


CORSO DI OSTEOPATIA 

FULL TIME

we love osteopathy





Durante la formazione Full Time lo studente verrà valutato attraverso:
• Quattro sessioni di appelli ufficiali, durante le quali è possibile sostenere tutti 

gli esami dei corsi terminati nell’anno accademico in essere e gli esami non 
superati e non sostenuti negli appelli precedenti

• Una sessione di pre-appello, dove è possibile sostenere anticipatamente gli 
esami dei corsi appena terminati dell’anno accademico in essere 

• Esame clinico interno per l’ammissione al D.O. (Diploma in osteopatia) in 
conclusione del quinto anno di corso finalizzato a valutare le competenze 
cliniche osteopatiche

• Esame D.O. clinico con una commissione formata da professionisti osteopati 
appartenenti al Registro degli Osteopati d’Italia al termine del quinto anno per 
conseguire l’idoneità professionale

• Ricerche bibliografiche e discussione del progetto di ricerca per conseguire il 
Diploma in Osteopatia

ESAMI

Al termine del percorso di formazione in osteopatia Full Time 
agli studenti che avranno adempiuto agli obblighi di frequenza, 
superato gli esami teorico-pratici previsti per ogni anno di corso, 
sostenuto l’esame clinico finale e discusso la tesi prevista, verrà 
rilasciato dal Direttore del corso il Diploma in Osteopatia (D.O.) 
riconosciuto dal Registro degli Osteopati d’Italia (R.O.I.).

DIPLOMA IN OSTEOPATIA 

Il corso Full Time prevede l’insegnamento dell’osteopatia 
integrata a materie mediche, con lo scopo di sviluppare 
un’appropriata capacità clinica. Le tecniche e i principi 
insegnati sono quelli proposti dall’osteopatia tradizionale. 
L’attenzione verrà posta sul “sapere e saper fare”, 
ovvero sullo sviluppo delle capacità teorico-pratiche. 
Inoltre lo studente apprenderà le competenze che gli 
permetteranno di fare diagnosi differenziale e di rispettare 
l’etica e la deontologia professionale, così da garantire, 
al termine del percorso formativo, la piena padronanza 
di tutte le necessarie competenze e la loro immediata 
spendibilità nell’ambiente di lavoro.

IL CORSO

Al termine di ogni anno scolastico, viene assegnato, per ogni anno 
di corso, un premio di studio allo studente che avrà conseguito la 
media dei voti più alta.

PREMI DI STUDIO

L’Istituto Osteopatia Milano SOMA è ubicato presso l’Edificio 16 di Viale Sarca 
336 F nel contesto universitario della ex zona Breda a nord-est di Milano.       
Si presenta come una scuola moderna che vanta ambienti ampi e luminosi 
ed è dotata di ogni comfort per favorire lo studente nella formazione 
osteopatica. 
Sono presenti aule con lettini funzionali sia per la pratica sia per le lezioni 
teoriche, una biblioteca attrezzata e studi dedicati al tirocinio.

L’ISTITUTO

L’iscrizione al R.O.I. (Registro degli Osteopati d’Italia) prevede il 
superamento dell’esame clinico di fronte a una commissione di 
professionisti osteopati, iscritti al R.O.I. 

ISCRIZIONE AL R.O.I



“Essere o non essere 
    un OSTEOPATA?”







Il corso Full Time prevede l’insegnamento 
dell’osteopatia integrata a materie mediche, con 
lo scopo di sviluppare un’appropriata capacità 
clinica. Le tecniche e i principi insegnati sono quelli 
proposti dall’osteopatia tradizionale. 
Gli insegnanti sono osteopati professionisti con 
ottime capacità tecniche e didattiche. Durante 
le lezioni pratiche, al docente sono affiancati 
assistenti opportunamente scelti dalla scuola per 
garantire la corretta esecuzione delle tecniche 
di valutazione e trattamento. Il numero degli 
assistenti è direttamente correlato al numero degli 
studenti.
Oltre ad acquisire le conoscenze e le capacità di 
base relative alla pratica osteopatica, lo studente 
apprenderà le competenze che gli permetteranno 
di effettuare diagnosi differenziale e di rispettare 
l’etica e la deontologia professionale. Il nostro staff 
di insegnanti sarà a disposizione dello studente 
per tutta la durata del corso per l’apprendimento 
teorico-pratico, per la stesura e la realizzazione del 
progetto di ricerca. 

SOMA applica l’osteopatia basata sull’evidenza, favorendo il 
trasferimento della ricerca alla pratica clinica con lo scopo di 
migliorare l’efficacia, l’appropriatezza, la sicurezza e l’efficienza della 
professione.
Per questa ragione SOMA parallelamente all’insegnamento 
dell’osteopatia tradizionale promuove la ricerca in ambito 
osteopatico, attraverso l’attività di un gruppo permanente di lavoro 
composto da esperti di diverse formazioni.
• Ricercare le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili
• Valutare le evidenze criticamente, integrandole nelle decisioni 
cliniche
• Sviluppare e promuovere la ricerca in osteopatia
• Elevare la qualità dell’insegnamento delle abilità cliniche, palpatorie 
e manipolative osteopatiche proposte dall’osteopatia tradizionale
• Valorizzare l’approccio multidisciplinare attraverso la pratica basata 
sull’evidenza scientifica
• Fornire allo studente le capacità per condurre un lavoro 
sperimentale con l’obiettivo di una pubblicazione scientifica

METODOLOGIE DIDATTICHE
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SESSIONI DI PRATICA: La pratica osteopatica 
viene mostrata e successivamente eseguita dagli 
studenti sui propri compagni con la supervisione 
del docente e degli assistenti. SOMA offre agli 
studenti una copertura assicurativa gratuita che li 
tutela durante le prove pratiche.

RISORSE ON-LINE: Il sito www.soma-osteopatia.it 
offre materiali didattici quali dispense, fotografie 
delle tecniche e video di pratiche manipolative di 
professionisti esperti. Le informazioni su evidenze 
scientifiche, articoli osteopatici/medici e tesi svolte a 
fine corso, vengono costantemente aggiornate. 
Lo studente ha accesso all’area personale all’interno 
del sito web dove può consultare, grazie alla 
piattaforma di e-learning, i materiali didattici, 
prenotare gli esami da sostenere, accedere al forum. 
BIBLIOTECA: Fornita dei più noti testi di osteopatia 
tradizionale; tutti i libri sono consultabili e possono 
essere acquistati presso la Segreteria Organizzativa.
PROGETTO DI TESI: Gli studenti del quinto anno 
di corso devono redigere una tesi compilativa o 
sperimentale in linea con il moderno linguaggio 
della medicina basata sull’evidenza (EBM). 

PRATICA CLINICA: È prevista la pratica osteopatica 
con la supervisione di un esperto osteopata su 
pazienti della clinica SOMA, per imparare a gestire 
le problematiche del paziente, valutare e fare una 
corretta diagnosi, selezionare i trattamenti più 
corretti per i problemi specifici, sviluppare le proprie 
abilità manipolative.
MODELLI ANATOMICI: SOMA mette a disposizione 
diversi modelli anatomici per permettere allo 
studente di perfezionare le conoscenze anatomiche 
e migliorare le capacità palpatorie.



QUINTO ANNO Lo studente deve saper applicare 
nelle varie branche dell’osteopatia (strutturale, 
cranio-sacrale, viscerale, funzionale-fasciale) una 
serie di test che lo portino ad una corretta analisi 
della/e disfunzione/i del paziente. 
È richiesta l’efficacia nel trattamento manipolativo 
osteopatico, ma altresì la capacità di indirizzare il 
paziente da un medico specialista qualora non siano 
presenti le indicazioni al trattamento osteopatico. 
Le prove di pratica clinica sono considerate nel 
curriculum scolastico.

QUARTO ANNO Lo studente deve mostrare sicurezza 
nell’esecuzione delle tecniche ed essere efficace 
nella modificazione dello schema disfunzionale del 
paziente. Inoltre è richiesta una buona gestione 
del paziente, sia in termini comportamentali che 
professionali.

TERZO ANNO Lo studente deve mostrare sicurezza 
nell’esecuzione delle tecniche ed essere efficace 
nella modificazione dello schema disfunzionale del 
paziente. Inoltre è richiesta una buona gestione 
del paziente, sia in termini comportamentali che 
professionali.

ll Centro Osteopatia Milano offre la possibilità 
agli studenti SOMA degli ultimi anni di corso in 
osteopatia di svolgere al suo interno il tirocinio 
pratico clinico-formativo di alta qualità. 
Nell’iter formativo osteopatico, i tirocinanti sono 
costantemente affiancati e supervisionati da un 
team di osteopati professionisti con esperienza 
pluriennale con i quali possono realmente 
confrontarsi.
I docenti/osteopati  dell’Istituto Osteopatia Milano 
SOMA rendono inoltre disponibili i propri studi 
professionali.

TIROCINIO CLINICO

L’organizzazione didattica di SOMA prevede che 
gli studenti integrino il loro ciclo di studi con un 
tirocinio pratico su pazienti sotto il controllo di 
osteopati professionisti. La formazione clinica si 
è rivelata vero punto di forza nel completamento 
del ciclo di studi, poiché permette allo studente di 
prendere confidenza con le dinamiche relazionali e 
tecniche nei confronti di un paziente con richieste 
terapeutiche.

A tale scopo nel 2013 è nato COMI, il Centro 
Osteopatia Milano nelle due sedi in Viale Sarca e 
Via Nicola Piccinni.

Via Nicola Piccinni 3
Citofono 1002
20131 Milano
Presso SOMA Studio Osteopatia Milano
T. 02 20520939

Viale Sarca 336 F 
Edificio 16
20126 Milano
Presso SOMA Istituto Osteopatia Milano
T. 02 6472097 (3)

LE SEDI:

Il tirocinio clinico si differenzia in relaizone all’anno di 
formazione:



20
17

Il corpo docente è formato da osteopati, medici specialisti e professionisti nei diversi ambiti, affiancati da un 
numero di assistenti osteopati proporzionale alla quantità di studenti presenti in aula. 
Tutti i nostri docenti sono laureati nella materia che insegnano. 
I docenti delle materie osteopatiche, sono osteopati iscritti al R.O.I. (Registro degli Osteopati d’Italia).

CORPO DOCENTE

COLLABORAZIONI 

SOMA ha inoltre stipulato le seguenti collaborazioni, dove gli studenti 
possono svolgere il tirocinio:
• AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA GOLGI-REDAELLI, Milano
• AZIENDA OSPEDALIERA DI VIMERCATE
• ASST FATEBENEFRATELLI SACCO
• ISTITUTI CLINICI CITTÀ STUDI (ICCS)
• OSPEDALE DEI BAMBINI VITTORE BUZZI
• OSTEOPATHIC CENTER FOR CHILDREN (OCC), Londra
• FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI
• ISSA: Scuola leader nelle Certificazioni settore Fitness

Marco Strada D.O. M.R.O.I. 
Presidente SOMA Srl e responsabile amministrativo

Daniele Origo D.O. M.R.O.I. 
Direttore e responsabile didattico

Andrea Bergna D.O. M.R.O.I. 
Responsabile ricerca e aggiornamento

Andrea Manzotti D.O. M.R.O.I. 
Responsabile esami e clinica

SOMA Srl è stata fondata nel 2000, da quattro 
amici, osteopati e professionisti che hanno fatto 
dell’osteopatia il loro cavallo di battaglia.

Dopo un percorso separato in Fisioterapia, si 
conoscono durante gli studi in osteopatia e grazie 
all’unione di quattro menti tanto diverse quanto 
brillanti, decidono di gettare le basi di quella che 
oggi tutti conoscono come SOMA.
Dapprima aprono lo Studio Osteopatia Milano, 
la clinica osteopatica nel cuore di Milano e, in 
seguito, fondano l’Istituto Osteopatia Milano, 
prima conosciuto come School of Osteopathic 
Manipulation, che nel 2011 approda nella 
nuova sede di Viale Sarca 336, all’interno di un 
ristrutturato e moderno edificio nella storica 
area dell’ex Breda a Milano.



ISCRIVITI AL CORSO IN OSTEOPATIA FULL TIME!

Ogni anno SOMA Istituto Osteopatia Milano 
organizza numerosi Open Day e Info Day dedicati 
a tutti coloro che sono interessati ai nostri corsi 
in osteopatia Part Time, Full Time e Full Time con 
Esoneri. 

PARTECIPA CON CHI VUOI TU! 
Scegli tra le date disponibili e consultabili online 
sul sito web di SOMA www.soma-osteopatia.it

Per l’iscrizione al 1° anno di corso in osteopatia 
Full Time di SOMA Istituto Osteopatia Milano sono 
richiesti i seguenti documenti:

• Modulo di iscrizione 
• Fotocopia della Carta d’Identità
• Fotocopia del Codice Fiscale/Tessera Sanitaria
•   Certificato di Diploma in carta libera rilasciato dalla 
scuola secondaria superiore oppure di Laurea/
Diploma Universitario rilasciato dall’università o 
ente relativo
• Due fotografie formato tessera, retrofirmate
• Ricevuta di pagamento iscrizione

OPEN DAY & INFO DAY

Tutti i documenti per l’iscrizione al corso dovranno 
essere consegnati in originale brevi manu, previo 
appuntamento concordato, presso la Segreteria 
Organizzativa di SOMA, oppure inviati via posta 
prioritaria/raccomandata entro il termine previsto a:

SOMA Istituto Osteopatia Milano
Viale Sarca 336 F - Edificio 16
20126 Milano 

Vuoi maggiori informazioni? Scrivici! 

info@soma-osteopatia.it 

SOMA Istituto Osteopatia Milano



T    +39 02 6472097
E    info@soma-osteopatia.it
W   www.soma-osteopatia.it


