weloveosteopathy

Osteopatia
Terapia manipolativa, riconosciuta dall’OMS, basata sul contatto manuale per
la valutazione e il trattamento del paziente ed È volta al ripristino, tramite
tecniche di manipolazione non invasive, dell’equilibrio globale del corpo.
Nasce alla fine dell’Ottocento negli Stati Uniti grazie al medico americano
Andrew Taylor Still che intuisce la relazione tra l’equilibrio funzionale del
corpo umano e la sua naturale tendenza verso la salute e l’autoguarigione.
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T2
Corso in osteopatia dedicato a

LAUREATI in AMBITO SANITARIO
MEDICINA e CHIRURGIA • ODONTOIATRIA • FISIOTERAPIA • TERAPISTA OCCUPAZIONALE •
SCIENZE INFERMIERISTICHE • OSTETRICIA • PODOLOGIA •
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICO MOTRICITÀ DELL’ETÀ EVOLUTIVA
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CORSO T2
Il corso T2 in Osteopatia di SOMA
ha durata 5 anni.
Sono previsti
• 28 giorni il primo e secondo anno
• 32 giorni il terzo, quarto e quinto anno
Per ogni anno di corso sono ammessi
45 studenti.

LEZIONI
Le lezioni teorico-pratiche si svolgono
da giovedì a domenica con orario 9:00-18:00.
L’obbligo di frequenza è relativo al 70%
sul totale delle lezioni.

TIROCINIO
Sono previste 400 ore di insegnamento
clinico sul totale dei 5 anni di corso T2
in Osteopatia di SOMA.

ESAMI
Gli esami si suddividono in:
• Teorici: 3 sessioni di appello per ogni anno
• Pratici: al termine di ogni anno con sessione di recupero
• Clinici: al termine del quarto e quinto anno

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
MATERIE DI BASE E MEDICHE

MATERIE CARATTERIZZANTI

Elementi di Psicologia Generale e Sociologia
Elementi di Diagnostica per Immagini
Elementi di Embriologia
Elementi di Malattie dell’Apparato Respiratorio
Elementi di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare
Elementi di Gastroenterologia e nutrizione
Elementi di Ginecologia ed Ostetricia
Elementi di Farmacologia
Elementi di Otorinolaringoiatria
Elementi di Oculistica
Elementi di Pediatria generale e specialistica
Elementi di Reumatologia
Elementi di Neurologia
Elementi di Dietetica e Scienza della Nutrizione
Elementi di Elementi di Odontoiatria, Ortodonzia e Gnatologia

Osteopatia in ambito Muscolo-Scheletrico
Osteopatia in ambito Viscerale
Osteopatia in ambito Craniale
Osteopatia in ambito Miofasciale
Medicina Osteopatica e Razionale dell'OMT
Anatomia topografica, palpatoria, funzionale
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MATERIE DI RICERCA
Metodologia della Ricerca
Progetto di Ricerca e Tesi

MONTE ORE

1216 Ore di lezione
400 Ore di Tirocinio clinico
300 Ore di Progetto di Ricerca e Tesi
120 Crediti formativi

T1
Corso in osteopatia dedicato a

DIPLOMATI di SCUOLA
SECONDARIA SUPERIORE e
LAUREATI in AMBITO NON SANITARIO
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CORSO T1

PROGRAMMAZIONE
DIDATTICA

Il corso T1 in Osteopatia di SOMA ha durata 5 anni.
Le lezioni iniziano nel mese di ottobre e
terminano a giugno.
Per ogni anno di corso sono ammessi 45 studenti.
Non è previsto alcun test di ingresso ma si
richiede un colloquio conoscitivo con i
responsabili di SOMA.

MATERIE DI BASE
Elementi di Biologia
Elementi di Fisica e Biofisica
Elementi di Chimica
Elementi di Biochimica
Elementi di Statistica Medica
Elementi di Psicologia generale e Sociologia
Anatomia umana sistematica
Elementi di Embriologia e Istologia
Elementi di Fisiologia Umana
Elementi di Neuroanatomia e Neurofisiologia
Patologia generale, di laboratorio e Immunologia
Elementi di Semeiotica Medica
Fisiologia Articolare e Biomeccanica
Microbiologia e Igiene
Inglese

LEZIONI
Le lezioni teorico-pratiche si
svolgono dal lunedì al venerdì con
orario 9:00-13:00. Sono previsti
recuperi e lezioni di propedeutica
clinica pomeridiane.
L’obbligo di frequenza è relativo al 70%
delle ore previste per ogni unità
formativa

MATERIE CARATTERIZZANTI
Principi e Filosofia osteopatica
Anatomia Topografica Palpatoria Funzionale
Osteopatia in ambito Muscolo-Scheletrico
Osteopatia in ambito Viscerale
Osteopatia in ambito Craniale
Osteopatia in ambito Miofasciale
Razionale dell'OMT
Sintesi e integrazione osteopatica

MATERIE DI RICERCA
Metodologia della Ricerca
Progetto di Ricerca e Tesi

MATERIE AFFINI O INTEGRATIVE
Elementi di Malattie dell'Apparato Respiratorio
Elementi di Malattie dell'Apparato Cardiovascolare
Elementi di Gastroenterologia
Elementi di Nefrologia e Urologia
Elementi di Ginecologia e Ostetricia
Elementi di Endocrinologia
Elementi di Medicina dello Sport
Elementi di Farmacologia
Elementi di Malattie Psichiatriche e Neuropsichiatriche Infantili
Elementi di Comunicazione e Dinamiche relazionali
Elementi di Diagnostica per Immagini
Elementi di Otorinolaringoiatria
Elementi di Malattie dell'Apparato Visivo
Elementi di Pediatria generale e specialistica
Elementi di Geriatria
Elementi di Reumatologia
Elementi di Ortopedia e Traumatologia
Elementi di Medicina Fisica e Riabilitativa
Elementi di Malattie del Sistema Nervoso
Elementi di Dietetica e Scienze della Nutrizione
Elementi di Odontoiatria e Ortognatodonzia
Elementi di Medicina Legale e Deontologia
Medicina di Pronto Soccorso (BLS)

ESAMI
Gli esami sono Teorici e Pratici
Ogni anno sono previste:
• 4 sessioni di appello
• 1 sessione di pre-appello

TIROCINIO

MONTE ORE
2920 Ore di lezione
1000 Ore di Tirocinio clinico
400 Ore di Progetto di Ricerca e Tesi
300 Crediti formativi

Sono previste 1000 ore di insegnamento
clinico sul totale dei 5 anni di corso T1 in
Osteopatia di SOMA.
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T1

CON ESONERI
Corso in osteopatia dedicato a

LAUREATI in SCIENZE MOTORIE
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LEZIONI
CORSO T1 CON ESONERI
Il corso T1 con Esoneri in Osteopatia di SOMA ha durata 5 anni.
Sono previsti:
• 35 giorni il primo e secondo anno
• 40 giorni il terzo, quarto e quinto anno
Per ogni anno di corso sono ammessi 45 studenti.

Le lezioni teorico-pratiche si svolgono dal
mercoledì a domenica o da sabato a mercoledì
con orario 9:00-18:00.
L’obbligo di frequenza è relativo al 70%
sul totale delle lezioni.

ESAMI
Gli esami si suddividono in:
• Teorici: 3 sessioni di appello per ogni anno
• Pratici: al termine di ogni anno con eventuali
sessioni di recupero
• Clinici: al termine del quarto e quinto anno

TIROCINIO
Sono previste 500 ore di insegnamento clinico
sul totale dei 5 anni di corso T1 con Esoneri in
Osteopatia di SOMA.

PROGRAMMAZIONE
DIDATTICA
Poiché i laureati in Scienze Motorie hanno già
acquisito diversi crediti formativi relativi alle
materie di base, la Direzione Didattica di SOMA
Istituto Osteopatia Milano provvederà a esonerare
gli esami già sostenuti e certificati dalla facoltà di
provenienza e la frequenza alle stesse.

MATERIE AFFINI O INTEGRATIVE

MATERIE CARATTERIZZANTI

Elementi di Patologia generale e Immunologia
Elementi di Semeiotica medica
Elementi di Ortopedia e Traumatologia
Elementi di Neurologia
Elementi di Embriologia
Elementi di Medicina Fisica e Riabilitativa
Elementi di Reumatologia
Elementi di malattie dell’Apparato visivo
Elementi di Otorinolarigoiatria
Elementi di Odontoiatria e Ortognatodonzia
Elementi di Gastroenterologia
Elementi di Diagnostica per immagini
Elementi di Nefrologia e Urologia
Elementi di Ginecologia e Ostetricia
Elementi di Pediatria generale e specialistica
Elementi di malattie dell’Apparato Cardiovascolare
Elementi di malattie dell’Apparato Respiratorio
Elementi di Farmacologia
Elementi di Medicina legale e deontologia
Elementi di Psicologia Generale e Sociologia
Elementi di Dietetica e Scienza della Nutrizione

Osteopatia in ambito Muscolo-Scheletrico
Osteopatia in ambito Viscerale
Osteopatia in ambito Craniale
Osteopatia in ambito Miofasciale
Medicina Osteopatica e Razionale dell'OMT
Anatomia topografica, palpatoria, funzionale

MATERIE DI RICERCA
Metodologia della Ricerca
Progetto di Ricerca e Tesi

MONTE ORE

2920 Ore di lezione
1000 Ore di Tirocinio clinico
400 Ore di Progetto di Ricerca e Tesi
300 Crediti formativi
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FORMAZIONE IN
OSTEOPATIA

Le formazioni in osteopatia di SOMA prevedono 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, saper fare e saper
essere”, ovvero sullo sviluppo delle conoscenze, della capacità e delle attitudini. 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.

METODOLOGIE
DIDATTICHE
La formazione in SOMA 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.
I docenti sono osteopati professionisti con ottime capacità
tecniche e didattiche. Durante le lezioni pratiche, al docente sono
affiancati assistenti per garantire la corretta esecuzione delle
tecniche di valutazione e trattamento.
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.

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.
PRATICA CLINICA: È prevista la pratica osteopatica su pazienti
sotto la supervisione di un tutor osteopata all'interno delle cliniche
SOMA, per imparare a gestire le problematiche, valutare e fare una
corretta valutazione, individuare i trattamenti e gli approcci più
corretti e 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.
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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.
COMI, il Centro Osteopatia Milano locato nelle due sedi di SOMA
in Viale Sarca e Via Nicola Piccinni, permette agli studenti di
svolgere tirocinio osservazionale nei primi anni e pratico
durante gli ultimi due anni di formazione.
I corsisti svolgono il proprio tirocinio clinico sotto la costante
supervisione degli osteopati tutor professionisti, con i quali
possono avere un confronto e un dialogo concreti mettendo in
pratica quanto appreso nelle lezioni teoriche e acquisire abilità e
sicurezza manuale, competenze ed esperienza.

CORPO
DOCENTE
Il corpo docente di SOMA 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).

WEBPLAT
FORM
SOMA Istituto Osteopatia Milano mette a disposizione di tutti i
suoi studenti, assistenti e docenti una piattaforma online dove è
possibile accedere all'area personale per visionare i programmi
e i materiali delle lezioni, il piano di studi, la carriera studente,
iscriversi agli esami. Inoltre, grazie alle piattaforme Moodle e
Zoom la formazione è anche a distanza.

DIPLOMA IN
OSTEOPATIA

Al termine della formazione in Osteopatia di SOMA agli
studenti che avranno superato gli esami, sostenuto l’Esame
clinico di valutazione delle competenze e discusso la tesi,
verrà rilasciato il Diploma in Osteopatia.
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PREMI DI
STUDIO

OPPORTUNITA'
PROFESSIONALI

Per ogni anno di corso viene assegnato il premio di studio al miglior
studente secondo una logica meritocratica. Il premio di studio
consiste in uno sconto sulla retta dell'anno successivo, oppure in un
tirocinio presso l'OCC Osteopathic Center for Children di Londra o
ancora nella partecipazione a un congresso internazionale.

Il Diplomato in Osteopatia di SOMA potrà svolgere attività
professionale autonoma, collaborare con strutture
sanitarie, in ambito sportivo e non solo.
La figura dell’osteopata è sempre più richiesta.

FORMAZIONE
POSTGRADUATE

Il percorso formativo in SOMA Istituto Osteopatia Milano
prosegue anche dopo il conseguimento del Diploma in
Osteopatia con i corsi Postgraduate che consentono un
continuo approfondimento nei numerosi campi di
applicazione della disciplina osteopatica e non solo.
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Ostetriche
6%
Infermieri
8%

Istituto Tecnico
17%

51%

T2

Medici/Chirurghi
6%

L. Artistico
7%

+ 400 studenti ogni anno

Logopedisti
10%

49%

Fisioterapisti
68%

Altro
4%

T1

L. Linguistico
10%

ESONERI

Scienze Motorie
100%

T1

L. Scientifico
36%

+ 500 studenti Diplomati in
SOMA Istituto Osteopatia Milano

L. Classico
17%

PROVENIENZA

89% dei nostri ex studenti
ha trovato lavoro entro un
anno dal diploma do

ETA'
18-20
3.2%

36-40
17%
26-30
5.1%

21-25
71.4%

+ 150 DOCENTI E ASSISTENTI
68%

32%

Osteopati
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Medici e laureati nella
disciplina di insegnamento
* Dati derivanti da indagini quali/quantitative su studenti,
docenti e assistenti SOMA dal 2000 a oggi

CLI
NIC
HE
Trattamenti osteopatici

SOMA Studio Osteopatia Milano
Studio osteopatico professionale
Via Nicola Piccinni 3
Citofono 1002
20131 Milano
M1 M2 Loreto
Tel. 02.29417683
studiosoma@soma-osteopatia.it

COMI Centro Osteopatia Milano
Clinica osteopatica per adulti dell'Istituto SOMA
Via Nicola Piccinni 3
Citofono 1002
20131 Milano
M1 M2 Loreto
Tel. 02.20520939

MOBi Milano Osteopatia Bimbi
Clinica osteopatica per bambini dell'Istituto SOMA
Via Nicola Piccinni 3
Citofono 1002
20131 Milano
M1 M2 Loreto
Tel. 02.20520939
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COLLABOR
AZIONI
Azienda
ospedaliera
di Desio e
Vimercate

CERTIFIC
AZIONI

SOMA Istituto Osteopatia Milano è
Ente accreditato per la Formazione
presso Regione Lombardia

UNI EN ISO 9001:2015 - Qualità
UNI EN ISO 29990:2011 - Servizi per l’apprendimento relativi all’istruzione e alla formazione non formale.
Requisiti di base per i fornitori del servizio

Certificazione Europea EN 16686:2015-07 - Standard formativi e di pratica osteopatica.
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RICERCA
SOMA vanta numerose pubblicazioni scientifiche e articoli su
riviste come Journal of Bodywork & Movement Therapies,
Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche,
Medicine (Baltimore), Complementary Therapies in Medicine e
Developmental Cognitive Neuroscience

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.
Parallelamente all’insegnamento dell’osteopatia tradizionale, SOMA promuove la ricerca in ambito
osteopatico, attraverso l’attività di un gruppo permanente di lavoro composto da esperti di diverse
formazioni.

Osteopathic Focus Group

fg

crescere • aggiornarsi • condividere
L'Osteopathic Focus Group fondato in SOMA è un gruppo di professionisti e
studenti che collaborano, si aggiornano e si confrontano alla pari sulle tematiche
più attuali riguardanti la disciplina osteopatica.
È incentrato sull’aggiornamento clinico, la ricerca in ambito osteopatico e ha
come mission la creazione di un momento di confronto e discussione
interpersonale che possa essere stimolo alla crescita individuale ma soprattutto
che generi un dibattito collettivo dal quale trarre nuove prospettive ed elaborati
da condividere con la community.
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formativa
Viale Sarca 336 F - Edificio 16 - 20126 Milano
T. 02 6472097
info@soma-osteopatia.it

sede
clinica
Via Nicola Piccinni 3 - Citofono 1002 - 20123 Milano
T. 02 20520939 / 02 29417683
studiosoma@soma-osteopatia.it
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