o gravissime circostanze deve essere giustificata da certificazione 

medica e/o altro, e comunicata con un anticipo di almeno 24/48 ore dalla sessione d’esame. 

Nel Corso T2 o T1 con Esoneri, solo in caso di non superamento di uno o più esami e/o assenza per malattia 

giustificata verrà stabilita una 2^ sessione d’esami, sempre prima dell’inizio del nuovo Anno Didattico, dove 

lo studente potrà affrontare gli esami non sostenuti e/o non superati, previo versamento del relativo 

contributo che è di:  

€. 100,00 €. + IVA per la singola materia orale/pratica osteopatica o medica di interesse osteopatico da 

tenere oralmente (Diagnostica per Immagini e/o Neuroscienze al 2° e 4° anno)  

e 60,00 €. + IVA per ogni altra materia orale prevista nel calendario di esame.  

Gli esami scritti, per le materie mediche, a prescindere dal numero, avranno un costo unico pari a 60,00 €. + 

IVA corrente  

Gli esami scritti, per le materie osteopatiche, a prescindere dal numero, avranno un costo unico pari a 100,00 

€. + IVA corrente. 

Durante tutte le prove d'esame, scritte e pratiche, gli studenti non possono in alcun caso comunicare tra loro. 

La trasgressione di questa regola determinerà l'annullamento della prova degli studenti interessati, la 

convocazione da parte del consiglio disciplinare e l'applicazione delle sanzioni deliberate che, in questo 

determinato caso, sono insindacabili. 
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La Commissione di Esame è costituita dal docente del corso e da almeno un Tutor, o un Assistente o, in ogni 

caso, un testimone. 

 

6.3 MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI 
Il processo di apprendimento e i risultati dell’apprendimento per tutti gli ordinamenti vengono monitorati 

attraverso gli esami cui i discenti sono sottoposti. 

Di norma ad ogni singolo corso di insegnamento corrisponde la frequenza obbligatoria di un modulo 

formativo al termine del quale corrisponde un esame di profitto che permette allo studente di acquisire i 

corrispondenti crediti.  La Commissione di Esame è costituita dal docente o dall’assistente del corso e da 

almeno un testimone che attesti la regolarità dell'esame. Il superamento dell’esame, espresso in trentesimi, 

viene trascritto e firmato sul verbale dell’esame e sul Libretto degli Studi conservato dallo studente. Il 

superamento dell’esame viene inoltre trascritto nel certificato della carriera scolastica dello studente 

conservato dalla Segreteria della Scuola e rilasciato allo studente al termine degli studi dal Direttore 

Didattico unitamente al diploma di D.O.   

I verbali degli esami sono validi se firmati dai componenti della Commissione d'esame e dagli studenti. 

Requisiti minimi del verbale d’esame sono i seguenti: generalità del discente (nome, cognome e numero di 

matricola), materia, data, votazione espressa in trentesimi. Il verbale può essere conservato in forma cartacea 

o digitale (pdf) 

La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice e a firma di uno dei suoi componenti sul 

verbale stesso, sul libretto dei studi e sul certificato della carriera dello studente.   Lo studente è tenuto a 

firmare il verbale alla conclusione della prova nel caso di superamento della stessa.   

 L'esame viene registrato nella carriera dello studente, con la relativa votazione, solo nel caso in cui sia stato 

superato.   

La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione e non viene riportata nel libretto degli studi. È 

facoltativa la stampa e la conservazione del verbale.  

Gli esami da sostenere, di anno in anno, saranno pubblicati nell’apposita pagina del sito ufficiale della 

scuola. 

 

6.4 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CANDIDATO 
6.4.1 ESAMI TEORICO-PRATICI.  
Prova orale: finalizzata ad accertare l’acquisizione delle competenze e delle conoscenze previste 

dall’insegnamento. Al candidato verranno poste un numero minimo di due domande, volte a verificare le 

conoscenze acquisite, le capacità elaborative, il possesso di un adeguata capacità espositiva. 

I candidati vengono sottoposti all’esame nella modalità “a coppia”: a turno, ognuno dei due fungerà da 

terapeuta e da paziente; l’esaminando, nella sua veste di terapeuta dimostrerà, attraverso l’applicazione 

pratica sul paziente, il livello acquisito nelle tecniche e, in parallelo, illustrerà in maniera teorica la 
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corrispondente parte del programma. Il docente valuterà tale esame in una scala espressa in trentesimi, 

laddove il voto 30 sarà espressione della completa acquisizione di tutte le COMPETENZE 

OSTEOPATICHE e il voto 18 sarà la sufficienza minima per il superamento dell’esame. Competerà la lode 

se le nozioni acquisite siano perfette. Timing per l’esame: 15 minuti. La coppia dovrà svolgere l’esame nel 

tempo massimo di 30 minuti, salvo particolari esigenze che vorrà ritenere il docente. L’esame sarà 

verbalizzato a cura del docente che avrà cura di riportare le domande effettuate ed il voto. Tali dati 

comporranno il verbale d’esame, che andrà stampato a cura della Segreteria Studenti, e dovrà essere 

sottoscritto dal docente, dal candidato e dall’assistente che ha coadiuvato il docente all’esame. La votazione 

andrà riportata a cura del docente sul libretto degli studi cartaceo custodito dal discente, che deve essere 

presentato obbligatoriamente per sostenere l’esame.  

b) Esame teorico di Neurologia e Diagnostica per Immagini. Il candidato sarà sottoposto ad interrogazione 

ordinaria teorica, alla fine del 2° e 5° anno didattico, attraverso la quale il docente verificherà 

l’apprendimento della materia da parte dello stesso. La valutazione avrà le stesse caratteristiche di quelle al 

punto a) Timing per l’esame: 30 minuti. L’esame sarà verbalizzato a cura del docente che avrà cura di 

riportare le domande effettuate ed il voto. Tali dati comporranno il verbale d’esame, che andrà stampato a 

cura della Segreteria Studenti, e dovrà essere sottoscritto dal docente, dal candidato e dall’ assistente. La 

votazione andrà riportata a cura del docente sul libretto degli studi cartaceo custodito dal discente, che deve 

essere presentato obbligatoriamente per sostenere l’esame. 

c) Esame interno generale osteopatico, al termine del quinto anno (V.O) o del quarto anno (N.O): i candidati 

vengono sottoposti all’esame nella modalità “a coppia”: a turno, ognuno dei due fungerà da terapeuta e da 

paziente; l’esaminando, nella sua veste di terapeuta dimostrerà, attraverso l’applicazione pratica sul paziente, 

il livello acquisito nelle tecniche e, in parallelo, illustrerà in maniera teorica altra parte del programma. A 

differenza dell’esame di cui al punto a) nello svolgimento di questo esame saranno effettuate domande sul 

programma di tutti gli anni, per verificare l’acquisizione di tutte le nozioni e, quindi, permettere al discente 

l’accesso al quinto o al sesto ed ultimo anno. Il docente valuterà tale esame in una scala espressa in 

trentesimi, laddove il voto 30 sarà espressione della completa acquisizione di tutte le competenze e il voto 18 

sarà la sufficienza minima per il superamento dell’esame. Competerà la lode se le nozioni acquisite siano 

perfette. Timing per l’esame: 90 minuti. L’esame sarà verbalizzato a cura del docente che avrà cura di 

riportare le domande effettuate ed il voto. Tali dati comporranno il verbale d’esame, che andrà stampato a 

cura della Segreteria, e dovrà essere sottoscritto dal docente, dal candidato e dall’assistente. La votazione 

andrà riportata a cura del docente sul libretto degli studi cartaceo custodito dal discente, che deve essere 

presentato obbligatoriamente per sostenere l’esame. 

d) Test per le materie mediche, relativo al modulo specifico. I candidati saranno sottoposti a test a risposta 

multipla, una sola delle quali si rivelerà essere esatta. Il test si compone di trenta domande. La valutazione, 

anche in questo caso in trentesimi, attraverso la correzione del test, potrà essere fatta, in base al correttore, 

dal docente, dal direttore didattico, dal responsabile qualità o dalla segreteria, purché almeno a doppia firma, 
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secondo la seguente scala: 1 punto per ogni risposta esatta; 0.50 punti in meno per ogni risposta sbagliata. La 

risposta non apposta è nulla. Timing per l’esame: 30 minuti. Nell’esame scritto, di default, viene conteggiato 

1 voto in più (30 domande) o 0,5 punti in più (15 domande), che corrispondono alla lode qualora il discente 

risponda esattamente a tutte le risposte. In ogni caso verrà aggiunta alla valutazione complessiva. L’esame 

sarà verbalizzato a cura del docente che avrà cura di riportarne il voto. Tali dati comporranno il verbale 

d’esame, che andrà stampato a cura della Segreteria, e dovrà essere sottoscritto dal docente, dal candidato e 

dall’assistente. La votazione andrà riportata a cura del docente sul libretto degli studi cartaceo custodito dal 

discente, che deve essere presentato obbligatoriamente per sostenere l’esame. 

e) Test di storia dell’osteopatia (primo anno). I candidati saranno sottoposti a test a risposta multipla, una 

sola delle quali si rivelerà essere esatta. Il test si compone di quindici domande. La valutazione, anche in 

questo caso in trentesimi, attraverso la correzione del test, potrà essere fatta, in base al correttore, dal 

docente, dal direttore didattico, dal responsabile qualità o dalla segreteria, purché almeno a doppia firma, 

secondo la seguente scala: due punti ogni risposta esatta; 0.5 punti in meno ogni risposta sbagliata, 

arrotondando per eccesso se uguale o superiore a 0,5, per difetto se inferiore; la risposta non apposta è nulla. 

Timing per l’esame: 15 minuti. Nell’esame scritto, di default, viene conteggiato 1 voto in più (30 domande) 

o 0,5 punti in più (15 domande), che corrispondono alla lode qualora il discente risponda esattamente a tutte 

le risposte. In ogni caso verrà aggiunta alla valutazione complessiva. L’esame sarà verbalizzato a cura del 

docente che avrà cura di riportarne il voto. Tali dati comporranno il verbale d’esame, che andrà stampato a 

cura della Segreteria, e dovrà essere sottoscritto dal docente, dal candidato e dall’assistente. La votazione 

andrà riportata a cura del docente sul libretto degli studi cartaceo custodito dal discente, che deve essere 

presentato obbligatoriamente per sostenere l’esame. 

 

Note ai punti e - d: il docente, un mese circa prima della data prevista per lo svolgimento dei test, invia al 

Direttore Didattico, col mezzo che vorrà ritenere più opportuno, cartaceo o via mail, un elenco di domande 

munite di correttore. Tra queste domande, quanto meno in misura di 20-35, il Direttore Didattico sceglie le 

domande relative ai test da affrontare, in misura che non risultino troppo facili (escludendo quelle ad 

eventuale risposta ovvia, laddove presenti) evidenziandole con una spunta sull’elenco a sua disposizione. La 

mattina prevista per l’esecuzione dei test il Direttore Didattico consegna alla Segreteria Studenti le domande 

previste, in tempi utili affinché la Segreteria possa provvedere ad effettuare le fotocopie da distribuire ai 

discenti.  

g) Esame D.O. (interno ed esterno). I parametri che determinano il voto per le prove pratiche, sono i 

seguenti: a) l’anamnesi del paziente, con la valutazione differenziale tra disfunzioni di pertinenza osteopatica 

e patologie di esclusiva pertinenza medica; b) formulazione di una valutazione osteopatica; c) abilità di 

esplorazione palpatoria manuale; d) capacità di progettare ed attuare un piano di trattamento puramente 

osteopatico sulla base delle evidenze raccolte; e) deontologia professionale connessa alla elevata 

responsabilità professionale dell’osteopata. Il voto sarà espresso nelle modalità di idoneo/non idoneo. È 



    

Rev.00 del 25/01/2019                 55 

necessario superare due esami D.O. di fronte ad una commissione composta da almeno due docenti interni 

(esame interno) ed un esame D.O. di fronte ad una commissione composta da due esterni ed un interno alla 

Scuola, tutti propedeutici tra loro. Timing per l’esame: cinquanta minuti/un’ora. L’esame sarà verbalizzato a 

cura del presidente della commissione d’esame che avrà cura di riportare le valutazioni per i singoli campi 

(anamnesi – diagnosi differenziale – diagnosi osteopatica – trattamento). Tali dati comporranno il verbale 

d’esame, che andrà stampato a cura della Segreteria, e dovrà essere sottoscritto dai componenti la 

commissione e dal candidato La votazione andrà riportata a cura del presidente della commissione sul 

libretto degli studi cartaceo custodito dal discente, che deve essere presentato obbligatoriamente per 

sostenere l’esame. 

 

6.4.2CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE ORALI 
Voto: 30 - 30 e L 

Valutazione: ECCELLENTE 

Esito: eccellente conoscenza dei contenuti dell’insegnamento; lo studente dimostra elevata capacità analitico-

sintetica ed e'in grado di applicare le conoscenze per risolvere problemi di elevata complessità. 

Voto: 27 - 29 

Valutazione: OTTIMO 

Esito: ottima conoscenza dei contenuti dell’insegnamento e ottima proprietà di linguaggio; lo studente 

dimostra capacità analitico-sintetica ed in grado di applicare le conoscenze per risolvere problemi di 

complessità media e, in taluni casi, anche elevata. 

Voto: 24 - 26 

Valutazione: BUONO 

Esito: buona conoscenza dei contenuti dell’insegnamento e buona proprietà di linguaggio; lo studente e' in 

grado di applicare le conoscenze per risolvere problemi di media complessità. 

Voto: 21 - 23 

Valutazione: DISCRETO 

Esito: discreta conoscenza dei contenuti dell’insegnamento, in taluni casi limitata agli argomenti principali; 

accettabile capacità di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina e di applicare autonomamente le 

conoscenze acquisite. 

Voto: 18 - 20 

Valutazione: SUFFICIENTE 

Esito: minima conoscenza dei contenuti dell’insegnamento, spesso limitata agli argomenti principali; 

modesta capacità di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina e di applicare autonomamente le 

conoscenze acquisite. 

Voto: inferiore a 18 

Valutazione: INSUFFICIENTE (ESAME NON SUPERATO) 
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Esito: non possiede una conoscenza accettabile dei contenuti principali dell’insegnamento; scarsissima o 

nulla capacità di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina e di applicare autonomamente le 

conoscenze acquisite. 

 Prova finale o lavoro di tesi. Per la valutazione del lavoro di tesi la Commissione della prova finale disporrà 

di un punteggio massimo di sette punti, che, aggiunta alla media ponderata delle votazioni riportate dallo 

studente nel suo curriculum di studi, calcolata – a cura della Segreteria – in cento decimi e arrotondata 

all’unità più vicina, determinerà il voto finale del discente. Nell’ipotesi che tale voto finale sia pari a 110, la 

Commissione potrà concedere la lode, purché sia approvata dalla Commissione all’unanimità. La valutazione 

di punteggio massimo del lavoro di tesi varrà anche per la presentazione del medesimo alla giornata 

nazionale delle tesi R.O.I. La Commissione della Prova Finale del Diploma in Osteopatia è composta da 

almeno cinque docenti, compresi il relatore e/o il correlatore della Tesi, ed è nominata dal Direttore Didattico 

tra i docenti di ruolo, ricercatori, assistenti. Timing per l’esposizione della prova finale: dieci-quindici 

minuti. 

Lo studente iscritto al TIPO II - Corso Part-Time, nuovo e vecchio ordinamento, dovrà affrontare, a fine 

anno, gli esami che saranno strumento di valutazione dei suoi progressi nello studio dell'osteopatia. Ai fini 

dell’ammissione alla classe successiva è necessario il superamento di tutti gli esami delle discipline 

osteopatiche che si terranno in un'unica sessione stabilita dalla Direzione Didattica (o relativa sessione di 

riparazione da tenersi prima dell’inizio del nuovo Anno Scolastico) e di almeno il 50% delle discipline 

Mediche. Queste ultime vanno comunque sostenute improrogabilmente entro e non oltre il 5° anno del corso 

di studi, per il vecchio ordinamento, e non oltre il 4° anno del corso di studi, per il nuovo ordinamento.  

Verranno ammessi agli esami di 2^ sessioni (sessione di riparazione) solo gli studenti che, nella 1^ sessione, 

hanno superato almeno il 50% delle materie osteopatiche professionalizzanti e delle materie mediche di 

interesse osteopatico (Neurologia e Diagnostica per Immagini). Non sono ammesse, tassativamente, ulteriori 

sessioni d’esami.  

Gli esami da sostenere, di anno in anno, saranno pubblicati nell’apposita pagina del sito ufficiale della 

scuola. 

 

6.5.1 PROVE FINALI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI OSTEOPATIA 

ORDINAMENTO T2/T1E 
 Le prove finali per il conseguimento del Diploma di Osteopatia consistono nel superamento di: 

a) una prima prova pratica (esame finale di tirocinio clinico) svolto di fronte ad una commissione interna 

formata da due docenti; 

b) una seconda prova pratica (esame di ammissione al ROI) sostenuto di fronte ad una commissione esterna 

del ROI formata da tre commissari, di cui due esterni e uno interno alla scuola. A tale proposito ogni scuola 

fornisce, entro la fine del mese di aprile un elenco di propri docenti disponibili a rivestire l’incarico di 

Commissario, in numero uguale o superiore alle proprie necessità. Requisito essenziale è che ogni 
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commissario abbia esperienza didattica certificata da almeno tre anni e che sia iscritto al ROI. L’elenco 

confluirà in una lista generale tenuta dalla Commissione Didattica e pubblicata sul sito, ove le Scuole 

potranno scegliere i Commissari esterni per il proprio esame D.O., con la ovvia esclusione di quelli proposti 

da esse stesse.  

c) una discussione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore e di 

eventuali correlatori, davanti ad una commissione di docenti secondo quanto previsto dal presente 

regolamento didattico; 

 A determinare il voto per il superamento delle prove pratiche contribuiscono i seguenti parametri: 

a) la capacità di riconoscere i propri limiti nell’assistere l’utente, ovvero riconoscere l’esigenza di informare 

lo stesso circa l’opportunità di rivolgersi ad altre competenze per le terapie mediche soprattutto in 

collaborazione con altre figure specialistiche e non, dell’équipe sanitaria (valutazione differenziale tra 

disfunzioni di pertinenza osteopatica e patologie di esclusiva pertinenza medica); 

b) la capacità di formulare una valutazione osteopatica finalizzata a individuare gli eventi che possano 

produrre disfunzioni somatiche nei vari distretti corporei; 

c) la capacità di individuare le principali disfunzioni somatiche nei vari distretti corporei (abilità di 

esplorazione palpatoria manuale); 

d) la capacità di progettare e attuare un piano di trattamento puramente osteopatico sulla base delle evidenze 

raccolte (la capacità di ragionamento adeguata ad analizzare e risolvere le più comuni e rilevanti disfunzioni 

somatiche nei vari distretti corporei); 

e) la conoscenza delle norme deontologiche e di quelle connesse alla elevata responsabilità professionale 

dell’osteopata (deontologia professionale). 

f) ogni esame dovrà avere durata di un’ora e l’esito della prova dovrà essere verbalizzato e comunicato 

tempestivamente al candidato  

 Per essere ammesso a sostenere le prove finali per il conseguimento del diploma di D.O. di ammissione al 

R.O.I. lo studente deve: 

a) aver assolto agli obblighi di frequenza relativi a tutti i corsi di insegnamento previsti ed avere superato i 

relativi esami compreso l’esame finale di superamento del tirocinio pratico professionalizzante 

b) avere ottenuto complessivamente i crediti articolati negli anni di corso 

c) di avere assolto a tutti gli obblighi economico-amministrativi 

e) la verifica della regolarità dei diplomi per l’accesso alla Scuola di Osteopatia è a cura dei commissari 

esterni. 

 

 Per il tempo parziale, in entrambi gli ordinamenti, esiste la possibilità di una seconda sessione per 

l’ammissione al D.O. (o seconda prova pratica) per coloro i quali non hanno superato l’esame o per chi ha 

avuto gravi e documentati motivi giustificativi per la mancata presentazione alla prima sessione. Tale 
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sessione straordinaria deve essere programmata entro marzo, tenuta entro l’anno solare e a distanza di 

almeno tre mesi dalla prima.  

 Ogni scuola deve inviare alla segreteria del ROI la lista dei discenti che hanno sostenuto l’esame finale di 

sesto anno, superandolo o meno. Copia della stessa, completa di verbale sarà spedita ai Probiviri. 

   

6.5.2 PROVE FINALI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI OSTEOPATIA 

ORDINAMENTO T1 
 Le prove finali per il conseguimento del Diploma di Osteopatia consistono nel superamento di: 

a) una prima prova pratica (esame finale di tirocinio clinico) svolto di fronte ad una commissione interna 

formata da due docenti; 

b) una seconda prova pratica (esame di ammissione al ROI) sostenuto di fronte ad una commissione esterna 

del ROI formata da tre componenti di cui due commissari esterni formata da docenti con almeno tre anni di 

esperienza didattica certificata proposti dalle singole Scuole riconosciute dall’ A.I.S.O. e nominati, in via 

definitiva, dal Consiglio Direttivo del ROI. 

d) una discussione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore e di 

eventuali correlatoti, davanti ad una commissione di docenti secondo quanto previsto dal presente 

regolamento didattico; 

 A determinare il voto per il superamento delle prove pratiche contribuiscono i seguenti parametri: 

a) la capacità di riconoscere i propri limiti nell’assistere l’utente, ovvero riconoscere l’esigenza di informare 

lo stesso circa l’opportunità di rivolgersi ad altre competenze per le terapie mediche soprattutto in 

collaborazione con altre figure specialistiche e non, dell’équipe sanitaria (valutazione differenziale tra 

disfunzioni di pertinenza osteopatica e patologie di esclusiva pertinenza medica); 

b) la capacità di formulare una valutazione osteopatica finalizzata ad individuare gli eventi che possano 

produrre disfunzioni somatiche nei vari distretti corporei; 

c) la capacità di individuare le principali disfunzioni somatiche nei vari distretti corporei (abilità di 

esplorazione palpatoria manuale); 

d) la capacità di progettare ed attuare un piano di trattamento puramente osteopatico sulla base delle 

evidenze raccolte (la capacità di ragionamento adeguata ad analizzare e risolvere le più comuni e rilevanti 

disfunzioni somatiche nei vari distretti corporei); 

e) la conoscenza delle norme deontologiche e di quelle connesse alla elevata responsabilità professionale 

dell’osteopata (deontologia professionale). 

 Per essere ammesso a sostenere le prove finali per il conseguimento del diploma di D.O. e di ammissione al 

ROI lo studente deve: 

a) aver assolto agli obblighi di frequenza relativi a tutti i corsi di insegnamento previsti nel presente 

regolamento (vedi allegati) ed avere superato i relativi esami compreso l’esame finale di superamento del 

tirocinio pratico professionalizzante; 
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b) avere ottenuto complessivamente 300 crediti articolati in 5 anni di corso. 

d) Per il T1 si stabiliscono a priori due sessioni di esame, da svolgersi in primavera e in autunno. 

 

6.6 CONSERVAZIONE DEI RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO 
Le modalità di accesso ai risultati dell’apprendimento sono: 

1.Verbale cartaceo. 

2.Libretto degli Studi cartaceo, consegnato al discente e sotto la sua responsabilità. 

3. Registro della Carriera Scolastica, custodito dalla Segreteria ai sensi del Regolamento (Ue) 679 del 2016. 

Le parti interessate nella valutazione sono identificate per il tramite del Verbale d’Esame, nel quale sono 

presenti i nominativi del discente sottoposto ad esame, del docente che ha provveduto ad esaminare, la 

materia, le domande effettuate, la valutazione espressa in trentesimi. 

L’esame si considera superato laddove lo studente consegua una valutazione non inferiore a 18/30, la 

valutazione di insufficienza non è corredata da votazione e non viene riportata nel libretto degli studi. 

Il superamento dell’esame viene trascritto, come già specificato, nel Registro della carriera scolastica dello 

studente (statino) conservato dalla Segreteria della Scuola e rilasciato allo studente al termine degli studi 

dal Direttore Didattico unitamente al diploma di D.O. 

Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti, in fasi successive del medesimo 

esame: 

a) prove orali tradizionali e prove scritte oggettive e strutturate (per la valutazione di obiettivi cognitivi); 

b) prove pratiche e prove simulate (per la valutazione delle competenze osteopatiche manuali di tipo 

professionale). 

 I verbali degli esami sono validi se firmati dai componenti della Commissione d'esame. Lo studente è tenuto 

a firmare il verbale all'atto del riconoscimento, quale attestazione della sua presentazione alla prova. 

Il Verbale può essere conservato in forma cartacea o digitale. 

Le persone incaricate della valutazione sono i docenti. Possono essere sostituiti da assistenti esperti della 

materia che abbiano ricoperto tale carica per almeno due anni ed abbiano quindi conseguito la possibilità di 

docenza. La valutazione della competenza del docente al quale affidare la materia è compito esclusivo del 

Direttore della Scuola, che, attraverso colloqui personali o indagini sulla carriera precedente verifica non 

solo la preparazione ma anche e soprattutto la professionalità e la motivazione all’insegnamento. Una volta 

incaricato, per il docente verrà compilata la Scheda Anagrafica e di Selezione Docente e stipulato il 

Conferimento Incarico. Anche la valutazione della competenza dell’assistente è compito esclusivo del 

Direttore della Scuola, facilitato in questo dal fatto che gli assistenti vengono selezionati tra i Diplomati della 

Scuola, sia per le capacità dimostrate nel corso di studi, sia per la loro spiccata partecipazione agli eventi 

della Scuola stessa. Una volta incaricato l’assistente, verrà compilata la Scheda Anagrafica e di Selezione 

Assistente. 
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La scuola ha rimodulato la politica per la qualità evidenziando il proprio impegno nei confronti della norma 

armonizzata UNI ISO  29990-2011. 

L’organizzazione ha implementato un sistema di gestione qualità ISO 9001-2015 ottenendo la certificazione 

da parte dell’ente terzo RINA spa.  

L’organizzazione ha identificato come responsabile del sistema di gestione la dott.ssa Branciforti Giuseppa.  

L’organizzazione ha una raccolta documentale per quanto attiene sia la norma UNI 9001-2015 che la norma 

UNI EN 29990-2011, in appositi faldoni accessibili a tutto il personale interessato e in file accessibili solo 

alla Direzione e alla Segreteria. 

Sono state istituite procedure per assicurare l’accuratezza, la trasparenza, la pertinenza, la circolazione e la 

sicurezza della documentazione. Tale procedura definisce anche le modalità per gestire e conservare le 

registrazioni della qualità e per un periodo di tempo coerente con i suoi obblighi contrattuali e legali. La 

sicurezza è operata secondo i dettami del Regolamento UE 679 del 2016.  

Tempi di conservazione delle registrazioni 

Oltre a quanto disposto obbligatoriamente per legge (conservazione delle fatture emesse e ricevute per un 

periodi di 10 anni) la scuola ha disposto un elenco di registrazioni di sistema ove sono riportati i tempi di 

durata conservazione dei singoli documenti sottoposti a controllo. La conservazione dell’archivio del singolo 

discente sia tenuta almeno per i tre anni successi al diploma, in formato cartaceo o in file pdf. 

 

6.7 RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI E DI TITOLI DI STUDIO 

CONSEGUITI PRESSO SCUOLE NON ASSOCIATE A.I.S.O. 

 E’ compito della commissione didattica A.I.S.O. (Commissione Titoli) la valutazione di specifici crediti 

formativi, abilità culturali e professionali certificate o di diplomi, lauree o altri titoli affini all’area sanitaria 

nonché di titoli in osteopatia conseguiti presso università e/o Scuole non monitorate e/o riconosciute 

A.I.S.O., al fine dell’inserimento presso scuole A.I.S.O., la quale determina anche i criteri e le modalità del 

riconoscimento e/o l’assolvimento dell’eventuale debito formativo, e l’anno di iscrizione al corso di studio in 

osteopatia ed i relativi effetti sulla prosecuzione degli studi ai fini del conferimento del Diploma di 

Osteopatia rilasciato dalle Scuole A.I.S.O. nonché ai fini dell’esame di ammissione al ROI. Premesso quindi 

che presupposto fondamentale per l’iscrizione al ROI è il superamento dell’esame D.O., è fatto obbligo al 

diplomato in Osteopatia presso una Scuola estera o una Scuola italiana non aderente ai principi formativi 

A.I.S.O., che richieda l’iscrizione al ROI, sostenere l’esame D.O. presso una scuola A.I.S.O. Per questo 

motivo dovrà presentare la documentazione relativa all’iscrizione all’Associazione di riferimento nonché il 

curriculum studiorum completo. La commissione titoli valuterà detta produzione, verificherà che il percorso 

formativo abbia previsto almeno cinque anni per il tempo parziale e quattro per il tempo pieno, che abbia 

previsto gli stessi crediti formativi previsti per le Scuole A.I.S.O., gli stessi programmi, le stesse materie e 

tutte le caratteristiche previste in questo Regolamento. La segreteria A.I.S.O., infine, preso atto di quanto 

segnalato dalla commissione titoli provvederà ad inviare una comunicazione ufficiale al candidato 
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segnalando le eventuali carenze da colmare. Il candidato provvederà a presentare la stessa alla Scuola presso 

la quale vorrà superare le carenze e sostenere l’esame D.O. 

 I crediti formativi, le conoscenze, le abilità culturali e professionali certificate, i Diplomi di Osteopatia o 

titoli equipollenti conseguiti presso Scuole non riconosciute dall’ A.I.S.O., ovvero presso istituti privati per 

la formazione culturale e professionale in osteopatia italiani ed esteri, e/o Università italiane e straniere 

dell’Unione Europea ed extra CE, sono riconosciuti e convalidati ai fini di cui al comma 1 dalla 

Commissione Didattica ove esistano accordi bilaterali o convenzioni internazionali che prevedono la 

trasferibilità dei crediti e/o l'equipollenza e/o l’equivalenza del titolo, previa valutazione e convalida dei 

crediti formativi conseguiti considerati riconoscibili in relazione agli obiettivi formativi qualificanti e agli 

standard formativi ed educativi del Corso di studio in Osteopatia riconosciuto dalla Commissione Didattica 

dell’ A.I.S.O. Si rende obbligatorio l'esame di D.O. nazionale R.O.I..  

 In attesa della disciplina concernente la libera circolazione dei laureati entro l'Unione Europea, i crediti 

formativi, le conoscenze, le abilità culturali e professionali certificate, le lauree e diplomi in osteopatia 

rilasciati da Atenei dell'Unione saranno riconosciuti e convalidati dalla Commissione Didattica dell’ 

A.I.S.O., fatta salva la verifica degli atti (attestati di frequenza, libretti degli studi, verbali di esame, Tesi 

tradotta in lingua italiana, Supplemento al Diploma o certificazioni analoghe) che ne attestano la congruità e 

compatibilità curriculare con gli obiettivi formativi qualificanti del corso di studio in osteopatia riconosciuta 

dalla Commissione Didattica dell’ A.I.S.O. ai fini dell’ ammissione del candidato all'esame D.O. in lingua 

italiana presso una scuola dell’ A.I.S.O. 

 Ove non esistano accordi tra altri Registri e Scuole dell’Unione Europea ed extra CE, le autorità 

accademiche della Commissione Didattica possono dichiarare il riconoscimento, la convalida 

l’equiparazione, l’equivalenza e/o l'equipollenza dei crediti formativi e dei diplomi e/o titoli caso per caso. A 

tale fine la Commissione Didattica istituisce una speciale sottocommissione per la valutazione delle attività 

didattiche e formative, formata da membri eletti dalla commissione didattica.  

 La sottocommissione per la valutazione delle attività formative è incaricata di:  

a) valutare i requisiti di ammissione degli allievi (diploma di scuola secondaria superiore di durata 

quinquennale per l’ordinamento a tempo pieno e lauree di primo livello per l’ordinamento a tempo parziale);  

b) valutare gli studi svolti presso gli istituti privati per la formazione non riconosciuti dal ROI, deliberando i 

criteri di congruità e compatibilità degli stessi in relazione agli obiettivi formativi qualificanti del corso di 

studio in osteopatia riconosciuto dal ROI, nonché agli obiettivi formativi delle singole attività formative 

(corsi di insegnamento) svolti;   

c) valutare gli ordinamenti didattici, i programmi, i certificati della carriera scolastica dello studente; 

d) stabilire i criteri di riconoscimento, convalida, equiparazione, equipollenza ed eventuale equivalenza delle 

attività formative e abilità culturali e professionali certificate acquisite dallo studente presso le Scuole 

italiane ed estere non riconosciute dal ROI (sistema di trasferibilità dei crediti);   
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6.8 DIRITTO DI RECESSO 
 L’allievo avrà la facoltà di recedere dal presente contratto, dandone comunicazione scritta con raccomandata 

A/R e anticipata per email o fax, entro e non oltre 15 giorni decorrenti dalla data di spedizione della 

domanda di iscrizione; in tal caso I.A.O.M. AISeRCO srl  tratterrà euro 500,00 a titolo di penale, e restituirà 

la differenza di quanto versato al momento dell’iscrizione. 

Nel caso in cui la comunicazione sia effettuata oltre i termini di cui sopra, I.A.O.M. AISeRCO srl tratterrà 

per intero le somme versate al momento dell’iscrizione. In tal caso l’allievo sarà tenuto a pagare per intero il 

costo del corso annuale, detratta la quota versata all’atto dell’iscrizione.  

 I.A.O.M. AISeRCO srl si riserva la facoltà di comunicare l’eventuale disdetta del Corso agli iscritti fino a 5 

giorni prima della data fissata per l’inizio del Corso, attraverso comunicazione inviata a mezzo lettera 

raccomandata o fax o e-mail. In tal caso, la I.A.O.M. AISeRCO srl sarà tenuta a restituire le quote versate. 

6.9 OBBLIGHI ASSICURATIVI 

Tutti gli iscritti all’I.A.O.M-AISeRCO, come previsto dal regolamento ROI, sono tenuti a sottoscrivere 

una polizza OBBLIGATORIA RCT (Responsabilità per Conto Terzi) necessaria allo svolgimento delle 

lezioni pratiche e per il tirocinio. Tale assicurazione dovrà essere stipulata annualmente e per tutta la durata 

dei 5 anni accademici e andrà consegnata alla segreteria entro l’inizio dell’anno.  

L’AISeRCO suggerisce una polizza proposta, sul territorio nazionale, dall’Axa Assicurazioni di 

Casalmaggiore (Cr) al prezzo di € 150,00 per l’anno in corso, dove nella descrizione del rischio assicurativo 

deve essere specificato: Tirocinanti, stagisti, borsisti (operanti nell’area non medica). L’assicurazione è 

prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di: Studente di 

Osteopatia AXA Zanafredi srl Piazza Cesare Battisti, 6 – 26041 CASALMAGGIORE (CR) Riferimento: 

Dott.ssa Romersa Marta Tel.: 0375/42249 –  Fax:0375/200116 E-mail: ag1101@axa-agenzie.it 

7.0 ATTIVITA’ FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI: ILTIROCINIO CLINICO 

 
7.1 OBIETTIVI 
Il Tirocinio Clinico nasce a seguito della necessità di formare in maniera completa lo studente in Osteopatia, 

secondo le indicazioni dell’OMS recepite dalla Commissione Didattica dell’AISO, nel quadro 

dell’avvicinamento tra i programmi delle scuole a tempo completo e a tempo parziale. Il tirocinio clinico per 

gli studenti ha come scopo di aiutare a entrare pienamente nella professione osteopatica e allo stesso tempo, 

si inserisce in un contesto più ampio che riguarda l’insegnamento dell’osteopatia e la programmazione 

didattica.  

Questa nuova impostazione ha delle implicazioni di tipo organizzativo e di metodologia della didattica. Il 

risvolto maggiore sarà che gli studenti saranno seguiti nell’applicazione della formazione teorico-pratica 
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svolta, valutati secondo le loro mansioni e il livello della loro classe di studio, sul comportamento 

professionale da assumere in presenza di una responsabilità totale, che va dalla manutenzione della stanza di 

lavoro alla seduta e al trattamento, passando per tutte le fasi intermedie. Questa valutazione sarà conditio 

sine qua non per raggiungere il 6° anno prima e per il D.O. conseguentemente. 

Per raggiungere questo obiettivo, è stata creata una struttura (clinica) con stanze di lavoro, utenti esterni e 

sotto la guida di un gruppo di Assistenti-Operatori e Tutor-Responsabili. Vi è quindi una precisa 

assegnazione di ruoli, compiti, obiettivi personalizzati, metodi valutativi e supervisione del lavoro effettuato. 

Il Tirocinio Clinico è l’espressione dell’esercizio della professione e delle dinamiche che si creano in uno 

studio privato e quindi il programma didattico ha come scopi: 

a) Aiutare lo studente a riconoscere i campi di applicazione dell’osteopatia, la diagnosi differenziale e i 

pericoli che si possono incontrare; 

b) Trovare le soluzioni in ambito osteopatico per risolvere i problemi che l’utente pone applicando il modello 

terapeutico in relazione al paziente; 

c) Aumentare il livello di competenza dello studente; 

d) Aiutare lo studente ad applicare la formazione ricevuta e ad identificare il razionale osteopatico; 

e) Porre lo studente nelle condizioni di esprimere al meglio le proprie competenze; 

f) Portare lo studente ad avere coscienza delle proprie capacità teoriche e palpatorie; 

g) Sviluppare nello studente una capacità di autoanalisi e umiltà professionale; 

h) Creare un ambiente educativo di comportamento con regole. 

In ogni fase del tirocinio clinico lo studente è tenuto ad operare sotto la responsabilità e supervisione di un 

Tutor.  

Il tirocinio clinico prevede tre idoneità: 

Nel tirocinio clinico 1, previsto al termine del terzo anno, si richiedono anamnesi, diagnosi differenziale e 

valutazione del rischio clinico relative al programma svolto (come, e sia da esempio non esaustivo, muscolo-

scheletrico), capacità osservazionale locale e segmentaria, esecuzione test di mobilità; per l’idoneità si valuti 

prevalentemente la capacità osservazionale locale-segmentaria (test di mobilità e inquadramento del 

paziente) 

Nel tirocinio clinico 2, previsto al quarto anno, si richiedono anamnesi, diagnosi differenziale e valutazione 

del rischio clinico relative al programma svolto (come, e sia da esempio non esaustivo, muscolo-scheletrico e 

viscerale), valutazione osteopatica e trattamento; per l’idoneità si valuti prevalentemente l’ipotesi e il 

trattamento globale guidato (partecipato) 

Nel tirocinio clinico 3, previsto al quinto anno, si richiedono anamnesi, diagnosi differenziale e valutazione 

del rischio clinico, valutazione osteopatica - ipotesi clinica multisistemica e trattamento, la presa in carico del 

paziente; per l’idoneità si valuti prevalentemente la capacità operativa e gestionale del paziente. 
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7.2 ORGANIZZAZIONE DEL TIROCINIO CLINICO 

a) Organizzazione dei gruppi e dei turni di tirocinio: PART-TIME (T2) V.O. 

Il tirocinio clinico si svolge a partire dal 3° anno di corso e prevede che ogni studente abbia la possibilità di 

effettuare 350 ore nell’arco degli ultimi quattro anni di corso. 

Le ore sono suddivise a seconda della classe: 

3° Anno: 50 ore (osservazionale) 

4° anno: 80 ore (osservazionale) 

5° anno: 100 ore (partecipato/operatore) 

6° anno: 120 ore (da operatore) 

Ogni anno sono previste per ciascun gruppo varie giornate di clinica da 6 a 10 ore l’una. La clinica sarà 

aperta tutto l’anno (eccetto in Agosto!) in funzione delle esigenze organizzative e dei gruppi di lavoro. 

 
b) Organizzazione dei gruppi e dei turni di tirocinio: PART-TIME (T2) N.O. 

Il tirocinio clinico si svolge a partire dal primo anno di corso e prevede che ogni studente abbia la possibilità 

di effettuare 500 ore nell’arco dei 5 anni di corso. 

Le ore sono suddivise a seconda della classe: 

1° anno: 50 ore (osservazionale) 

2° anno: 75 ore (osservazionale) 

3° anno: 100 ore (osservazionale/partecipato) 

4° anno: 125 ore (partecipato/operatore) 

5° anno: 150 ore (operatore). 

 
c) Organizzazione dei gruppi e dei turni di tirocinio: FULL TIME (T2) 

Il tirocinio clinico si svolge a partire dal primo anno di corso e prevede che ogni studente abbia la possibilità 

di effettuare 1000 ore nell’arco dei 5 anni di corso. 

 
7.3 LOCALI E ORARI DEI TRATTAMENTI 
L’ambiente di apprendimento clinico sarà un punto focale per l’integrazione e l’applicazione pratica di tutte 

le conoscenze e le competenze teoriche, pratiche e tecniche apprese. Deve fornire allo studente un ambiente 

di supporto, ampio, avanzato e ottimamente supervisionato, all’interno del quale sviluppare le proprie 

competenze cliniche. È previsto che lo studente intraprenda un percorso di pratica osteopatica clinica sotto 

attenta supervisione all'interno di una clinica didattica dedicata dove fin dall'inizio del percorso formativo 

possa osservare gli studenti degli anni superiori o altri operatori qualificati, assumendosi gradualmente 

sempre maggiori responsabilità nei confronti dei pazienti a lui assegnati, man mano  che  sviluppi  

l'esperienza  e  la conoscenza. La formazione in clinica osteopatica deve essere organizzata come segue: a) 

adeguate/appropriate occasioni di apprendimento per lo sviluppo delle competenze professionali con pazienti 

reali, dedicando la dovuta attenzione all'anamnesi, alla visita, alla valutazione e diagnosi differenziale,  al  
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trattamento  e  all'elaborazione  dei  piani  di  trattamento,  alla  compilazione  delle cartelle, alle visite di 

controllo e ai rinvii a consulto da altri specialisti; b) opportunità di integrare quanto appreso a livello 

accademico e teorico e di sviluppare competenze pratiche nell'ambito dell'incontro terapeutico clinico;  c) 

adeguato numero, per ciascuno studente, di incontri con pazienti nuovi, con pazienti che ritornano e pazienti 

in trattamento continuo, e poter visualizzare un'appropriata gamma di condizioni diverse; d) appropriato 

rapporto tra tutor e studenti nell'ambito del contesto clinico, per permettere l'attenta supervisione dei 

trattamenti con i pazienti da parte dei tutor, e per fornire l'opportunità di tutoraggio clinico; e) appropriate 

opportunità per gli studenti dei primi anni, i quali devono poter osservare gli studenti degli anni superiori 

durante la pratica, nonché per questi ultimi di assumere gradualmente la responsabilità dei pazienti a loro 

assegnati e di sviluppare autonomia nell'assistenza al paziente; f) appropriati contesti per la formazione 

clinica, con  disponibilità di una clinica didattica dedicata, strutturalmente adeguata per il trattamento e la 

formazione, nonché munita di attrezzature adeguate a un'esperienza di elevata qualità sia dal punto di vista 

dello studente che dell'assistenza al paziente; g) appropriate organizzazioni amministrative cliniche per 

sostenere l'apprendimento degli studenti e la cura dei pazienti; h) organizzazione di feedback e di attività di 

valutazione continuativa da parte di diversi tutor clinici; i) opportunità di sviluppare competenze per la 

gestione dello studio; j) meccanismi efficaci per il monitoraggio, per ciascuno studente, della frequenza delle 

ore di clinica, del numero di pazienti seguito e dei profili dei pazienti; 

k) meccanismi efficaci per garantire che venga mantenuta l'elevata qualità del trattamento osteopatico e la 

sicurezza dei pazienti attraverso l'insegnamento, lo sviluppo e il monitoraggio della condotta professionale 

degli studenti addetti al trattamento dei pazienti. l) adeguate opportunità di partecipare alle revisioni dei casi 

con i colleghi, sotto supervisione, allo scopo di sviluppare le competenze per tali mansioni. 

I trattamenti vengono effettuati nelle AULE CLINICHE debitamente realizzate. 

Durante i giorni assegnati, nel locale del tirocinio, esercitano uno o più gruppi di studenti, e sarà presente un 

Tutor e Assistenti. 

Le date in cui si effettuerà il tirocinio sono riportate di seguito e, in base al gruppo di cui si fa parte, possono 

esserci differenti orari per le consultazioni degli utenti. 

La CLINICA OSTEOPATICA I.A.O.M.-AISeRCO è aperta tutto l’anno (eccetto in Agosto!) in funzione 

delle esigenze organizzative e offre i suoi servizi in forma del tutto gratuita al pubblico durante le giornate 

riservate al tirocinio clinico. Per le consultazioni osteopatiche e i trattamenti bisogna sempre contattare la 

segreteria della scuola. 

La CLINICA OSTEOPATICA I.A.O.M.- AISeRCO  ha sede in via Resuttana 360, Palermo 

Tel.091/7781803  - 349.3763608 

 

7.4 ACCOGLIENZA DEI PAZIENTI 

Al momento dell’ingresso il paziente è accolto nella sala d’attesa dell’ala segreteria, direzione e aule 

cliniche, posta al 4° piano, dallo studente che dovrà innanzitutto consegnargli il foglio con le informazioni 
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organizzative mettendolo al corrente del funzionamento del tirocinio e, in seguito, accompagnarlo nella 

stanza del trattamento. Alla fine della seduta dovrà accompagnarlo in Segreteria dove il paziente potrà 

prenderà gli appuntamenti per le seguenti sedute. Nel caso in cui un paziente sia in ritardo, lo studente non 

deve sostare nella sala d’attesa ma rimanere a disposizione del Tutor e stare comunque pronto ad accoglierlo. 

 

7.5 ORGANIZZAZIONE DEI TURNI E DEI GRUPPI DEL TC 
Le ore sono suddivise a seconda della classe: 

1° anno: 50 ore (osservazionale) 

2° anno: 100 ore (osservazionale) 

3° anno: 225 ore (osservazionale/partecipato) 

4° anno: 275 ore (partecipato/operatore) 

5° anno: 350 ore (operatore) 

Le giornate di clinica sono divise in: 

• Tirocinio di Gruppo con pazienti o in Role Play (tirocinio svolto in classe con un Tutor, pari al 

20% del monte orario annuale) 

• Tirocinio Clinico Esterno presso gli studi privati dei docenti abilitati, dopo apposito Clinical Tutor 

Training, o presso gli studi privati di osteopati esterni alla scuola, iscritti al ROI, che 

preventivamente hanno chiuso degli accordi con la Direzione Didattica per il rispetto delle norme 

vincolanti, per un monte ore pari al 20% annuale) 

• Tirocinio Clinico Interno con programmazione in “Term” (unità operative, presenti in ogni singolo 

caso, formate da studenti delle varie classi con ruolo osservazionale (da 2 a 4 studenti tra 3° e 4° 

anno, T2 vecchio ordinamento; studenti del 1° e 2° anno, T1e T2 nuovo ordinamento), partecipato 

(1-2 studenti del 5° anno, T2 vecchio ordinamento; studenti del 3° e 4° anno, T1 e T2 nuovo 

ordinamento) o da operatore (1 studente del 6° anno, T2 vecchio ordinamento; studente 5° anno, T1 

e T2 nuovo ordinamento) con la supervisione del Tutor incaricato, per un monte ore pari al 60% 

annuale da svolgersi obbligatoriamente nella clinica della scuola.  

Come appena specificato, ogni gruppo è seguito da 1 o 2 tutor per tutta la durata di un term alla fine del 

quale se comincia uno nuovo sempre in presenza o con la supervisione di un tutor. 

Di anno in anno verranno pubblicati i calendari con date, orari e nominativi per ogni role play, tirocini 

esterni e term. 

La giornata di tirocinio clinico, istituita secondo le norme della C.D. del R.O.I. è obbligatoria ed è di 9 ore 

escludendo le doverose pause tra un caso e l’altro e la pausa pranzo: l’inizio è fissato alle 8:00 e termina, al 

massimo, alle 19:30.  
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Sia gli studenti che i tutor devono presentarsi alle ore 8:00 per organizzare il lavoro, preparare le stanze e le 

schede, svolgere una piccola riunione di presentazione dei casi del giorno. Mediamente saranno trattati da 4 a 

5 pazienti al giorno considerando 1 ora e 30/40 minuti a paziente, a seconda del singolo caso clinico.  

I trattamenti vengono effettuati nelle AULE CLINICHE debitamente realizzate 

Durante i giorni assegnati, nel locale del tirocinio, esercitano uno o più gruppi di studenti denominati 

secondo le lettere dell’alfabeto, e sarà presente un Tutor. 

I gruppi presenti, in linea di massima, dalle ore 8:00 alle 20:00, avranno gli appuntamenti in questi orari: 

8:00, 09:40, 9:50, 11:30, 14:20, 16:00; 17:50, con due pause, alle 09:40 e alle 17.30, di 10 minuti, e una 

pausa pranzo di 1h e 10 minuti dalle 13.10 alle 14.20. 

L’archivio delle cartelle è posto nella Segreteria della Scuola. Inoltre, la sala riunioni potrà essere utilizzata 

quando specificatamente indicato.  

Le presenze sono monitorate attraverso un registro di firme, che suddivide la giornata del TC, in 6 unità di 

100 minuti ciascuna, ogni unità è validata dalla firma  dello studente in entrata e in uscita e riportata nel 

valore di 100 minuti nell’apposito file(Mod.7.10), custodito in Segreteria. 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA DI TIROCINIO GRUPPI  
08:00 – 09:40  Preparazione Term -1° paziente o Caso Clinico Virtuale (compresa discussione 
post trattamento) [1 h e 40 min.] 
09:40 – 09:50     Pausa 
09:50 - 11:30     2° paziente o Caso Clinico Virtuale (compresa discussione post trattamento) [1 h e 40 
min.] 
11:30 – 13:10    3° paziente o Caso Clinico Virtuale (compresa discussione post trattamento) [1 h e 40 
min.] 
13:10 – 14:20      Pausa pranzo [1 h e 10 min.] 
14:20 – 16:00      4° paziente o Caso Clinico Virtuale (compresa discussione post trattamento) [1 h e 40 
min.] 
16:00 – 17:40     5° paziente o Caso Clinico Virtuale (compresa discussione post trattamento) [1 h e 40 
min.] 
17:40 – 17:50      Pausa [10 min.] 
17:50 – 19:30      6° paziente (compresa discussione post trattamento) [1 h e 40 min.] 
19:30 – 20:00      Conclusioni e Programmazione [20 min.] 
 

 
 
RACCOLTA DATI DA CUSTOMERS SATISFACTION PAZIENTI CLINICA a.2017/2018 

 

Dall’analisi dei questionari somministrati ai pazienti della Clinica osteopatica si evince un grado molto 

buono di soddisfazione in riferimento alla struttura della clinica, all' accuratezza della visita, allo 

svolgimento del trattamento e all'accoglienza da parte della segreteria. 
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Dall'analisi delle risposte dei questionari di gradimento somministrati si evince che i pazienti sono soddisfatti 

dei trattamenti ricevuti, dell'esperienza fatta e consiglierebbero ad altri di rivolgersi ad uno osteopata e di 

usufruire del servizio di clinica offerto dalla scuola. 
 

 
 

 

7.6 CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRASCOLASTICHE AI FINI 

DI STUDIO, TIROCINIO E RICERCA CLINICA PER LA FORMAZIONE IN 

OSTEOPATIA 

 

Ai fini di consentire l’effettuazione di protocolli di Ricerca e di tirocinio clinico da parte dei docenti e degli 

iscritti all’Accademia nel corso di Protocolli di Ricerca, di Tesi Sperimentali o Tirocinio Clinico, I.A.O.M- 

AISeRCO srl   stipula con un Soggetto Ospitante (Clinica, studio medico, etc) una convenzione che assicuri 

la reale possibilità d’inserimento presso la propria sede dei docenti e dei tirocinanti e, comunque, 

compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, per l'espletamento dell'attività idonee ai fini 

dell'acquisizione degli elementi costitutivi alla ricerca, allo studio e all'esperienza clinica degli iscritti 
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all’Accademia, nel numero e nei periodi che saranno concordati con il Direttore Generale I.A.O.M. 

AISeRCO. 

Il soggetto ospitante garantisce per tale attività la collaborazione di personale esperto al quale saranno 

attribuite le funzioni di tutor, che dovrà rispondere ai requisiti di esperienza e affidabilità stabiliti di comune 

accordo con il Direttore Generale I.A.O.M. AISeRCO e da questi approvati. 

 

8.ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA 

L’Associazione promuove la ricerca scientifica osteopatica in ogni sua forma e, a tale scopo, istituisce una 

Commissione di Ricerca che viene disciplinata con apposito regolamento. Vengono istituiti annualmente 

convegni di studio, all’interno dei quali presentare i migliori lavori di ricerca realizzati dai discenti di ogni 

singola Scuola, affinché le ricerche prodotte in cooperazione dall’Associazione stessa possano essere portate 

a conoscenza di tutto il mondo osteopatico. Ogni Scuola individua con apposito regolamento le strutture di 

ricerca scientifica di supporto per l’esercizio delle proprie attività didattiche e formative.   

  

9. AREA AMMINISTRATIVA 

La scuola, mediante l'impegno di tutto il personale amministrativo, garantisce: 

• celerità delle procedure 

• trasparenza 

• cortesia e disponibilità nei confronti dell'utenza 

• completa informatizzazione dei servizi di segreteria. 

La scuola fissa i seguenti standard specifici di procedura, garantendone l’osservanza: 

- procedure di iscrizione; 

- rilascio dei certificati tramite richiesta formale; 

- consegna a vista, a partire dal quarto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati 

finali, di attestato o documento sostitutivo dei diplomi; 

- apertura al pubblico dell’ufficio di Segreteria in orari funzionali alle esigenze degli utenti e del 

territorio; 

- Gestire le prenotazioni e gli appuntamenti della Clinica Osteopatica; 

- contatto telefonico. 

 

CONTATTI 
Segreteria Amministrativa e Didattica 

Via Resuttana, 360 (IV piano) -90146 Palermo 

Tel 091.7781803- Fax 091.7781804                 Cell.348.8537344-349.3763608 
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Per qualsiasi informazione si può contattare tramite email la segreteria; 

segreteria@aiserco.it  

info@aiserco.it  

oppure visitare il sito internet www.aiserco.it. 

 

 

10.GRADIMENTO DEL SERVIZIO 

Al fine di offrire un contributo di proposte migliorative tutte le componenti scolastiche e gli utenti, vengono 

sollecitati alla compilazione di questionari di gradimento o di altre forme di rilevazione e/o confronto che 

costituiscono elementi utili per il miglioramento del processo formativo e del servizio amministrativo.  
 

11.MIGLIORAMENTO CONTINUO 
Il miglioramento (Continuous Improvement) del sistema di gestione per la qualità è obiettivo prioritario della 

I.A.O.M.-AISeRCO, e ciò avviene attraverso l’utilizzo di strumenti quali: 

• la politica per la qualità; 

• gli obiettivi per la qualità; 

• i risultati degli audit interni; 

• l’analisi dei dati; 

• le azioni correttive e preventive 

• i precedenti riesami da parte della Direzione. 

La IAOM- AISeRCO si impegna a migliorare in modo continuo l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia del 

proprio SGQ aziendale, basandosi sugli output del riesame direzionale e sui risultati dell’analisi e della 

valutazione periodica, delle prestazioni del SGQ ottenuti attraverso opportuni strumenti di monitoraggio e 

misurazione ed di indicatori, al fine di definire eventuali esigenze od opportunità come parte del 
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miglioramento continuo. Periodicamente, la Direzione aziendale aggiorna, laddove necessario, il documento 

di programmazione o apporta eventuali modifiche al SGQ secondo quanto previsto al capitolo 6 §  6.3 del 

manuale della Qualità  

Tutti i processi del SGQ sono gestiti nell’ottica del miglioramento continuo delle prestazioni aziendali; 

l’organizzazione a tal fine ha individuato le opportunità per il miglioramento effettivo del proprio sistema 

attraverso l’impiego dei seguenti strumenti: 

• Riesame della Direzione; 

• analisi dei risultati delle verifiche ispettive interne; 

• misurazioni dei processi/servizi; 

• misurazione della soddisfazione dei clienti;  

• analisi dei dati relativi alle performance aziendali (indicatori); 

• rispetto della politica della qualità e degli obiettivi della qualità determinati. 

La IAOM AISeRCO ha identificato ed ha selezionato una serie di azioni e di opportunità di miglioramento, 

ritenute necessarie ad accrescerne la soddisfazione dei propri Clienti e le loro aspettative, tenendo nella 

dovuta considerazione i fattori interni ed esterni relativi al contesto organizzativo in cui opera e le parti 

interessate coinvolte. 

Tra le opportunità e le azioni di miglioramento identificate, vanno citate: 

• Il miglioramento del servizio erogato al fine di far fronte alle esigenze ed alle aspettative dei 

Clienti; 

• L’analisi costante dei mercati di riferimento e la continua ricerca e proposta di nuovi modelli di 

digitalizzazione; 

• La costante sensibilizzazione, il coinvolgimento e la formazione continua, ove necessario, del 

personale addetto alle varie mansioni e la relativa riorganizzazione interna, al fine di erogare i 

servizi richiesti; 

• Il miglioramento dell’efficacia e delle prestazioni del SGQ; 

• La correzione, la prevenzione e la riduzione degli effetti indesiderati. 

Tali opportunità ed azioni saranno, periodicamente, riesaminati dalla Direzione aziendale, al fine di 

verificarne l’attuazione e la relativa efficacia. 

 

12. NON CONFORMITA’ E AZIONI CORRETTIVE 

Tutto il management aziendale, ciascuno per la mansione competente, è responsabile della rilevazione e 

gestione di anomalie/non conformità nell’ambito delle attività aziendali che possono inficiare la qualità del 

servizio erogato dall’organizzazione, affinché vengano definite ed intraprese opportune azioni correttive, la 

cui approvazione in base alla gravità della stessa compete il RSGQ con la supervisione della Direzione.  
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Al RdF interessato ed al RSGQ compete altresì l’analisi delle cause delle non conformità, l’individuazione 

dell’azione più opportuna e la verifica della chiusura della segnalazione, quindi dell’efficacia dell’azione 

intrapresa.  

A tal fine il personale applica la specifica procedura  di gestione delle NC PG 1002.  Attraverso l’attuazione 

di azioni correttive di livello appropriato e di entità adeguate per eliminare le cause delle NC stesse, di cui è 

data evidenza con i moduli di registrazione messi a disposizione del personale, i servizi non conformi ai 

requisiti vengono identificati e le non conformità registrate e risolte, nel più breve tempo possibile. 

Tutte le azioni correttive attuate e la relativa efficacia sono periodicamente oggetto di riesame da parte della 

Direzione al fine di ricontrollare l’efficacia stessa.   

/ Informazione documentata: istruzione operativa PG 1002 -  Gestione delle NC,AC e AP la cui 

applicazione compete il RSGQ e tutti i RdF ciascuno per la propria competenza. 

 

13.VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

La IAOM AISeRCO valuta ed analizza, con periodicità definita, le prestazioni dei processi aziendali e 

l’efficacia del proprio sistema di gestione per la qualità secondo il piano di monitoraggio e misurazione 

definito, approvato e riesaminato, annualmente, in sede di riesame. 

Tale piano di monitoraggio, definisce infatti, in dettaglio per ciascun processo del sistema monitorato e 

misurato: 

• strumenti di monitoraggio e misurazione e relativa frequenza; 

• metodologie di analisi e valutazione previste per processo, atte a garantire la validità del risultato e 

la frequenza  
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I piani di controllo e monitoraggio attuati dall’organizzazione, sono rivolti principalmente al controllo delle 

prestazioni contrattuali stabilite, al rispetto delle tempistiche poiché da ciò dipende la qualità del servizio 

erogato; per tali processi, l’azienda attua modalità mirate di comunicazione e sensibilizzazione del personale 

e verifiche a periodiche campione sul lavoro svolto dal personale.  

Evidenza dell’analisi e della valutazione dei dati di monitoraggio, sono fornite dal RSQ attraverso: 

• Grafici (a torta e a linee) e diagrammi a barre estrapolati dalle tabelle dati gestite su file excel.; 

E’ compito del RSGQ, coadiuvato dalla Direzione, assicurare la raccolta, l’analisi e la conservazione e 

archiviazione elettronica delle informazioni documentate relative ai risultati quale input per il riesame della 

direzione ed per eventuali modifiche al SGQ. 

 
14.MISURAZIONE E CONTROLLO DELLA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI 
La Scuola I.A.O.M - AISeRCO investe con continuità le proprie risorse nel miglioramento qualitativo dei 

programmi di Formazione e nella Ricerca e si avvale del Sistema di Monitoraggio della Qualità attraverso 

un’Ente di Certificazione esterna che è il R.I.N.A.  

Il monitoraggio relativo alla percezione dell’utente sulla soddisfazione dei requisiti rappresenta per 

L’I.A.O.M. - AISeRCO SRL un’importante misura della prestazione del proprio Sistema di Gestione per la 

Qualità. 

La percezione del cliente riguardo il grado con cui le aspettative ed esigenze della committenza/clienti sono 

state soddisfatte, viene monitorata dalla IAOM AISeRCO con periodicità definita, attraverso opportuni 

strumenti di monitoraggio che si differenziano in base alla tipologia di cliente e servizio. 

Gli strumenti adottati sono molteplici, e comprendono: 

• Analisi dei reclami, giustificati, provenienti dal cliente; 

• Analisi delle risposte ai Questionari di gradimento  

• Andamento degli Indicatori di performance nonché standard di servizi contrattuali; 

• Comunicazioni e confronti continui con il cliente e i propri fornitori di servizio; 

• Rapporti di NC, AC e AP; 
 

15.COMPETENZE DEL PERSONALE E DEI COLLABORATORI  

 

L’organizzazione ha predisposto un mansionario nel quale sono riportate le principali competenze richieste, 

necessarie per lo svolgimento dei processi definiti nel punto 3, tenuto aggiornato al bisogno. I docenti sono 

valutati in base ai dati ottenuti dai questionari somministrati agli alunni ed in base alla valutazione annuale 

condotta dal direttore didattico. 

L’organizzazione affronta i requisiti riguardanti la misurazione del livello di competenza del personale o dei 

collaboratori, necessario per svolgere in modo efficace le attività oggetto d’incarico, e la gestione delle 

relative prestazioni.  



    

Rev.00 del 25/01/2019                 74 

Valuta le competenze di ciascun membro personale o collaboratore che eroghi servizi per l’apprendimento 

nella Scuola sotto la sua diretta responsabilità, somministrando appositi questionari di 

soddisfazione/valutazione atti a valutare la scuola nel suo complesso, compreso i docenti, gli assistenti, i 

tutor e tutto il personale dipendente: 

a) Il questionario di soddisfazione generale è somministrato in due momenti: a metà corso e a fine 

corso. I questionari sono somministrati nel corso del penultimo al massimo ultimo seminario 

dell’anno scolastico, dove i discenti sono tenuti a esprimere un giudizio, in scala da 1 a 5, su 

preparazione, professionalità e disponibilità dei docenti, assistenti e tutor e sull’’organizzazione in 

generale.  

b) Un’altra analisi è riservata ai docenti ed agli assistenti che vengono interpellati ad esprimere giudizi 

su diversi aspetti generali e non della scuola. 

c) La scuola inoltre monitora costantemente la formazione dei docenti e degli assistenti, tutti sono 

tenuti a partecipare a frequentare corsi di aggiornamento annuale, predisposti o meno dalla scuola 

come meglio descritto nel regolamento generale interno.  

d)  È monitorata la continua formazione di docenti ed assistenti, tutti tenuti a frequentare corsi di 

aggiornamento annualmente predisposti o meno dalla scuola. 

e) Tutte le procedure di valutazione utilizzate forniscono informazioni valide e affidabili circa la 

competenza dell’organizzazione e delle figure che erogano il servizio per l’apprendimento. 

 Tutti gli elementi di questi processi sono in accordo con la legislazione pertinente e con i principi 

fondamentali dell’eguaglianza e dei diritti umani, e sono regolarmente riesaminati. 

 

16.AUDIT INTERNI 
L’Organizzazione ha definito un’apposita procedura per la gestione degli audit interni, al fine di verificare la 

conformità alla norme UNI EN ISO 9001-2015 e alla norma UNI EN 29990-2011 e che il sistema di 

gestione integrato viene efficacemente attuato e mantenuto aggiornato. 

L’organizzazione pianifica ed effettua, con frequenza annuale, cicli di audit interni volti ad accertare 

l’efficace attuazione e mantenimento del proprio sistema di gestione per la qualità e la relativa conformità ai 

requisiti propri sistema ed a quelli della norma internazionale UNI EN ISO 9001:2015.  

Il RSGQ, responsabile della pianificazione delle verifiche ispettive del SGQ, collabora con gli auditors 

esterni, allo svolgimento delle stesse, affinché ogni suo processo sia sottoposto a verifica almeno una volta 

all’anno. 

Tutti i processi o le attività aziendali che, in sede di audit interno, dimostrano ripetute discrepanze con il 

SGQ e che hanno maggior impatto sulla qualità percepita dal cliente, dovranno essere verificate con una 

frequenza maggiore. 

I risultati delle suddette verifiche vengono registrati dai responsabili, su un apposito rapporto in cui sono 

indicate le non conformità rilevate o osservazioni mosse all’organizzazione, le eventuali azioni correttive o 
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preventive concordate, le responsabilità ed il tempo entro il quale l'azione correttiva sarà attuata e verificata. 

Il RSGQ provvede a verificare l'efficacia dei risultati delle azioni correttive ed all’archiviazione della relativa 

documentazione. 

/ L'attività di audit interni è regolata dalla Procedura PG 0902 – AU8DIT INTERNI 

 

17.RIESAME DELLA DIREZIONE 

La IAOM AISeRCO allo scopo di assicurare e garantire la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia del 

proprio sistema nonché l’allineamento agli indirizzai strategici dell’organizzazione, stabiliti in sede di 

pianificazione, ritiene necessario effettuare ad intervalli pianificati e comunque almeno una volta all’anno il 

riesame del SGQ, dandone opportuna evidenze in un verbale di riunione, dettagliato, degli argomenti 

discussi.  

Tale riesame si pone l’obiettivo di valutare, attraverso la verifica di opportune evidenze oggettive, 

l’adeguatezza delle procedure definite ed attuate e la loro efficacia a fini dei risultati pianificati nonché di 

individuare ed attuare eventuali azioni di miglioramento continuo inclusi la politica aziendale e gli obiettivi 

 
18.INFORMAZIONI DI RITORNO DELLE PARTI INTERESSATE  

L’organizzazione come già più volte descritto nel presente manuale, raccoglie gestisce ed analizza i dati di 

ritorno dei questionario di soddisfazione somministrati ai discenti ed a tutte le figure facenti parte 

dell’organizzazione. Tutti i dati raccolti sono rielaborati ed analizzati e vengono aperte se necessario azioni 

correttive, azioni preventive o non conformità 

E’ responsabilità del RSQ somministrare i seguenti questionario di soddisfazione: 

- mod. 8.1 questionario soddisfazione alunni generico 

- mod. 8.2 valutazione docente da alunno 

- mod. 8.3 valutazione assistenti da alunno 

- mod. 8.4 valutazione tutor da alunni 

- mod. 8.5 valutazione studenti da docente 

- mod. 8.6 valutazione complessiva da docente 

- mod. 8.7 valutazione complessiva da assistente/tutor 

- mod. 8.8 valutazione docente da assistente 

- mod. 8.9 valutazione docente da DD 

- mod. 8.10 valutazione assistenti da docenti 

- mod. 8.11 valutazione assistenti da direttore 

- mod. 8.16 valutazione organizzazione e test motivazionale docente 

- mod. 8.17 valutazione organizzazione e test motivazionale assistente 

- mod. 8.18 analisi questionari gradimento clinica 
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- mod. 8.19 soddisfazione personale dipendente 

 

CUSTOMERS SATISFACTION STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

 
 

 

 

 
 

                
Dall’analisi dei questionari di gradimento somministrati nell’anno scolastico 2017/18 emerge, in generale, un 

gradimento globale della qualità percepita molto soddisfacente( 99%).Gli alunni hanno espresso un buon 
livello di soddisfazione in merito  al  dialogo e al rapporto con il dirigente didattico, al rapporto con i 

compagni, all' efficienza della segreteria didattica e delle attività di approfondimento proposte dalla scuola, 

alla chiarezza espositiva e alla disponibilità dei docenti e al sostegno da parte degli assistenti; si evidenzia 

un giudizio complessivo molto soddisfacente in merito alla qualità della scuola e all’esperienza di ciascuno 

studente presso questa struttura. Non emergono particolari insoddisfazioni.   
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19.GESTIONE DEI RECLAMI E DELLE NON CONFORMITÀ 

La scuola nell’ambito del proprio sistema di gestione per la qualità ha definito le modalità e le responsabilità 

per la segnalazione e il trattamento dei reclami e delle non conformità. Si intende per non conforme, quel 

servizio o materiale che non corrisponde a uno o più requisiti. 

Le non conformità segnalate dal personale sono gestite dalle funzioni competenti secondo quanto previsto 

dal Manuale della qualità. Per segnalare inconvenienti o presentare un reclamo, è possibile richiedere alla 

Segreteria Amministrativa, l’apposito “Modulo Reclami”. Le non conformità riscontrate dagli studenti e 

segnalate alla scuola (Modulo Reclami da richiedere alla Segreteria) vengono gestite dal Direttore Didattico 

sempre in conformità a quanto previsto dal Manuale della Qualità. 

I reclami dei nostri utenti sono importanti, perché ci aiutano a individuare eventuali aspetti critici del nostro 

servizio e dove dobbiamo intervenire per migliorare. 

 

20.MONITORAGGIO 

L’organizzazione si impegna ad svolgere periodiche misurazioni per il calcolo degli indicatori qualità al fine 

di: 

• Verificare i valori dei singoli indicatori ed accertare se vi è rispondenza con il livello di servizio 

promesso: 

• Adeguare continuamente gli standard alle richieste degli utenti 

• Rilevare la soddisfazione dell’utente 

• Misurare e controllare l’andamento del fenomeno reclamo 

 

La verifica dei livelli di qualità viene effettuata tramite un monitoraggio interno, riguardo alla qualità erogata 

dall’azienda. Il monitoraggio è effettuato con cadenza annuale per le verifiche interne ed esterne. Dall’analisi 

combinata delle misurazioni si possono calcolare gli indicatori di qualità e allo stesso tempo individuare le 

criticità, adottando di conseguenza le misure idonee ad crescere l’efficienza dei servizi per raggiungere gli 

standard prefissati. 

 

21.INIZIATIVE E PROGETTI 

 
21.1 POSTGRADUATE  

Durante l’anno, nella sede I.A.O.M.-AISeRCO, verranno organizzati dei Corsi di Perfezionamento e 

Aggiornamento Post-Graduate, riconosciuti dal Registro degli Osteopati d’Italia e validi per la formazione 

continua in Medicina Osteopatica. 

Gli studenti di 5° e 6° anno (V.O) o di 4° e 5° anno (N.O) possono essere ammessi a suddetti corsi di 

perfezionamento previo pagamento del 50%del costo previsto per gli osteopati esterni all’accademia 
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a. GIORNATE “FULL OPEN” 

Dopo il grandissimo successo degli anni passati delle iniziative di orientamento nel mondo dell’osteopatia, la 

scuola di osteopatia di Palermo I.A.O.M. AISeRCO ha deciso di riprorre gli Open Doors anche per l’anno 

2018/2019. 

Le giornate Open Doors rappresentano una splendida e utilissima possibilità di accostarsi per la prima volta 

all’osteopatia e della formazione osteopatica in modo completamente gratuito. 

 Durante gli OpenDoors: 

a) Impari cosa significa Osteopatia e come si applica 

b) Comprendi come potrebbe essere una strada per il tuo futuro professionale 

c) Chiarisci le peculiarità del corso di osteopatia per diventare osteopata sia per diplomati che laureati 

d) Assisti a lezioni reali 

e) Visiti la scuola AISeRCO IAOM 

Potrai fare tutte le domande che desideri per assicurarti che la scelta si quella giusta per te! 

L’iniziativa, completamente gratuita, è rivolta, in particolare, a tutti gli studenti e laureati in medicina, 

odontoiatria, fisioterapia e tutte le professioni sanitarie (TIPO II – Part Time) nonchè ai possessori di 

Diploma di Scuola media Secondaria Superiore o i prossimi maturandi/diplomandi e Laureati di Scienze 

Motorie, Farmacia e Biologia (TIPO I – Full Time e Mix Mode). 

E’ necessaria, semplicemente, la prenotazione in segreteria TRAMITE I SEGUENTI CONTATTI: 

Tel. 091.7781803   Fax 091.7781804 

 Cell. 349.3763608 – 348.8537344 

Mail: segreteria@aiserco.it   –  direttore@aiserco.it 

22. PRINCIPI E OBIETTIVI DI RICERCA 

Il panorama mondiale della medicina segue ormai da anni i principi della Medicina Basata sull’Evidenza 

secondo cui “tutte le azioni mediche della diagnosi, prognosi e terapia dovrebbero basarsi su una solida 

evidenza quantitativa basata sulla migliore ricerca in epidemiologia clinica”[1]. Le regole dell’EBM hanno 

modificato il modo di fare ricerca scientifica facendo cambiare lentamente la pratica clinica dei singoli 

professionisti e rendendoli partecipi del passaggio da una medicina basata su opinioni ad una medicina 

basata su prove scientifiche. Uno dei motivi per cui sono state standardizzate alcune modalità per fare ricerca 

risiede nella finalità della ricerca stessa ovvero quella di generare conoscenza condivisibile. Il modello 

culturale dell’evidenza scientifica per la comunità osteopatica rappresenta sia un confronto che 

un’opportunità. Nel passato sono stati fortemente presenti modelli e principi basati sulla filosofia osteopatica 

e su risultati terapeutici senza supporto di prove scientifiche; l’applicazione di una metodologia affine ai 

principi dell’EBM ha via via portato allo sviluppo di studi metodologicamente “rigorosi” e supportati da 
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valide prove scientifiche. A favore della ricerca nel campo della Medicina Osteopatica, in quanto medicina 

“giovane”, giocano diversi fattori tra cui l’utilizzo, per l’approccio scientifico, di dubbi e domande che sono 

forze trainanti, idee e scoperte, la preferibilità della verifica scientifica alle semplici credenze 

indipendentemente da quanto queste possano supportare e, non per ultimo, la giustificazione di alcune spese 

in campo sanitario, che le prove scientifiche possono dimostrare. La disfunzione somatica ed il trattamento 

osteopatico sono due aspetti della Medicina Osteopatica che nell’ambito dell’evidenza scientifica possono 

trarre grandi benefici in quanto a verifica della stato (per la disfunzione) e della loro efficacia (per il 

trattamento) e in quanto alla costruzione di un linguaggio “osteopatico” comune a tutti i professionisti. 

La Medicina Osteopatica ha caratteristiche intrinseche tali da non poter seguire tutti i modelli di ricerca 

ottimizzati per la medicina tradizionale e la farmacologia [2]. Obiettivo della I.A.O.M. AISeRCO è quello di 

studiare ed applicare le linee guida dell’EBM rendendole idonee alle particolarità della nostra professione 

promuovendo lo sviluppo di studi under e post graduate in campo osteopatico e la formazione in 

metodologia di ricerca degli studenti. Le attuali evidenze scientifiche in ambito osteopatico si basano 

sull’opinione degli esperti[3], sui “case-report” e su studi osservazionali. Un programma adeguato di studi 

undergraduate in osteopatia garantirà agli studenti di acquisire strumenti necessari per utilizzare al meglio gli 

aspetti riguardanti la ricerca, dalla capacità di elaborare e portare a termine un progetto di tesi al reperimento 

ed alla lettura critica di un articolo scientifico pubblicato su riviste biomediche, dall’interpretazione dei 

risultati di uno studio alla progettazione e presentazione di questo a livelli under e post graduate A noi tutti il 

compito di saper coniugare l’innovazione e la tradizione per un risultato a passo coi tempi per 

poter concretizzare “scientificamente” tale ambizione. Per noi tutti ciò rappresenta, ora di più, un motivo di 

grossa responsabilità oltre che un obbligo assoluto. 

23. CONCLUSIONE 

 

Al fine di fornire comunque il miglior servizio per qualunque utente, ci si riserva di apportare positive 

modifiche e aggiornamenti qualitativamente pregnanti a questo documento. 

 
 


