Corso di Formazione avanzata
in Osteopatia per diplomati
e laureati non sanitari

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.

La formazione che dà sicurezza al tuo

FUTURO DA OSTEOPATA

Doppio Titolo:
OSTEOPATIA + MASSOTERAPIA MCB

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 - Fondatore 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.

L’OSTEOPATIA IN ITALIA

52.000.000 ADULTI ITALIANI

(DATO ISTAT)

In Italia, l’Osteopatia è stata
individuata come professione
sanitaria attraverso l’art. 7
pubblicato sulla gazzetta uﬃciale
il 31/12/2017.

IL

90% SI DICHIARA

SODDISFATTO

PRINCIPI FONDANTI
DELL’OSTEOPATIA:
• Il corpo ha le capacità di auto regolarsi,
di auto guarire e di mantenere la salute
• Struttura e funzione sono correlate
• Il corpo è un’unità: 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 IN GRAVIDANZA
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.

QUALITA’
FORMATIVA
DOCENTI QUALIFICATI
Docenti e Ricercatori universitari, osteopati e
medici con esperienza pluriennale.

CERTIFICAZIONI CON ENTI UNIVERSITARI
Formazione certiﬁcata da partnership con
università di Osteopatia più rilevanti in
Europa: Kingston Nescot e BCOM College
(Londra - UK).

CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ E
ACCRREDITAMENTO
Certiﬁcazione di qualità EN ISO 9001:2015,
ISO 29990:2010 e EN 16686:2015 -07 per
istruzione e formazione non formale.
Ente formativo accreditato con la Regione
Lombardia con il numero d’Iscrizione 1155
del 10/07/2019.
TCIO aderisce ai criteri formativi Europei ed
alle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità.

FORMAZIONE
MULTIDISCIPLINARE
PRIMA SCUOLA INSERITA IN UN
CENTRO MEDICO
Preparazione completa grazie al confronto
quotidiano con ﬁgure sanitarie.

TIROCINIO MULTIDISCIPLINARE
ED INTERNAZIONALE
Solida preparazione osteopatica garantita dal
tirocinio clinico multidisciplinare svolto in
contesti nazionali e internazionali.

TIROCINIO OSPEDALIERO E
POLIAMBULATORIALE
Unica scuola di osteopatia che include
tirocinio ospedaliero e poliambulatoriale per
sviluppare un linguaggio comune ai medici e
favorirne l’integrazione.

SICUREZZA
PROFESSIONALE

OPPORTUNITÀ
LAVORATIVE

DOPPIO TITOLO

LAVORO SICURO

Titolo di Osteopata: al termine del quinto
anno, grazie al corso di osteopatia full time.

Il 91 % degli studenti TCIO ha trovato lavoro
entro 1 anno dal conseguimento del Diploma
di Osteopatia.

Titolo di Massoterapista: al termine del
secondo anno, grazie al corso di MCB
(Riconosciuto dal Ministero della salute come
arte ausiliaria delle professioni sanitarie)

DOVE POTRAI LAVORARE

TITOLO ACCADEMICO
Opportunità di conseguire il Titolo
Accademico e/o Professionalizzante - Laurea
inglese in Osteopatia - rilasciate
dall’università inglese Nescot, con crediti
formativi universitari.
Titoli in linea con la Direttiva Europea
2005/36 e 2013/55 ed abilitazione
professionale.

Numerosi ambiti di applicazione: centro
medico, poliambulatorio, studi professionali,
centri di osteopatia, società sportive, clinica
di riabilitazione, centri ﬁtness e di benessere,
parafarmacie.

TCIO PREMIA IL TALENTO!

Per gli studenti più meritevoli TCIO oﬀre
l’opportunità di collaborare all’interno della
propria realtà in diversi modi: osteopata
presso Poliambulatorio Take Care, assistente
e docente presso TCIO Istituto di Osteopatia,
centri sportivi, di ﬁtness e di benessere grazie
alle numerose convenzioni sul territorio
Nazionale.

POLIAMBULATORIO TAKE CARE
CI PRENDIAMO CURA DI TE
Professionisti che collaborano sinergicamente per garantirti le migliori cure

È la prima scuola di osteopatia
inserita all’interno di un vero 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.
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Crediamo fermamente che da
un’integrazione tra medicina tradizionale,
osteopatia e attività motoria si possano
ottenere importanti beneﬁci sia in termini di
prevenzione che 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 dentisti di fama nazionale, esperti nelle
discipline mediche e chirurgiche inerenti il
distretto facciale.

OSTEOPATIA
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.

IL POLIAMBULATORIO
TAKE CARE IN NUMERI:

+100

PROFESSIONISTI

30.000

TRATTAMENTI EROGATI
IN UN ANNO

97%
GRADO DI SODDISFAZIONE
DEI PAZIENTI TRATTATI

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 in osteopatia e non ed
il trattamento dei pazienti, avvalendosi di
attrezzature tecnologicamente avanzate.

• PRO-KIN: pedana propriocettiva bipodalica
e monopodalica.

• STABILITY: per la valutazione e trattamento

490
STUDENTI

60

ASSISTENTI

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

REALTA’ VIRTUALE
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.

Oculus Quest®, un altro dispositivo
all’avanguardia per apprendere
l’anatomia clinica e il corpo umano.
Oculus Quest® è anche Anatomia VR: una
soluzione all-in-one per apprendere
l’anatomia clinica, topograﬁca, la
biomeccanica e la ﬁsiologia, basati sui vari
sistemi del corpo umano.
La tecnologia 3D Virtuale utilizzata da TCIO
è realistica, ed include lo studio di tutti i
sistemi corporei: scheletrico, connettivo,
muscolare, arterioso, venoso, nervoso,
linfatico, cardiaco, respiratorio, digestivo,
endocrino, urinario, riproduttivo, degli organi
sensoriali e tegumentario.
L'anatomia VR consentirà agli studenti di
osservare:

• ANATOMIA TOPOGRAFICA: Layout
anatomico topograﬁco unico che consente la
presentazione di modelli anatomici basati su

regioni e divisioni del corpo. Gli studenti
potranno scoprire ed approfondire le
relazioni tra varie strutture corporee.

• ANATOMIA BASATA SUI SISTEMI: Oltre 160

correlazioni cliniche ad alto rendimento
organizzate per sistema corporeo per
facilitare la transizione degli studenti da
materie precliniche a cliniche.
Un modello di insegnamento di anatomia
basato sul sistema, consente la costruzione
di un'esperienza curricolare integrata e
migliora in modo dimostrabile la
comprensione della scienza medica di base e
dei corsi clinici, migliorando ogni giorno
la preparazione dei nostri studenti di
osteopatia.

• ANIMAZIONI: Human Action, con

animazioni di articolazioni, ossa, muscoli,
tendini e legamenti, grazie al quale gli utenti
potranno visualizzare la biomeccanica e la
ﬁsiologia articolare, movimenti del corpo
come la ﬂessione e l'estensione di ginocchio,
spalla, collo e molti altri, oltre 550 azioni
muscolari dettagliate e altre animazioni.

CORSO FULL TIME
PER DIPLOMATI E LAUREATI NON SANITARI
Formazione a Tempo Pieno (T1)

Il Corso Osteopatia Full Time (T1) è rivolto
agli studenti in possesso di un diploma di
scuola media superiore quinquennale e ai
possessori di laurea non sanitaria.
A partire dall’anno 2020/21 l’Istituto di
Osteopatia TCIO raddoppia la proposta
formativa dando l’opportunità ai nuovi
studenti di acquisire un doppio titolo
attraverso due corsi paralleli:

• TITOLO DI OSTEOPATA
• TITOLO DI MASSOTERAPISTA MCB
Inoltre, per gli studenti interessati, il Corso di
Osteopatia per diplomati di TCIO oﬀre anche
l’opportunità di conseguire i titoli accademici
e professionalizzanti in partnership con
Nescot/Università di Kingston di Londra (UK):

• MSC.OST: Master of Scienze in Osteopathy
• BSC.OST: Bachelor of Scienze in Osteopathy

OBIETTIVI DEL PERCORSO
Tutti i curricula hanno come obiettivo
speciﬁco la formazione di osteopati
professionisti, esperti nel campo della
medicina manuale osteopatica con una
solida preparazione sia dal punto di vista
teorico, ma specialmente pratico.

I programmi di studio TCIO consentono 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 tenute da docenti specializzati.

Requisiti di ammissione:

DIPLOMA SCUOLA
SUPERIORE O LAUREA
NON SANITARIA
Durata del Corso:

TIROCINIO CLINICO

5 ANNI

1.000 ore di tirocinio clinico. Approccio
graduale a pazienti reali con la supervisione
di osteopati professionisti. TCIO è l’unica
scuola di osteopatia che oﬀre l'opportunità
di tirocinio osservativo multidisciplinare ed
internazionale in realtà mediche e
ospedaliere, dando un vantaggio concreto in
ambito lavorativo.

Test d’ingresso:

ACCESSO LIBERO SENZA
TEST D’INGRESSO,
fino ad un massimo di 50 posti
disponibili.

Frequenza:

OBBLIGATORIA,
per almeno il 70% di ciascuna
delle attività formative previste.
Lezioni prevalentemente al mattino,
dal Lunedì al Venerdì.

Modalità di ammissione:

ACCESSO LIBERO
fino ad esaurimento posti
(50 studenti)

Materie:

AFFINI,
CARATTERIZZANTI,
RICERCA E TIROCINIO

PROGETTO DI RICERCA
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.

Modalità di insegnamento:

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

LEZIONI FRONTALI,
INTERATTIVE E LEZIONI
PRATICHE, RICERCA E
TIROCINIO CLINICO

La didattica inizia a Ottobre e termina a
Giugno. Le lezioni si interrompono in
corrispondenza delle sessioni di esame e
sono previsti esami scritti e/o orali e prove
pratiche per veriﬁcare le conoscenze
acquisite.

Ore totali pratica:

1000 ore
Ore totali ricerca e tesi:

450 ore
Ore totali del Corso:

4320 ore

LL TIME

CORSO FU

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.

L’IMPORTANZA DI
AGGIORNARSI
Lavorare nell’ambito della Salute richiede
grandi competenze e responsabilità.
La costante evoluzione delle ricerche
medico-scientiﬁche e delle abilità tecniche
rende necessaria la continua acquisizione di
conoscenze. Poterlo fare attraverso percorsi
di formazione innovativi e tecnologici
permette di continuare la propria crescita
professionale sviluppando capacità distintive
nel mondo del lavoro.

PROGRAMMI DI STUDIO
CORSO FULL TIME

ORE LEZIONI SU 5 ANNI

MATERIE DI BASE

ESAMI

1°
anno

2°
anno

3°
anno

4°
anno

CREDITI
5°
anno

TOT. ORE CREDITI

1°
anno

2°
anno

3°
anno

4°
anno

5°
anno

DISCIPLINE GENERALI PER LA FORMAZIONE DELL'OSTEOPATIA
Elementi di biologia

Biologia

20

2

0

0

0

0

20

2

Elementi chimica

Chimica

20

2

0

0

0

0

20

2

Elementi di biochimica

Biochimica

20

2

0

0

0

0

20

2

Elementi di statistica medica

Elementi di statistica medica

20

Elementi di psicologia generale e sociologia

Psicologia generale e sociologia

Anatomia umana sistematica

Anatomia umana 1

2

0

0

0

0

20

2

0

3

0

0

0

30

3

5

0

0

0

0

50

5

50

0

5

0

0

0

50

5

30
50

Anatomia umana 2
Elementi di embriologia - istologia

Embriologia - Istologia

20

20

2

2

0

0

0

40

4

Elementi di ﬁsiologia umana

Fisiologia umana

30

50

3

5

0

0

0

80

8

Patologia generale, di laboratorio e immunologia

Patologia generale, di laboratorio e immunologia

0

2

3

0

0

50

5

Elementi di semeiotica medica

Semeiotica medica

0

1

2

1

1

50

5

Elementi di diagnostica per immagini

Radiologia 1

2

1

1

0

0

40

4

0

0

0

1

1

20

2

20

20

30

10

20

10

10
10

Radiologia 2
Microbiologia e igiene

Microbiologia e igiene

Inglese

Inglese (in base al livello di preparazione iniziale)

TOTALE ORE GENERALI E CREDITI MATERIE DI BASE

10

10
10

20

0

2

0

0

0

20

2

60

60

2

2

2

2

2

50

5

220

230

22

23

8

4

4

550

61

60

20

20

MATERIE CARATTERIZZANTI

ESAMI

1°
anno

ORE LEZIONI SU 5 ANNI
2°
3°
4°
anno
anno
anno

5°
anno

TOT. ORE CREDITI

1°
anno

2°
anno

CREDITI
3°
anno

4°
anno

5°
anno

2

0

0

0

0

20

2

2

0

0

0

40

4

DISCIPLINE OSTEOPATICHE O DISCIPLINE DI AREA MEDICA D’INTERESSE OSTEOPATICO
Principi e ﬁlosoﬁa osteopatica

Principi e ﬁlosoﬁa osteopatica

20

Fisiologia articolare e biomeccanica

Fisiologia articolare e biomeccanica

20

20

2

70

3

5

0

0

0

120

8

9

0

0

0

0

135

9

2

8

0

0

0

150

10

0

2

4

0

0

90

6

0

0

1

4

5

150

10

0

3

5

0

0

120

8

Anatomia topograﬁca, palpatoria e funzionale

Anatomia topograﬁca, palpatoria e funzionale

50

MS 1 Arto inferiore - Bacino

135

MS2 Colonna lombare - arto superiore

30

120
30

MS3 Colonna dorsale-torace

Osteopatia in ambito viscerale

60
15

MS4 C.V. cervicale e Tecniche avanzate
50

Viscerale 1 (apparato gastroengerico 1 e 2)

60

Cranio 1 (anatomia ﬁsiologia disfunzioni singole ossa)

105

60

Cranio 2 (Disfunzioni base-seni venosi e LCR-ORL)
Fasce 1 (Metodiche speciﬁche e segnmentarie)

75
75

45

30

30

Fasce 2 (Metodiche globali ed integrate)
Razionale dell'OMT

Razionale dell'OMT

Sintesi ed integrazione osteopatica. Approfondimenti

Sintesi ed integrazione osteopatica. Approfondimenti

TOTALE ORE GENERALI E CREDITI MATERIE CARATTERIZZANTI

60

60

Cranio 3 (Occhio - Endocrino -Vascolare. Pediatrico)
Osteopatia in ambito miofasciale

75

70

Viscerale 2 (app. urogenitale e cardio-respiratorio)
Osteopatia in ambito craniale

60

30

20

20

0

0

0

4

4

120

8

7

4

0

0

0

165

11

0

0

4

5

0

135

9

0

0

0

0

5

75

5

3

2

2

0

0

105

7

30

45

0

0

0

2

3

75

5

10

20

3

2

2

1

2

100

10

46

30

20

20

24

5

3

2

2

2

140

14

481

430

275

255

299

36

31

20

18

21

1740

126

PROGRAMMI DI STUDIO
CORSO FULL TIME

MATERIE MEDICHE E AFFINI

ESAMI

FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE
Elementi di malattie dell’apparato respiratorio

1°
anno

ORE LEZIONI SU 5 ANNI
2°
3°
4°
anno
anno
anno

Elementi di malattie cardio-respiratorie

Elementi di malattie apparato cardiovascolare

1°
anno

2°
anno

CREDITI
3°
anno

4°
anno

5°
anno

10

10

0

0

0

1

1

20

2

10

10

0

0

0

1

1

20

2

30

0

0

3

0

0

30

3

30

0

0

0

3

0

30

3

28

0

0

1

3

0

40

4

30

0

0

0

3

0

30

3

0

0

1

0

0

10

1

0

0

2

0

0

20

2

0

0

0

1

0

10

1

20

0

0

0

2

0

20

2

30

0

0

0

3

0

30

3

0

0

2

0

0

20

2

30

0

0

0

0

3

30

3

20

El. di gastroenterologia

Gastroenterologia

El. di nefrologia ed urologia

Nefrologia ed urologia

Elementi di ginecologia ed ostetricia

Ginecologia ed ostetricia

Elementi di endocrinologia

Endocrinologia

Elementi di medicina sport

Medicina sport

10

Elementi di farmacologia

Farmacologia

20

Elementi di malattie psichiatriche e neuropsich. infantile

Elementi di malattie psichiatriche e neuropsich. infantile

10

Elementi di communicazione e dinamiche rilazionali

Elementi di communicazione e dinamiche relazionali

Elementi di otorinolaringoiatria

Otorinolaringoiatria ( ORL )

Elementi di malattie apparato visivi

Elementi di malattie apparato visivo

Elementi di pediatria generale e specialistica

Pediatria generale e specialistica

Elementi di geriatria

Elementi di geriatria

Elementi di reumatologia
Elementi di ortopedia e traumatologia

12

20

Ortopedia reumatologia e medicina ﬁsica

Elementi di medicina ﬁ sica e riabilitativa
10

20

TOT. ORE CREDITI

5°
anno

0

0

0

0

2

20

2

20

0

0

2

0

0

20

2

30

0

0

3

0

0

30

3

20

0

0

2

0

0

20

2

20

1

2

2

0

0

50

5

0

0

0

2

0

20

2

0

0

0

0

2

20

2

Elementi di neuroanatomia e neuroﬁ siologia

Neurologia 1

Elementi di malattie del sistema nervoso

Neurologia 2

Elementi di dietetica e scienza della nutrizione

Dietetica e scienza della nutrizione

Elementi di odontoiatria e ortognatodonzia

Odontoiatria

0

0

2

2

0

40

4

ELementi di medicine legale e deontologia

ELementi di medicine legale e deontologia

10

0

0

0

0

1

10

1

Medicina di pronto soccorso (BLS)

Medicina di pronto soccorso (BLS)

10

0

0

0

0

1

10

1

100

1

2

20

21

11

550

55

TOTALE ORE GENERALI E CREDITI MATERIE AFFINI O INTEGRATIVE

20
20
20

10

20

202

20

208

ORE LEZIONI SU 5 ANNI

MATERIE DI RICERCA

ESAMI

FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE
Metodologia della ricerca - Guida alla tesi

Metodologia della ricerca

Progetto di ricerca e tesi

Progetto di ricerca e tesi

TOTALE ORE GENERALI E CREDITI MATERIE DI RICERCA E TESI

1°
anno

0

2°
anno

0

CREDITI

4°
anno

5°
anno

1°
anno

2°
anno

3°
anno

4°
anno

5°
anno

10

30

10

0

0

1

3

1

0

0

0

6

10

30

10

0

0

1

9

5°
anno

1°
anno

2°
anno

3°
anno

4°
anno

5°
anno

2

3

7

0

0

300

12

0

1

2

9

0

300

12

ORE LEZIONI SU 5 ANNI

TIROCINIO CLINICO

ESAMI

MATERIE PROFESSIONALIZZANTI
Clinica osteopatica
Integrazioni e approfondimenti clinici

Tirocinio clinico 1

1°
anno

2°
anno

3°
anno

50

75

175

25

50

225

Tirocinio clinico 2

TOT. ORE CREDITI

3°
anno

4°
anno

50

5

10

400

16

11

450

20

CREDITI

TOT. ORE CREDITI

50

350

0

0

0

2

14

400

16

TOTALE ORE GENERALI E CREDITI TIROCINIO E CLINICA OSTEOPATICA

50

100

225

275

350

2

4

9

11

14

1.000

40

TOTALE ORE GENERALI E CREDITI

769

780

792

788

779

62

60

58

61

59

4.290

302

Tirocinio clinico 3

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:

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.

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.

• TIROCINIO OSSERVATIVO OSTEOPATICO:
Osservazione della pratica osteopatica
eseguita da osteopati professionisti

Gli ambulatori e i reparti con i quali è stato
attivato il tirocinio clinico osservativo sono:

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

• 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

• TIROCINIO OSTEOPATICO OPERATIVO:
Trattamenti osteopatici su pazienti reali, con
la supervisione di osteopati professionisti.

OSPEDALI E CENTRI MEDICI
CONVENZIONATI

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

OSTEOPATIA E LAVORO
NUMEROSE OPPORTUNITÀ IN CONTESTI DIFFERENTI
TCIO, un ampio network per aiutarti ad entrare nel mondo del lavoro

Diverse ricerche negli ultimi anni hanno
dimostrato come gli italiani stiano
prendendo sempre più consapevolezza sul
ruolo che l’osteopatia ricopre per la propria
salute. Anno dopo anno, infatti, un numero
sempre più crescente di persone si rivolge
all’osteopata.

10 Milioni di adulti Italiani
si rivolgono dall’Osteopata.

Il 90% si dichiara pienamente
soddisfatto.
(Fonte Eumetra Monterosa)

Gli ambiti di applicazione dell’osteopatia,
come abbiamo visto nelle pagine precedenti,
sono molti e molto diversi tra loro. Al
termine del percorso di studio, l’osteopata
D.O. potrà decidere in quale ambito
preferisce inserirsi: centro medico, studio
osteopatico, società sportiva, clinica di
riabilitazione, centri ﬁtness, farmacie e
parafarmacie attrezzate e abilitate.

OPPORTUNITÀ LAVORATIVE IN
TAKE CARE
Take Care oﬀre numerose possibilità di
inserimento degli studenti più meritevoli
all’interno della propria struttura sia in
ambito didattico che in ambito
ambulatoriale:

TCIO: Molti dei nostri ex-studenti oggi sono
a tutti gli eﬀetti parte del nostro corpo
docente: coinvolti prima come assistenti, poi
come docenti
POLIAMBULATORIO TAKE CARE:

Quasi tutti gli operatori dell’Area di
Fisioterapia e Riabilitazione del centro
medico - ﬁsioterapisti ed educatori motori sono studenti o ex studenti di TCIO. Presso la
Clinica di Osteopatia del Poliambulatorio,
inoltre, collaborano diversi docenti ed ex
studenti dell’Istituto TCIO.
Nel corso degli anni, inoltre, TCIO ha stretto
numerose collaborazioni con realtà
sanitarie, osteopatiche e sportive che si
avvalgono di servizi osteopatici, alle quali
può segnalare i professionisti da inserire
in struttura.

Dopo aver trascorso 5 anni di
studi in TCIO, ho avuto da subito
la possibilità di essere coinvolto
dall’istituto in qualità di
assistente e docente.
Grazie a queste opportunità, dal
lato di assistente collabo ogni
giorno con professionisti del
settore. È un grande vantaggio
per la mia ﬁgura professionale
perchè posso aﬃnare e
migliorare le mie tecniche
manuali.
Per quanto riguarda la mia
ﬁgura di docente, l’occhio è
sempre rivolto agli studenti a cui
insegno: ogni giorno li sostengo
ad aﬀrontare al meglio questo il
percorso di formazione, valido e
impegnativo, dato che pochi anni
prima ero seduto al loro posto.

FEDERICO PELLEGRINI

TCIO è un luogo davvero molto accogliente che garantisce
un ottimo livello di formazione e molti sbocchi professionali per il futuro.
Io oggi lavoro come osteopata presso il Poliambulatorio Take Care, centro medico
inserito nella scuola di osteopatia, sono davvero molto soddisfatta.

ALESSANDRA TORDERA

L’istituto TCIO valorizza i propri
studenti oﬀrendo interessanti
opportunità di crescita
professionale. Vista la mia
formazione ed esperienza da
Ricercatore specializzato in
Neuroﬁsiopatologia nel
Movimento Umano, al termine
del percorso di studi, mi è stata
oﬀerta l’opportunità di entrare a
far parte del corpo docente TCIO.
Oggi sono Coordinatore della
Metodologia della Ricerca
Osteopatica e Responsabile
dell’Area Riabilitativa e docente
di Neurologia e Neuropatologia.

Da ex studentessa ho trovato un
ambiente professionale e
stimolante con docenti
preparati, disponibili e attenti ai
bisogni dello studente.
TCIO, si "prende cura" di noi
anche a studi terminati.
A pochi mesi dal diploma sono
diventata assistente di Anatomia
Palpatoria e gestisco il tirocinio
clinico degli studenti.
Inoltre sono osteopata presso
Virgin Kennedy grazie alle loro
collaborazioni con
poliambulatori e palestre.
Non posso che ritenermi
soddisfatta della scelta fatta.

GIANPAOLO TORNATORE

ELISA ADAMO

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.

TCIO ISTITUTO DI OSTEOPATIA
Viale Sarca, 336
20126 Milano
Ingresso ex Area Breda
Tel. +39 02.8706.9080
Mail: segreteria@takecare.it
Web Site: www.tcio.it
P.IVA: 04323800963

Viale Sarca, 336
20126 Milano
Ingresso ex Area Breda
Tel. +39 02.8706.9080
segreteria@takecare.it
www.tcio.it

