
  CORSO DI PERFEZIONAMENTO:

OSTEOPATIA IN AMBITO NEONATOLOGICO-PEDIATRICO

Art. 1 

A partire dall’Anno accademico 2012-2013 presso l’Accademia Italiana di 
Osteopatia Tradizionale (A.I.O.T.) è istituito il Corso di perfezionamento 
in Osteopatia in ambito neonatologico-pediatrico.

Art. 2 

La direzione del Corso ha sede presso i Dipartimenti Didattica e Ricerca 
dell’A.I.O.T.

Art. 3 

Il Corso si prefigge i seguenti scopi:
• approfondire i presupposti teorici relativi al razionale del trattamento 

manuale osteopatico in ambito clinico in generale e neonatologico-
pediatrico in particolare;

• approfondire gli aspetti di fisiopatologia del neonato e del pretermine dal 
punto di vista medico ed osteopatico;

• apprendere le basi della semeiotica osteopatica atta alla valutazione del 
neonato a termine e del neonato prematuro; 

• apprendere le basi dell’approccio terapeutico nel neonato e negli esiti 
della prematurità.
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Art. 4 

La durata del corso è biennale.

Art. 5
Al corso sono ammessi allievi per un minimo di 10 e fino ad un massimo 
di 20.

Art. 6 

Al corso sono ammessi coloro che sono in possesso dei seguenti titoli 
culturali o professionali:
- Diploma di Osteopatia (DO) 
- Attestazione di frequenza di corsi di osteopatia in ambito cranio-sacrale 

per un monte ore minimo pari a 300, comprensive del corso 
“undergraduate” e corsi “postgraduate”

- Attestazione di frequenza di corsi di semeiotica funzionale secondo W.L. 
Johnston

- Attestazione di frequenza di corsi di tecniche di bilanciamento 
ligamentoso secondo W.G. Sutherland

Tali titoli dovranno essere opportunamente documentati all’atto 
dell’iscrizione.

Verranno valutati come titoli aggiuntivi pubblicazioni scientifiche ed 
esperienze cliniche affini alla materia del corso come specificato nell’Art. 
8.
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Art. 7
 
L’accesso al corso avviene in due fasi: la prima mediante valutazione, da 
parte della commissione, delle domande pervenute. Tali domande 
dovranno soddisfare i requisiti minimi specificati nell’art. 6. La seconda 
attraverso un esame teorico-pratico, come specificato nell’articolo 8. 
La Commissione d’Esame è composta da: Direttore Generale 
dell’A.I.O.T., Responsabile dell’Insegnamento di Osteopatia in ambito 
craniale, Direttore del Dipartimento di Clinica

Art. 8
 
L’esame di ammissione consiste in esame teorico - pratico di osteopatia in 
ambito craniale, valutata in trentesimi. 
La commissione dispone inoltre di ulteriori punti da distribuire sulla base 
dei seguenti titoli:
- fino a 10 punti per pubblicazioni scientifiche, con riguardo a quelle più 
vicine al Corso;
- fino a 10 punti per esperienze in attività prossime alla materia del Corso.

Art. 9

Le domande dovranno pervenire alla segreteria A.I.O.T. entro e non oltre il 
25 Gennaio 2013. Le domande verranno valutate dalla commissione e sarà 
stabilita una graduatoria provvisoria. Entro e non oltre il 5 Febbraio 2013, 
tutti i candidati verranno informati dell’esito della valutazione dei titoli. 
Contestualmente verrà indicata la data e l’ora dell’esame teorico-pratico. 
Le date stabilite per tale esame sono 16 - 17 Febbraio 2013. Entro e non 
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oltre il 27 Febbraio 2013 verrà pubblicata la graduatoria finale: i primi 20 
candidati saranno considerati idonei per il corso.

Art. 10 

Il corso è organizzato in 5 seminari di 3 giorni di formazione ciascuno per 
un totale di 15 giorni e 120 ore.

L’attività didattica sarà teorico-pratica. Il Corso si suddivide in moduli di 4 
ore ciascuno.

L’attività didattica si svolge anche mediante seminari di esperti esterni. 
Esiste l’obbligo di frequenza per gli allievi.
Per la realizzazione del corso ci si potrà avvalere della cooperazione di 
altri Enti: (Università, Ministeri, Enti pubblici e privati italiani o esteri).

Il Tirocinio pratico si svolge presso il centro clinico A.I.O.T. 
Il Tirocinio può coinvolgere gruppi o allievi singoli, anche differenziati per 
attività. L’allievo rende conto del lavoro svolto attraverso una relazione 
scritta che provi la professionalità raggiunta.
Il Corso termina con un esame finale teorico-pratico

Il primo seminario è programmato per il 22-23-24 marzo 2013, mentre i 
successivi seminari rispetteranno le seguenti date:
• 14-15-16 giugno 2013
• 13-14-15 settembre 2013
• 14-15-16 Febbraio 2014
• 4-5-6 Aprile 2014
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 In caso di variazione, I partecipanti verranno informati anticipatamente 
via e-mail.

Art. 11 

Gli insegnamenti riguardano i seguenti ambiti:
- Embriologia
- Ginecologia
- Ostetricia
- Neonatologia
- Pediatria
- Neuropsichiatria infantile
- Clinica Osteopatica e approccio terapeutico manuale 
Ogni insegnamento prevede una parte clinica e una parte osteopatica. 
Nella parte clinica vengono affrontati gli argomenti rilevanti dal punto di 
vista medico, mentre nella parte osteopatica vengono considerati I vari 
insegnamenti all’interno di un iter valutativo e di trattamento.

Art. 12

Al termine dei corsi è rilasciato un attestato di partecipazione. 

Art. 13

L’attività didattica viene svolta da docenti dell’A.I.O.T. con complementi 
seminariali da parte di docenti o esperti esterni (ginecologi, neonatologi, 
pediatri, neuropsichiatri, ostetrici). 
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Art. 14

La quota di partecipazione è di 2.250,00 €  (duemiladuecentocinquanta)
(450 - quattrocentocinquanta € per ciascun seminario) IVA inclusa.

Per iscrizione e modalità di pagamento collegarsi alla pagina:

http://www.aiot.edu/site/main/corsi/list/82
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