ESCUELA DE OSTEOPATIA DE MADRID

La struttura
è la nostra forza.
CORSO QUINQUENNALE IN OSTEOPATIA
PER MEDICI E FISIOTERAPISTI

Primo e secondo anno integrati nel Master Universitario in Osteopatia
nelle Disfunzioni Neuro Muscolo-Scheletriche.
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“

“

An osteopath is only a
human engineer, who should
understand all the laws
governing his engine and
there by master disease.
Andrew Taylor Still

(da Autobiography of A.T Still)

ESCUELA DE OSTEOPATIA DE MADRID
EOM (Escuela de Osteopatia de Madrid) nasce a Madrid nel 1989 con
l’obiettivo di formare migliaia di professionisti in osteopatia con le
tecniche più efficaci e all’avanguardia del mondo.
Le origini dell’attività didattica in Italia risalgono all’inizio degli anni 2000
quando venne aperta la prima sede a Mozzecane di Verona, negli spazi
dell’imponente Villa Vecelli Cavriani.
A ricoprire il ruolo di Amministratore Unico è il dott. Andrea Turrina,
affiancato da una solida rete di collaboratori interni ed esterni che
coadiuvano il funzionamento della struttura centrale. EOM Italia, ad oggi,
conta cinque sedi sparse su tutto il territorio Italiano, Mozzecane (VR),
Vado Ligure (SV), Udine, Torino e Roma.
EOM Italia opera come ente formativo nel rispetto delle norme
attualmente vigenti in tutti i paesi dove essa è radicata riservando la
formazione esclusivamente a laureati in Fisioterapia e in Medicina
e Chirurgia.

Ad oggi la Escuela de
Osteopatia de Madrid
è la più grande scuola
di osteopatia al mondo.

L’obiettivo primario è trasmettere la tradizione osteopatica alla luce
delle più recenti acquisizioni derivanti dagli studi scientifici disponibili,
impegnandosi, contemporaneamente a diventare protagonisti nel
processo di ricerca.
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Master Universitario in
Osteopatia nelle Disfunzioni
Neuro Muscolo-Scheletriche
In convenzione con l’Università
degli Studi di Verona
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DESCRIZIONE

EOM Italia in convenzione con l’Università degli Studi di Verona eroga
sotto forma di Master Universitario di primo livello, il Master in Osteopatia
nelle Disfunzioni Neuro Muscolo-Scheletriche.
EOM individua nel Master il percorso con il quale è possibile trasmettere
le conoscenze necessarie all’utilizzo delle tecniche di valutazione e di
trattamento osteopatico, addestrando gli studenti con uso pertinente e
sicuro delle abilità pratiche proprie dell’osteopatia.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il Master è finalizzato ad approfondire i principi che governano i
meccanismi di controllo del sistema NMS sulla base dell’Osteopatia
e delle più̀ recenti conoscenze della Medicina basata sull’evidenza,
identificarne la disfunzione nei distretti corporei associati alle varie
patologie, proporre modalità di correzione tramite l’uso di manovre
specifiche e promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica in questi
ambiti.

SBOCCHI LAVORATIVI

La figura professionale formata nel Master può trovare sbocco in attività
sanitarie sia in strutture pubbliche che private alla luce della crescente
domanda della società per le cure fisioterapiche convenzionali e non.
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AMMISSIONE

FREQUENZA

L’iscrizione al Master è subordinata alla
sottomissione di apposita domanda di
ammissione all’Università degli Studi di Verona
secondo il bando pubblicato annualmente.
Le istruzioni pre-immatricolazione sono descritte
all’interno del portale universitario.

SEDI

La partecipazione al Master è riservata
esclusivamente a laureati in Fisioterapia
(e titoli equipollenti ai sensi del D.M 27/7/2000)
e a laureati in Medicina e Chirurgia.

Per informazioni e supporto per l’iscrizione
universitaria è possibile rivolgersi all’ U.O. Master
e Corsi di Perfezionamento (tel. 045 8028767 email. segreteria.master@ateneo.univr.it)
In seguito all’ammissione è necessario
perfezionare l’iscrizione sia sul portale
universitario, sia sul portale di EOM Italia.
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Il Master in Osteopatia nelle Disfunzioni
Neuro Muscolo-Scheletriche ha durata
biennale con obbligo di frequenza all’80%.
Ogni Anno Accademico sono svolte 360 ore
di didattica frontale e pratica organizzate
in 7 seminari a cadenza mensile.

È possibile frequentare il Master in una delle
cinque sedi presenti in Italia:
• Mozzecane (VR)
• Torino
• Vado Ligure (SV)
• Udine
• Roma

POSTI DISPONIBILI
Posti disponibili per sede:
Minimo 14
Massimo 34
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LINGUA

I corsi si svolgeranno in lingua italiana.

CREDITI FORMATIVI

PIANO DIDATTICO
Master Universitario in Osteopatia nelle
Disfunzioni Neuro Muscolo-Scheletriche

Il conseguimento del titolo comporta l’acquisizione di 142 Crediti
Formativi Universitari (CFU).

1 anno
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione all’osteopatia
Rachide lombare
Rachide dorsale
Articolazione sacro-iliaca
Rachide cervicale
Cingolo scapolare
Gomito, polso, mano
Nozioni di radiologia, 		
ortopedia e reumatologia
• Principi di metodologia
della ricerca

142 CFU

2 anno
• Cerniera dorso-lombare, diaframma
e articolazione coxofemorale
• Cerniera C7,T1, prima costa
• Rachide cervicale basso C5-C6,
costole e neuro-cervico-brachialgie
• Ginocchio
• Piede, tibio-tarsica e subastragalica
• Integrazione della valutazione
e trattamento osteopatico
• Lisfranc e variazione
dell’architettura del piede
• Basi della ricerca clinica

Progetto Và Sentiero.

14

15

ATTIVITÁ PRATICA PROFESSIONALIZZANTE
All’interno del Master sono previste attività di tirocinio osservazionale per un totale di
150 ore così ripartite:
• 100 ore di Laboratorio Esperienziale Osservazione (4 CFU)
• 50 ore di Laboratorio Esperienziale Pratico (2 CFU)
Le attività sono svolte presso strutture accreditate di fisioterapisti con formazione in
osteopatia.

ELABORATO FINALE

Il piano didattico del Master in Osteopatia nelle Disfunzioni Neuro Muscolo Scheletriche
prevede lezioni di Metodologia della Ricerca finalizzate a sviluppare le competenze di
ricerca, lettura e interpretazione delle più recenti evidenze scientifiche.
Le competenze sono valutate attraverso lo svolgimento di Project Work per un totale di
250 ore (10 CFU).
Tali attività sono propedeutiche alla pianificazione e stesura di un articolo scientifico,
condotto con la supervisione del Dipartimento di Ricerca di EOM Italia.

Progetto Osteopatia a due Ruote.
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Dopo il Master è possibile proseguire
la formazione per ottenere il

Diploma
in Osteopatia

18

FORMAZIONE

Dal terzo anno in poi la formazione presso EOM prosegue
autonomamente rispetto all’Università grazie alla supervisione
scientifica di EOM Internazionale.
Durante il triennio successivo al Master la formazione prevede lo svolgimento
di seminari volti allo studio del cranio, del sistema nervoso vegetativo,
fasciale e dei vari organi e apparati viscerali, è previsto poi l’approfondimento
dell’ambito pediatrico.
Il percorso si conclude con il conseguimento del Diploma in Osteopatia
(D.O.) rilasciato in seguito alla conduzione di uno studio di ricerca
originale guidato in tutte le fasi di progettazione dal Dipartimento di Ricerca
di EOM Italia.

OBIETTIVI FORMATIVI

L’obiettivo di EOM Internazionale è di approfondire i principi
dell’osteopatia secondo le più recenti conoscenze della medicina
basata sull’evidenza, identificare le disfunzioni dei distretti corporei
associate alle varie patologie, proporre modalità di correzione delle
disfunzioni tramite l’uso di manovre specifiche e promuovere lo sviluppo
della ricerca scientifica in questo ambito.

DESTINATARI

La partecipazione alla formazione è riservata esclusivamente a laureati
in Fisioterapia (e titoli equipollenti ai sensi del D.M : 27/7/2020) e ai
laureati in Medicina e Chirurgia in seguito al conseguimento del
Master in Osteopatia.
Il subentro da percorsi formativi equivalenti o esteri è valutato dalla
commissione scientifica.
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PIANO DIDATTICO
Dopo il Master è possibile proseguire
la formazione per ottenere il

Diploma in Osteopatia

3 anno
•
•
•
•
•
•
•
•

ATM 1
Sistema fasciale 1
Sciatiche
Osteopatia craniale:
sfenobasilare
Sistema nervoso vegetativo
Osteopatia viscerale: stomaco,
duodeno, pancreas
Occipite parietale-temporale
Tecniche funzionali

4 anno
•
•
•
•
•
•

ATM 2
Tecniche funzionali britanniche
Metodo Dejarnette
Sistema fasciale 2
Fegato - Intestino
Modulo frontale, etmoide,
ossa nasali, palatino,
lacrimale, vomere
• Ginecologia e andrologia
• Sacro

DURATA
I corsi sono accreditati
ECM secondo la
normativa vigente

5 anno
• Cerniera cranio:
cervicale ed emicrania
• Osteopatia viscerale:
cuore, polmoni, reni,
vescica, sistema linfatico
• ORL e oftalmologia
• Osteopatia pediatrica
• Osteopatia arteriale
• Metodologia della ricerca

Il percorso per ottenere il Diploma in Osteopatia ha durata triennale.

SEDI

è possibile ottenere il Diploma in Osteopatia in una delle cinque sedi in Italia:
• Mozzecane (VR)
• Torino
• Vado Ligure (SV)
• Udine
• Roma

POSTI DISPONIBILI
Posti disponibili per sede:
Minimo 14
Massimo 34

LINGUA

I corsi si svolgeranno in lingua italiana e in lingua spagnola con sostegno
in italiano.

Ogni anno accademico sono svolte 250 ore di didattica frontale
e pratica organizzate in 8 seminari a cadenza mensile
(30-32 ore ognuno dal giovedì alla domenica).
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CREDITI FORMATIVI
I corsi sono accreditati secondo la
normativa ECM attualmente vigente.

ISCRIZIONE

Dal terzo anno di formazione in poi,
l’iscrizione deve essere perfezionata sul
portale di EOM Italia.

PROGETTO DI RICERCA
EOM Italia ha l’obiettivo di raggiungere
la massima eccellenza professionale
secondo le più recenti evidenze
scientifiche.
Per raggiungere elevati livelli professionali,
gli allievi che intendono conseguire il
Diploma in Osteopatia (D.O.) sviluppano
uno studio di ricerca originale guidato
in tutte le fasi di progettazione dal
Dipartimento di Ricerca di EOM Italia.
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Corso quinquennale in osteopatia
per medici e fisioterapisti
Primo e secondo anno integrati nel Master Universitario in Osteopatia
nelle Disfunzioni Neuro Muscolo-Scheletriche.

Sede Didattica e Amministrativa
EOM ITALIA s.r.l.
Via Bon Brenzoni, 9
37060 Mozzecane (VR)
Tel.: 045 2475894
segreteria@eomitalia.it

eomitalia.it

