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TCIO Istituto di Osteopatia è la prima scuola di osteopatia
in Italia inserita all'interno di un Centro Medico.
Il confronto quotidiano con medici specialisti e ﬁsioterapisti, per
una preparazione più completa ed una facilità relazionale nel
mondo del lavoro.

Caro studente,
inizi sapendo di poter aiutare la salute delle persone utilizzando le
tue mani, ma non sai ancora bene come. Cominci a studiare il
corpo umano scoprendo quali sono i sistemi che lo costituiscono e
in che modo sono interconnessi. Capisci che tutto si inﬂuenza
reciprocamente e prendi sempre più consapevolezza di quanto il
corpo sia una macchina tanto complessa, quanto perfetta. Passi
giornate sui libri, ma soprattutto provando e riprovando
inizialmente tecniche manipolative osteopatiche sui tuoi compagni
di studio. Poi arriva lui, il giorno in cui ti trovi davanti il primo
paziente reale durante il tirocinio, sei agitatissimo ed
emozionatissimo, già ti senti un po’ osteopata.
Ma il momento più bello è quando il tuo primo paziente ti guarda
e ti dice “grazie, sto decisamente meglio!”, allora osservi le tue
mani e ti rendi conto di cosa volessero dire quando i tuoi docenti
ti dicevano che avrebbero portato il talento nelle tue mani.
Questo successo ti ricorda che il punto di arrivo è come un
orizzonte: nonostante si pensi di essere vicini è sempre distante.
Studio e pratica sposati con passione portano alla comprensione e
all’umiltà, in uno slancio continuo per migliorare la risposta del
paziente.
Paolo Parente, Osteopata D.O. - M.R.O.I.
Direttore Generale - Istituto di Osteopatia TCIO, Milano

COS’È L’OSTEOPATIA?
OSTEOPATIA E CAMPI DI APPLICAZIONE
“L’obiettivo del medico deve essere quello di ricercare la salute, tutti sono
capaci di trovare la malattia.” - Andrew Taylor Still - Padre dell’Osteopatia

Secondo la “World Osteopathic Health
Organization” (WOHO), l’osteopatia è un
sistema aﬀermato e riconosciuto di
prevenzione sanitaria che si basa sul
contatto manuale per la diagnosi e per il
trattamento.
Rispetta la relazione tra il corpo, la mente e lo
spirito sia in salute che nella malattia: pone
l’enfasi sull’integrità strutturale e funzionale
del corpo e sulla tendenza intrinseca del
corpo ad auto-curarsi.
Il trattamento osteopatico viene visto come
inﬂuenza facilitante per incoraggiare questo
processo di auto-regolazione.

PRINCIPI FONDANTI
DELL’OSTEOPATIA:

L’OSTEOPATIA IN ITALIA

52.000.000 ADULTI ITALIANI

(DATO ISTAT)

In Italia,
l’Osteopatia è stata
RICONOSCIMENTO
individuata
come professione
OSTEOPATIA
sanitaria
attraverso l’art. 7
IN ITALIA?????
pubblicato sulla gazzetta uﬃciale
il 31/12/2017.
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90% SI DICHIARA

SODDISFATTO

• Il corpo è un’unità
• Il corpo ha le capacità di auto regolarsi,
di auto guarire e di mantenere la salute
• Struttura e funzione sono correlate
• La persona è vista nella sua globalità,
come un sistema composto da muscoli,
ossa, visceri e apparati

Fonte: Eumetra Monterosa
ISTITUTO DI RICERCA ITALIANO

OSTEOPATIA E RIABILITAZIONE
L’osteopata lavora in stretta sinergia con le altre ﬁgure legate al
percorso riabilitativo: ortopedico, ﬁsiatra e ﬁsioterapista. Si inserisce in
ambito riabilitativo lavorando sulle capacità di adattamento tramite un
approccio globale.

OSTEOPATIA E ODONTOIATRIA
L’osteopatia rappresenta un irrinunciabile ausilio in ambito
odontoiatrico, consentendo di valutare l’impatto che le problematiche
orali possono avere sull'organismo e, viceversa che problemi
extra-stomatognatici possono avere sulla bocca.

OSTEOPATIA E POSTUROLOGIA
Le “sindromi posturali” devono essere gestite con un approccio
multidisciplinare considerando l’aspetto funzionale dell’intero sistema.
L’osteopatia può aiutare a sviluppare una migliore capacità di
organizzazione corporea.

OSTEOPATIA E PEDIATRIA
L’osteopatia ha l’obiettivo di migliorare le condizioni ﬁsiologiche del
corpo per far esprimere al meglio l’innata capacità adattativa e di
sviluppo del sistema del bambino. Tramite un approccio delicato e non
doloroso è possibile risolvere alcune problematiche funzionali
comunemente diﬀuse tra i piccoli.

OSTEOPATIA E GINECOLOGIA
L’osteopatia nella donna durante la gravidanza e il post-parto può aiutare
nell’adattamento dei cambiamenti ﬁsiologici che lo sviluppo del bambino
innesca inevitabilmente e, che a loro volta, possono portare a disturbi
funzionali.

OSTEOPATIA E SPORT
L’osteopatia in ambito sportivo, agisce analizzando il sistema e
intervenendo in modo eﬃcace per migliorare l’organizzazione corporea
e, di conseguenza, la gestione delle sollecitazioni sportive, riducendo il
rischio di creare uno squilibrio ﬁsico e/o di infortunio.

TCIO ISTITUTO DI OSTEOPATIA
METTIAMO IL TALENTO NELLE TUE MANI
La miglior formazione per i migliori osteopati di domani!

L’Istituto di Osteopatia TCIO di Milano è una
delle più rinomate scuole di osteopatia
italiane riconosciuta, in ambito nazionale ed
internazionale, per la formazione di
altissimo livello che pone lo studente al
centro dell’organizzazione accademica.

DOCENTI
Osteopati professionisti, Medici, Docenti
universitari e Ricercatori – proiettati alla
continua ricerca e sviluppo dell’osteopatia

MATERIALE DIDATTICO
Portale dedicato agli studenti per scaricare i
materiali didattici, consultare gli esiti degli
esami e gestire la comunicazione
scuola-studente.

CERTIFICAZIONI
• Scuola Accreditata al R.O.I. - Registro degli
Osteopati d’Italia
• Scuola con certiﬁcazione di qualità
EN ISO 9001:2015, ISO 29990:2010 e
EN16686:2015-07 per istruzione
e formazione non formale.
• Aderisce alle indicazioni dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) e ai criteri
formativi Europei (norma CEN per osteopatia)

NETWORK
Aderisce al Network I.N.O.S. – International
Network of Osteopathic Schools.

Osteopatia
È la prima scuola di osteopatia
inserita direttamente nel contesto
di un centro medico:
Poliambulatorio Take Care.

Grazie alla collaborazione con TCIO Istituto di
Osteopatia, presso il Poliambulatorio
Take Care applichiamo tecniche e protocolli
riabilitativi all’avanguardia.
Crediamo fermamente che da
un’integrazione tra medicina tradizionale,
osteopatia e attività motoria si possano
ottenere importanti beneﬁci sia in termini di
prevenzione, sia di cura.

Visite Specialistiche
Visite mediche specialistiche come: ﬁsiatria,
ortopedia, ﬁsioterapia, cardiologia, nutrizione
oculistica, psicologia, medicina dello sport ed
esami diagnostici eseguiti da importanti
medici provenienti dalle maggiori realtà
ospedaliere e universitarie.

Odontoiatria
All’interno della nostra clinica opera
un’équipe di valore riconosciuta per le
patologie del distretto oro e cranio-facciale.

Valutazioni e trattamenti osteopatici idonei
per tutte le età – dal neonato all’anziano –
eseguiti da osteopati professionisti di fama
nazionale ed internazionale.

Fisioterapia e
Riabilitazione
Strumentazioni terapeutiche all’avanguardia,
in mano ad una squadra di esperti
professionisti per raggiungere risultati concreti
in ambito di ﬁsioterapia e riabilitazione per il
beneﬁcio e la cura dei nostri pazienti.

Diagnostica
Strumentazione diagnostiche di ultima
generazione aﬃdate a esperti professionisti
per garantire valutazioni precise volte al
corretto piano di cura.
Possibilità di valutazione integrate per
diagnosi ancora più complete.

Medical Fitness
Programmi personalizzati integrati di attività
ﬁsica con allenamento computerizzato e
valutazioni mediche per prevenzione e cura di
sintomatologie di varia natura: posturale,
traumatica, post-chirurgica e migliorare la
propria forma ﬁsica.

I NUMERI DI TCIO
LA NOSTRA SEDE ED I PROFESSIONISTI
Una scuola all’avanguardia per una formazione di livello

AULE PER LA FORMAZIONE

SOFTWARE INTERNO
DEDICATO ALLA DIDATTICA

Aule dispinibili per garantire il percorso di
formazione completo direttamente presso la
nostra sede. Ogni spazio dedicato alla
formazione è dotato di connessione wi-ﬁ,
proiettori, lettini regolabili in altezza e modelli
anatomici per l’insegnamento delle materie
teoriche e pratiche.

Studenti e docenti dell’Istituto di Osteopatia
TCIO utilizzano un sistema software interno
dedicato interamente alla gestione del
percorso formativo: come materiale
didattico, appunti e slides, esami di
valutazione e comunicazione interna.

6
STUDI PER LA
PRATICA CLINICA

13

Numerosi studi sono disponibili per la pratica
clinica dei nostri studenti. È l’unico centro di
formazione inserito in un contesto
multidisciplinare che oﬀre agli studenti la
possibilità di confrontarsi con numerosi
professionisti di discipline aﬃni all’osteopatia,
quali: ﬁsioterapisti, ortopedici e ﬁsiatri, che
collaborano per la salute globale del paziente.

PALESTRA RIEDUCATIVA E
RIABILITATIVA
Unica nel suo genere, la nostra scuola di
osteopatia è dotata di una palestra per la
valutazione, la ricerca scientiﬁca osteopatica
e non ed il trattamento dei pazienti,
avvalendosi di attrezzature tecnologicamente
avanzate.
• Pro-kin: pedana propriocettiva bipodalica
e monopodalica.

490
STUDENTI

60

ASSISTENTI

• Stability: per la valutazione e trattamento
posturale in statica.
• Postural Bench: valuta le tensioni e dei
muscoli posteriori del corpo.
• Walker View: un Tredmill per la medicina
sportiva, riabilitazione e per l’analisi del
movimento.

70

DOCENTI

CORSO PART TIME
PER LAUREATI SANITARI
Formazione a Tempo parziale

Il Corso di Osteopatia a tempo parziale è
rivolto ai professionisti in possesso di un
titolo di studio universitario sanitario e, nello
speciﬁco, possono accedere le seguenti
ﬁgure sanitarie: ﬁsioterapista, infermiere,
ostetrica, terapista occupazionale, terapista
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva,
podologi, medici chirurghi e odontoiatri.

OBIETTIVO DEL PERCORSO
DI STUDI
Il Corso di Osteopatia Part Time ha come
obiettivo la formazione di osteopati che
integrino le competenze già acquisite, alla
formazione osteopatica per far accrescere,
implementare e migliorare le modalità di
approccio e di intervento alla salute dei
pazienti.
Frequentando il Corso Part Time della Scuola
di Osteopatia TCIO di Milano si ricevono
crediti formativi E.C.M. di Educazione
Continua in Medicina.
Il percorso di studio è strutturato su 5 anni 7 seminari all’anno di 4 giorni ciascuno (da
giovedì a domenica) - per un totale di 120 FC
(Crediti Formativi) durante i quali si alternano
lezioni frontali, interattive, pratiche e tirocinio
clinico con frequenza obbligatoria.

PROGRAMMI DI STUDIO
I programmi di studio TCIO sono strutturati in
modo da consentire agli studenti di mettere
in pratica, sin dalle prime lezioni, le tecniche
apprese durante le lezioni frontali.
La parte manuale, a cui viene riservato ampio
spazio, è fondamentale in tutto il percorso
formativo in osteopatia ed è sempre
preceduta e supportata da lezioni
introduttive di anatomo-ﬁsiologia, palpazione
e patologia delle aree corporee trattate; le
materie scientiﬁche di base vengono
insegnate da docenti specializzati.

TIROCINIO CLINICO
500 ore di tirocinio clinico. Approccio
graduale a pazienti reali con la supervisione
di osteopati professionisti. Durante il
percorso formativo, si articola in tirocinio
osservativo osteopatico, osservativo non
osteopatico (opzionale) e osteopatico
operativo.

Requisiti di ammissione:

LAUREA SANITARIA
Durata del Corso:

5 ANNI
Titolo rilasciato:

DIPLOMA DI OSTEOPATIA,
D.O. con iscrizione al Registro degli
Osteopati Italiani (R.O.I.)

Frequenza:

OBBLIGATORIA,
per almeno il 70% di ciascuna
delle attività formative previste.
7 Seminari all’anno da 4 giorni.

PROGETTO DI RICERCA
Modalità di ammissione:

ACCESSO LIBERO
fino ad esaurimento posti
(50 studenti)

Materie:

DI BASE E MEDICHE,
AFFINI, CARATTERIZZANTI,
RICERCA E TIROCINIO
Modalità di insegnamento:

LEZIONI FRONTALI,
INTERATTIVE E LEZIONI
PRATICHE, RICERCA E
TIROCINIO CLINICO
Ore totali pratica:

500 ore
Ore totali ricerca e tesi:

350 ore
Ore totali del Corso:

1.940 ore

Dal 4°anno, gli allievi divisi in gruppi, iniziano
a lavorare al progetto di ricerca osteopatica
per la stesura della tesi ﬁnale. I progetti,
proposti dagli studenti e avallati dal
dipartimento di ricerca, sono sviluppati grazie
alla collaborazione delle strutture mediche e
osteopatiche presso le quali gli studenti TCIO
possono svolgere attività di ricerca e clinica. Il
progetto, e la discussione dello stesso, sono
parte integrante dell’esame ﬁnale per il
conseguimento del titolo di Osteopata D.O.
clinica.

ORGANIZZAZIONE
DIDATTICA
La didattica inizia a Ottobre e termina a
Giugno. Al termine di ciascun anno di corso
sono previsti esami scritti e/o orali e prove
pratiche per veriﬁcare le conoscenze
acquisite.

ESAME FINALE
Al termine del percorso di studi è previsto
l’esame ﬁnale - prova pratica valutata da
commissari del Registro degli Osteopati
d’Italia e discussione del progetto di ricerca per ottenere il Diploma di Osteopatia e
l’iscrizione al Registro degli Osteopati d’Italia
(R.O.I.)
RT TIME

CORSO PA

PROGRAMMA DI STUDI
CORSO PART TIME

ORE LEZIONI SU 5 ANNI
MATERIE DI BASE E MEDICHE
DISCIPLINE GENERALI PER LA FORMAZIONE DELL'OSTEOPATIA

ESAMI

Psicologia generale e sociologia
Radiologia 1
Radiologia 2
Neurologia 1
Elementi di neuroanatomia e neuroﬁ siologia
Neurologia 2
Elementi di malattie del sistema nervoso
Ortopedia, reumatologia e medicina ﬁ sica
Elementi di Fisio-patologia clinica, semeiotica
e diagnosi diﬀerenziale
Elementi di malattie cardio-respiratorie
Nefrologia ed urologia
Gastroenterologia
Pediatria generale e specialistica
Ginecologia ed ostericia
Elementi di malattie ORL e apparato visivo
Odontoiatria
Endocrinologia
Elementi di psichiatrie e neuropsichiatria infantile
Elementi di mal. psichiatriche e neuropsich.iInfantile
Farmacologia
Elementi di clinica medica speciale
speciﬁ ca della scuola
Dietetica e scienza della nutrizione
TOTALE ORE GENERALI E CREDITI MATERIE DI BASE E MEDICHE
Elementi di psicologia generale e sociologia
Elementi di diagnostica per immagini

1°
anno

2°
anno

3°
anno

10
10

10

10

20

10

10

4°
anno

CREDITI

5°
anno

10

10

10

10

30
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
40

60

40

70

50

TOT.ORE CREDITI

1°
anno

2°
anno

3°
anno

4°
anno

5°
anno

1
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

0
1
0
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
6

0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
4

0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
7

0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
5

10
30
20
40
20
30
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
260

1
3
2
4
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26

ORE LEZIONI SU 5 ANNI

MATERIE CARATTERIZZANTI

ESAMI

DISCIPLINE OSTEOPATICHE O DISCIPLINE DI AREA MEDICA D'INTERESSE OSTEOPATICO
MS 1 Arto inferiore - Bacino
Osteopatia in ambito muscolo-schelettrico
MS 2 Colonna lombare - arto superiore
MS 3 Colonna dorsale-torace
MS 4 C.V. cervicale e Tecniche avanzate
Viscerale 1 (apparato gastroengerico 1 e 2)
Osteopatia in ambito viscerale
Viscerale 2 (app. urogenitale e cardio-respiratorio)
Cranio 1 (anatomia ﬁ siologia disfunzioni singole ossa)
Osteopatia in ambito craniale
Cranio 2 (Disfunzioni base - LCR - ORL)
Cranio 3 (Occhio - Endocrino -Vascolare. Pediatrico)
Fasce 1 (Metodiche speciﬁ che e segnmentarie)
Osteopatia in ambito miofasciale
Fasce 2 (Metodiche globali ed integrate)
Razionale medic. Osteopatica - Legislaz.-Deontologia
Razionale dell'OMT
Totale ore generali e crediti materie caratterizzanti

MATERIE DI RICERCA
Formazione interdisciplinare

ESAMI

Metodologia della ricerca - Guida alla tesi
Progetto di ricerca e tesi
Totale ore generali e crediti materie di ricerca e tesi

Metodologia della ricerca
Tesi

TIROCINIO CLINICO
Materie professionalizzanti

ESAMI

Clinica osteopatica

1°
anno

2°
anno

90
45

60

4°
anno

CREDITI
5°
anno

TOT. ORE CREDITI

1°
anno

2°
anno

3°
anno

4°
anno

5°
anno

0
4
0
0
3
0
3
0
0
1
0
2
13

0
0
3
1
3
0
0
2
0
0
2
1
12

0
0
0
1
0
2
0
2
2
0
1
1
9

0
0
0
2
0
3
0
0
3
0
0
1
9

30

15

20
230

20
185

30
10
175

15
10
130

130

6
3
0
0
0
0
3
0
0
2
0
2
16

1°
anno

2°
anno

3°
anno

4°
anno

5°
anno

1°
anno

2°
anno

3°
anno

4°
anno

5°
anno

10

10

10

0

10

10

10

0

0
0
0

1
0
1

1
0
1

1
0
1

0
0
0

1°
anno

2°
anno

3°
anno

4°
anno

5°
anno

1°
anno

2°
anno

3°
anno

4°
anno

5°
anno

25

50
100

0
0
0

1
0
0

2
0
0

0
3
0

0
0
4

75
75
100

3
3
4

45
45

45
15
45

15

30

30

45

30
30

45

45
30

Tirocinio clinico 1
Tirocinio clinico 2
Tirocinio clinico 3
Integrazioni e approfondimenti clinici
Approccio clinico integrato e specialistico

3°
anno

10

75

90
105
45
60
90
75
90
60
75
45
45
70
850

6
7
3
4
6
5
6
4
5
3
3
7
59

30
300
330

3
12
17

50

50

50

50

50

2

2

2

2

2

250

10

Totale ore generali e crediti tirocinio e clinica osteopatica

50

75

100

125

150

2

3

4

5

6

500

20

TOTALE ORE GENERALI E CREDITI

320

330

325

335

330

22

23

21

22

20

1.940

120

RICERCA E CLINICA
UN TIROCINIO CHE FA LA DIFFERENZA
Collaborazioni con centri medici, ospedali e cliniche osteopatiche

Per garantire una solida preparazione
osteopatica, è indispensabile guidare gli
studenti durante un percorso di tirocinio
pratico graduale e completo.

ORGANIZZAZIONE
DIDATTICA DEL TIROCINIO
CLINICO
I programmi di studio TCIO, come per
l’insegnamento teorico, seguono le direttive
del Registro degli Osteopati d’Italia - ROI e i
criteri dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità - OMS.
Il tirocinio è articolato in 3 tipologie diﬀerenti
che si succedono nell’arco dei 5 anni:
• TIROCINIO OSSERVATIVO OSTEOPATICO:

Osservazione della pratica osteopatica
eseguita da osteopati professionisti

• TIROCINIO OSSERVATIVO NON OSTEOPATICO:

Partecipazione a visite mediche di varia
natura per meglio integrare la
multidisciplinarietà che contraddistingue
l’osteopatia
• TIROCINIO OSTEOPATICO OPERATIVO:

Trattamenti osteopatici su pazienti reali, con
la supervisione di osteopati professionisti.

TCIO è l’unica scuola di osteopatia che
oﬀre l'opportunità di tirocinio osservativo
in realtà mediche e ospedaliere dando un
vantaggio concreto in ambito lavorativo.

OSPEDALI E CENTRI MEDICI
CONVENZIONATI

TIROCINIO MULTIDISCIPLINARE
Per garantire una preparazione osteopatica
completa, è indispensabile oﬀrire agli
studenti un tirocinio clinico multidisciplinare
in contesti molto diversi: dallo studio
osteopatico all’ospedale, passando per
centri medici, ambulatori specialistici e
centri ﬁtness.
Gli ambulatori e i reparti con i quali è stato
attivato il tirocinio clinico osservativo sono:
• Pronto Soccorso generale e pediatrico
• Chirurgia Generale
• Cardiologia (emodinamica e unità
coronaria)
• Ambulatorio Fisiatrico
• Ambulatorio Ortopedico
• Ambulatorio Oculistico
• Ambulatorio Ecograﬁco
• Clinica di Fisioterapia e Riabilitazione

L'integrazione in contesti con medici
specialisti e altri professionisti sanitari,
consente di attivare il confronto su casi
reali, di valutare la possibilità
dell’osteopata di integrarsi con la
medicina tradizionale e sviluppare un
linguaggio comune che sempliﬁca
comunicazione e integrazione.

LA PRATICA CLINICA È
FONDAMENTALE PER:
• Aﬃnare la tecnica di trattamento
manipolativo osteopatico
• Imparare a gestire l’approccio al paziente
inquadrare situazioni cliniche articolate e
complesse
• Condurre ricerche scientiﬁche in ambito
osteopatico
• Integrare l’apprendimento con conoscenze
di medici specialisti
• Inserirsi in contesti di lavoro diﬀerenti

DATI DELLA CLINICA TCIO

1.000

ORE TOTALI TIROCINIO

+300

PAZIENTI TRATTATI IN UN ANNO

800

TRATTAMENTI EROGATI IN UN ANNO

90%
GRADO DI SODDISFAZIONE
DEI PAZIENTI TRATTATI

ANATOMAGE TABLE ®
TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA DIDATTICA
Studiare Anatomia non è mai stato così semplice!

TCIO è la prima ed unica scuola di
Osteopatia che permette lo studio
dell’anatomia su un tavolo anatomico
virtuale in 3D.
TCIO oﬀre l’opportunità ai propri studenti,
che vogliono diventare osteopati
professionisti, di studiare l’anatomia
attraverso Anatomage Table®: un tavolo
anatomico dissettorio virtuale avanzato ed
utilizzato dalle istituzioni più rilevanti al
mondo.
Lo studio dell’anatomia avviene con immagini
reali della ﬁsiopatologia e con oltre mille casi
clinici patologici, dell’embriologia e
dell’istologia, concede ai nostri futuri
osteopati di sperimentare anche le
dissezioni, con tagli chirurgici, come se
fossero tessuti reali.
Le singole strutture anatomiche sono
dettagliatamente ricostruite sia in formato
bidimensionale che 3D, con un livello di
accuratezza e precisione pari all’anatomia
reale: un’esperienza completamente
interattiva attraverso un touch screen in
dimensioni reali del corpo umano.

MASTER E CORSI POST GRADUATE
UN VERO PROFESSIONISTA NON SMETTE MAI DI AGGIORNARSI
Puoi contare su TCIO anche al termine dei tuoi studi

Formazione post Diploma di
altissimo livello per aiutarti ad oﬀrire
il miglior servizio ai tuoi pazienti

TIPOLOGIA DI MASTER E
CORSI POST GRADUATE
TCIO ogni anno propone numerosi corsi di
specializzazione con l’obiettivo di soddisfare
l’esigenza di aggiornamento continuo e
oﬀrire il miglior servizio ai propri pazienti.
Tutti i corsi sono tenuti esclusivamente da
importanti professionisti del settore di
calibro internazionale e nazionale e coprono
ambiti d’intervento diversi.

L’ORGANIZZAZIONE
Tutti i corsi prevedono approfondimenti sia
teorici, sia pratici.
Il numero di partecipanti è limitato per
garantire una formazione di elevato livello.
Alcuni di questi prevedono il rilascio di crediti
ECM - Educazione Continua in Medicina.

CONTATTI
DOVE SIAMO

La scuola di Osteopatia TCIO di Milano è
facilmente raggiungibile sia con i mezzi
pubblici che in automobile.
Al suo interno è presente un
parcheggio riservato a tutti i nostri
clienti, studenti e docenti.
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