
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

Certificazione per la gestione
del sistema qualità:

ISO 9001:2015
ISO 21001:2019
UNI EN 16686:2015



COS’È L’OSTEOPATIA?
OSTEOPATIA È UNA PROFESSIONE SANITARIA
“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. 

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

In Italia, l’Osteopatia è stata 
individuata come professione 

sanitaria attraverso l’art. 7 
pubblicato sulla gazzetta ufficiale

il 31/12/2017.

L’OSTEOPATIA IN ITALIA

52.000.000 ADULTI ITALIANI
(DATO ISTAT)

IL 90% SI DICHIARA

SODDISFATTO

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 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 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 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.
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DOCENTI QUALIFICATI
Docenti e Ricercatori universitari, osteopati e 
medici con esperienza pluriennale.
Un ottimo team di professionisti 
costantemente proiettato alla ricerca e allo 
sviluppo dell’osteopatia.

CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ E 
ACCRREDITAMENTO
Certificazione per la gestione del sistema 
qualità: ISO 9001:2015 - ISO 21001:2019 - 
UNI EN 16686:2015.

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.

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. 

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.

                   FORMAZIONE
                   MULTIDISCIPLINARE

                 QUALITA’ 
                 FORMATIVA



DOPPIO TITOLO
Diploma di Osteopata: ottenuto al termine del 
quinto anno, grazie al corso di osteopatia full 
time.

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

I titoli rilasciati da TCIO Istituto di Osteopatia 
sono in linea con la Direttiva Europea 
2005/36 e 2013/55 ed abilitazione 
professionale.

                   SICUREZZA
                   PROFESSIONALE

            

                    OPPORTUNITÀ
                    LAVORATIVE

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

DOVE POTRAI LAVORARE
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
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Professionisti che collaborano sinergicamente per garantirti le migliori cure

CI PRENDIAMO CURA DI TE

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 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 oro-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.

È la prima scuola di osteopatia 
inserita all’interno di un vero centro 
medico: Poliambulatorio Take Care.

+100
PROFESSIONISTI

30.000
TRATTAMENTI EROGATI 
IN UN ANNO

IL POLIAMBULATORIO 
TAKE CARE IN NUMERI:

GRADO DI SODDISFAZIONE
DEI PAZIENTI TRATTATI

97%



TAKE CARE SPORT CENTER

IL trattamento dello sportivo agonista e amatoriale

“LA VITA È MOVIMENTO.. E IL MOVIMENTO È VITA”
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All’interno del Centro sportivo Take Care 
Sport center puoi trovare:

• 3 Campi da Beach Tennis e Beach Volley
• 2 Campi da Padel 
• 1 Palestra di Calisthenics
• 1 Bar - Club House

Ad arricchire il complesso anche un’area 
verde con ambulatori di Massotera.
Per i nostri corsisti, Take Care offre la 
possibilità di svolgere il tirocinio e/o attività 
didattiche direttamente presso il nostro Club 
sportivo.

Il centro sportivo Cologno Monzese (Mi) è 
situato di fronte alla metropolitana di 
Cologno Sud esattamente in Via Papa 
Giovanni XXIII – quindi facilmente 
raggiungibile sia con mezzi pubblici che in 
auto.

Take Care Sport Center,
il nuovo centro sportivo firmato

 Take Care per la valutazione 
ed il trattamento dello sportivo.



I NUMERI DI TCIO
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SOFTWARE INTERNO
DEDICATO ALLA DIDATTICA
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.

AULE PER LA FORMAZIONE
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. 

STUDI PER LA
PRATICA CLINICA
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.

Una scuola all’avanguardia per una formazione di livello

LA NOSTRA SEDE ED I PROFESSIONISTI



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 
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. 

60
ASSISTENTI

70
DOCENTI

490
STUDENTI



REALTA’ VIRTUALE

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.

TCIO è la prima ed unica scuola di 
Osteopatia che permette lo studio 

dell’anatomia su un tavolo anatomico 
virtuale in 3D.

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



 

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.

Oculus Quest®, un altro dispositivo  
all’avanguardia per apprendere

l’anatomia clinica e il corpo umano.



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.

Con l’inizio del nuovo anno 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

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. 

PROGRAMMI DI STUDIO
Durante la formazione si alternano lezioni 
frontali, interattive, pratiche e tirocinio clinico 
con frequenza obbligatoria.

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

Requisiti di ammissione: 
DIPLOMA SCUOLA 
SUPERIORE O LAUREA
NON SANITARIA

Durata del Corso: 
5 ANNI

Modalità di ammissione: 
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.

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. 

TIROCINIO CLINICO
 
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.



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.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
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.

Materie: 
AFFINI, 
CARATTERIZZANTI,
RICERCA E TIROCINIO

Modalità di insegnamento: 
LEZIONI FRONTALI,
INTERATTIVE E LEZIONI 
PRATICHE, RICERCA E 
TIROCINIO CLINICO

Ore totali del Corso:
3674 ore

Ore totali di tirocinio
pratico
1000 ore

CORSO FULL TIME



PROGRAMMI DI STUDIO
CORSO FULL TIME

1°ANNO A TEMPO PIENO
NUMERO

ORE 
CREDITI FORMATIVI

OSTEOPATICI

AUS 1 - Anatomia umana sistematica 58 6

BIC1 - Biochimica 16 1

BIO 1 - Biologia 16 1

BMC 1 - Principi di Biomeccanica 20 2

EMB 1 - Embriologia e Istologia

FIL 1 - Storia e filosofia dell osteopatia

FIM 1 - Fisiopatologia e Immunologia

20 2

16 1

64 6

2ING 1 - Inglese 20

Introduzione all osteopatia 10 1

NEU 1 - Neurologia e neurofisiologia 40 4

OCS 1 - Osteopatia cranio sacrale

OMF 1 - Osteopatia Mio-Fasciale arto inferiore

OST 1 - Osteopatia Strutturale arto inferiore

92 9

46 4

112 11

TOS 1 - Tirocinio clinico osservativo in classe 75 3

PAF 1 - Palpazione Anatomica Funzionale 74 7

679 60TOTALE ORE

2°ANNO A TEMPO PIENO
NUMERO

ORE 
CREDITI FORMATIVI

OSTEOPATICI

AUS 2 - Anatomia umana sistematica 40 4

BMC 2 - Principi di Biomeccanica 20 2

DPI 2 - Diagnostica per immagini 12 1

EMB 2 - Embriologia e Istologia 25 2

FIM 2 - Fisiopatologia e Immunologia

ING 2 - Inglese

MOS - Medicina Osteopatica

65 6

20 2

10 1

9OCS 2 - Osteopatia cranio sacrale 92

3NEU 2 - Neurologia e neurofisiologia 32

OMF 2 - Osteopatia Mio-Fasciale arto superiore e colonna 36 3

ORT 2 - Ortopedia Traumatologia 12 1

OST 2 - Osteopatia Strutturale arto superiore e colonna

OVS 2 - Osteopatia Viscerale

PAF 2 - Palpazione Anatomica Funzionale

TOS 2 - Tirocinio clinico osservativo in classe

94 9

44 4

82 8

75 3

PSI 2 - Psicologia 24 2

683 60TOTALE ORE



PROGRAMMI DI STUDIO
CORSO FULL TIME

3°ANNO A TEMPO PIENO
NUMERO

ORE 
CREDITI FORMATIVI

OSTEOPATICI

AUS 3 - Anatomia umana sistematica 10 1

DPI 3 - Diagnostica per immagini 10 1

FIL 3 - Storia e Filosofia dell osteopatia 20 2

FIM 3 - Fisiopatologia e Immunologia 40 4

GAS 3 - Gastroenterologia

NEU 3 - Neurologia e neurofisiologia

NEU-NEP 3 Neurologia Neurofiologia Neuropatologia

18 2

10 1

20 2

8,5OCS 3 - Osteopatia cranio sacrale 84

OMF 3 - Osteopatia Mio-Fasciale 46 5

OMT 3 - Osteopatia integrata 40 4

ORT 3 - Ortopedia Traumatologia

OST 3 - Osteopatia Strutturale

OVS 3 - Osteopatia Viscerale

30 3

52 5

76 7,5

REU 3 - Reumatologia 10 1

RIC 3 - Metodologia della ricerca e statistica 10 1

SEM 3 - Semeiotica medica 20 2

TOS 3 - Tirocinio clinico osservativo 250 10

4°ANNO A TEMPO PIENO
NUMERO

ORE 
CREDITI FORMATIVI

OSTEOPATICI

END 4 - Endocrinologia 20 2

FIL 4- Storia e Filosofia dell osteopatia 20 2

GIN 4 - Ginecologia Ostestricia 30 3

NEU 4 - Neurologia e Neuropatologia 10 1

NEU-NEP 4 Neurologia Neurofiologia Neuropatologia

OCS 4 - Osteopatia cranio sacrale

OCU 4 - Oculistica

20 2

80 8

10 1

6,5OMT 4 - Osteopatia integrata 64

2,5OMF 4 - Osteopatia Mio-Fasciale tratto cervicale 24

OST 4 - Osteopatia Strutturale tratto cervicale 50 5

OVS 4 - Osteopatia Viscerale 70 7

PSH 4 - Psicologia clinica e psichiatria

RIC 4 - Metodologia della ricerca e statistica

SEM 4 - Semeiotica medica

SPO 4 - Medicina dello sport

20 2

10 1

10 1

10 1

TOS 4 - Tirocinio clinico osservativo e/o operativo 300 12

URO 4 - Nefrologia e urologia 30 3

778 60TOTALE ORE746 60TOTALE ORE



5°ANNO A TEMPO PIENO
NUMERO

ORE 
CREDITI FORMATIVI

OSTEOPATICI

CAR 5 - Cardiologia 20 1

DIE 5 - Dietologia e nutrizionismo 20 2

DPI 5 - Diagnostica per immagini 20 2

FIL 5 - Storia e filosofia dell osteopatia 30 3

GER5 - Geriatria

MLD 5 - Medicina legale e deontologia

OCS 5 - Osteopatia cranio sacrale - Pediatria

10 1

10 1

60 6

5OMT 5 - Osteopatia integrata 50

3OMF 5 - Osteopatia Mio-Fasciale 30

ORL 5 - Otorinolaringoiatra 20 2

OST 5 - Osteopatia Strutturale 50 5

OVS 5 - Osteopatia Viscerale

PED 5 - Pediatria Clinica

PNE 5 - Pneumologia

RIC 5 - Metodologia della ricerca e statistica

78 8

30 3

20 2

20 2

SEM 5 - Semeiotica Medica 20 2

TOP 5 - Tirocinio clinico operativo 300 12

788 60TOTALE ORE

PROGRAMMI DI STUDIO
CORSO FULL TIME



TOTALE ORE GENERALI E CREDITI 769 780 792 788 779 62 60 58 61 59 4.350 302



 

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

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.

Formazione post Diploma di 
altissimo livello per aiutarti ad offrire 

il miglior servizio ai tuoi pazienti

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. 





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.

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

OSPEDALI E CENTRI MEDICI 
CONVENZIONATI 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.

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 

1.000
ORE TOTALI TIROCINIO

+300
PAZIENTI TRATTATI IN UN ANNO

800
TRATTAMENTI EROGATI IN UN ANNO

DATI DELLA CLINICA TCIO:

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.

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

10 Milioni di adulti Italiani
si rivolgono dall’Osteopata.

Il 90% si dichiara pienamente 
soddisfatto.

(Fonte Eumetra Monterosa)



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.

GIANPAOLO TORNATORE

 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

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.

ELISA ADAMO



 

CONTATTI
DOVE SIAMO

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

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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20126 Milano
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