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Chi siamo
Tuttosteopatia.it è il primo portale ed ecommerce italiano dedicato 
all’osteopatia. Dal 2004 pubblica notizie, eventi, ricerche scientifiche 
e approfondimenti sul mondo dell’osteopatia e della professione 
osteopatica. 

Tuttosteopatia.it permette inoltre di cercare e contattare gli osteopati 
professionisti e le scuole di osteopatia di tutta Italia. 

L’obiettivo di tuttosteopatia.it è promuovere una corretta conoscenza 
dell’osteopatia in Italia grazie alla collaborazione di circa 4mila osteopati 
professionisti, scuole di osteopatia italiane, organizzazioni e registri 
professionali.

I servizi offerti da Tuttosteopatia.it puntano a favorire la diffusione di un 
approccio complementare e non alternativo alla medicina ufficiale, per la 
cura e la tutela della salute attraverso informazioni chiare e precise. 



Mission
Tuttosteopatia.it si propone di fornire in rete chiare informazioni agli utenti 
che desiderano avvicinarsi e conoscere la filosofia, i princìpi e le tecniche 
osteopatiche. La mission del portale è quella di far chiarezza su cos’è 
l’osteopatia, su quali siano i suoi princìpi e come interviene nel campo 
della salute in maniera complementare e nell’integrazione alla medicina 
tradizionale.

Soddisfare curiosità attraverso articoli e interviste, ma anche fornire puntuali 
rubriche che aiutino a comprendere i precisi “casi osteopatici” e campi di 
applicazione dell’osteopatia sono gli obiettivi di questo portale, che dispone 
anche di un utile servizio gratuito e sempre aggiornato a servizio degli utenti 
- Cerca un Osteopata - che consente di trovare e contattare l’osteopata più 
vicino alla propria città.

Tuttosteopatia.it nasce per essere luogo di condivisione e incontro di tutta 
l’osteopatia italiana, e i facili strumenti di interazione presenti nel portale 
si propongono di supportare e favorire un dialogo attivo e costruttivo tra 
osteopati professionisti, scuole di osteopatia, associazioni professionali e i 
pazienti, fruitori finali della pratica osteopatica.

Tuttosteopatia.it è uno spazio per approfondire un altro punto di vista. 
Per condividere una via complementare, e non alternativa alla medicina 
convenzionale, a tutela e cura della salute, dell’equilibrio psico-fisico, del 
benessere generale dell’organismo.



Contenuti
Per perseguire la sua mission Tuttosteopatia.it mette a vostra 
disposizione:

• molteplici informazioni per conoscere l’osteopatia (la storia, le 
scuole, i registri e le associazioni professionali, lo status legislativo);

• interviste e videoconferenze  con i principali protagonisti della 
pratica osteopatica e non;

• una newsletter ricca di suggerimenti per tutelare in modo naturale 
la vostra salute;

• le sezioni interattive come “Voce ai pazienti” e “Lascia la tua 
testimonianza” in cui chiediamo agli utenti di essere non solo fruitori 
ma utenti attivi del portale.

Complementarietà
Le informazioni fornite da questa testata sono finalizzate a sostenere, 
e non a sostituire, la consultazione e la relazione diretta che deve 
esistere tra il paziente e l’osteopata.

La vita è movimento affermava 
Andrew Taylor Still, il padre 

dell’osteopatia, e pertanto 
se condividete la nostra 

mission e il nostro progetto 
vi invitiamo a lasciare un 

vostro movimento, una vostra 
traccia su Tuttosteopatia.it, noi 

anticipatamente vi ringraziamo.

Il sito è pensato nell’ottica di 
interattività e partecipazione, 

per cui tutti gli osteopati 
che vogliano scrivere di un 

argomento di pertinenza 
osteopatica, possono farlo sulla 

pagina Facebook e nel blog di 
Tuttosteopatia.it sottoponendo 

alla redazione il proprio 
contributo.



Authority
Responsabile dei servizi, dell’operato, e del contenuto del portale è la 
Eter Srl Unipersonale di Massimo Valente.  
Le rubriche osteopatiche sono redatte da professionisti osteopati, la cui 
formazione è certificata dal ROI - Registro Italiano degli Osteopati, o che 
comunque abbiano conseguito il diploma di osteopatia in una scuola in 
linea con i criteri formativi europei stabiliti dalle linee guida OMS sulla 
formazione osteopatica.

Qualora il portale dovesse presentare inesattezze, errori e omissioni nelle 
informazioni pubblicate, lo staff tecnico si riserva il diritto di intervenire, 
in ogni momento, apportando correzioni, modifiche e migliorie al sito. 

Le piattaforme collaborative (blog, community e voce ai pazienti) sono 
gestite dallo staff tecnico della Eter Srl Unipersonale, che si riserva il 
diritto di cancellare contenuti inappropriati senza notificarlo.



Social
L’obiettivo di Tuttosteopatia.it è garantire la massima visibilità ai 
contenuti pubblicati dagli utenti nel portale. Per questo motivo, i 
contenuti migliori vengono pubblicati quotidianamente anche sui nostri 
profili social ufficiali.

Alle scuole, in particolare, è riservata un’attenzione speciale attraverso la 
pubblicazione degli eventi pubblicati sul nostro sito anche sulla nostra 
pagina Facebook.



Statistiche
Con circa 5mila visite al giorno e oltre un milione e mezzo l’anno, 
Tuttosteopatia.it è il portale di riferimento per studenti, osteopati e 
quanti vogliano avvicinarsi al mondo dell’osteopatia.

Gli osteopati e studenti di osteopatia registrati al portale sono 
rispettivamente 4000 e 4340, ma il numero è costantemente in crescita.

Sono invece 45 le scuole di osteopatia presenti all’interno del sito 
con una loro pagina dettagliata contenente tutte le informazioni utili 
sull’istituto e programmi di corsi post graduate organizzati.

più di 4600
visualizzazioni
al giorno

traffico:

65% 
mobile

35% 
desktop

4000 osteopati 
registrati

4340 studenti 
registrati

45 scuole presenti 
all’interno

11200
utenti 

registrati

più di 1,7 MLN 
all’anno

(1 gen - 31 dic 2018)



Pubblicità
Tuttosteopatia.it offre la possibilità di pubblicizzare corsi, seminari 
ed eventi raggiungendo migliaia di utenti. Le nostre campagne 
promozionali, ottimizzate per tutti i dispositivi, consentono una 
comunicazione diretta, immediata, personalizzata e rivolta ad un 
pubblico profilato, grazie alle newsletter e alla pubblicazione di banner 
sul nostro portale.

Migliaia di contatti aspettano 
solo di essere raggiunti



Eventi
La pubblicazione degli eventi sul nostro portale è gratuita solo per le 
scuole registrate. 

Durata: 
fino alla conclusione

Prezzo: € 100,00 + IVA

Se a nostro carico, il costo della grafica è di € 100,00 + IVA aggiuntivi



Newsletter
Rivolta solo a studenti e osteopati verificati. Consiste nell’invio delle 
vostre pubblicità e dei vostri messaggi promozionali alla nostra  
Mailing-List riservata.



Logo
Logo

Newsletter ordinaria 
con banner pubblicitario all’interno della nostra newsletter 
informativa quindicinale rivolta ad osteopati e studenti.

Newsletter esclusiva 
rivolta ad osteopati e studenti e contenente solo la tua 
pubblicità. 

Scegli il tema fra quelli qui accanto, compila le 
informazioni e inviacele. Al resto ci pensiamo noi! 

Invio multiplo 
è la scelta che fa per te se il messaggio 
che vuoi diffondere è duraturo nel tempo.

Scegli la newsletter perfetta 
per i tuoi eventi

Modello per singolo evento Modello per fino a 3 eventi

€400 + IVA 
ad invio

€700 + IVA 
ad invio

€700 + IVA 
1 invio

€1000 + IVA 
2 invii

€1250 + IVA 
3 invii

Se a nostro carico, il costo della grafica è di € 100,00 + IVA aggiuntivi



Banner
Tutti i banner includono la pubblicazione gratuita dell’evento da 
pubblicizzare anche nella sezione Corsi e Convegni del sito, in cui trovare 
un calendario sempre aggiornato con tutti gli appuntamenti osteopatici 
mese per mese.



#1 Header banner

Banner posizionato 
nella testata del sito.

Appare su tutte le pagine.

Visibile su: desktop - tablet

Durata: 30 giorni

Dimensioni: 338x60px

Se a nostro carico, il costo della grafica è di € 100,00 + IVA aggiuntivi

€400 + IVA



#2 Top banner desktop

Banner posizionato sotto il 
menu di navigazione.

Appare su tutte le pagine.

Durata: 30 giorni

Dimensioni: 1140x50px

Se a nostro carico, il costo della grafica è di € 100,00 + IVA aggiuntivi

Visibile su: desktop - tablet

€400 + IVA



#3 Top banner mobile

Banner posizionato appena 
prima del contenuto della 
pagina.

Appare su tutte le pagine.

Durata: 30 giorni

Dimensioni: 720x100px

Se a nostro carico, il costo della grafica è di € 100,00 + IVA aggiuntivi

Visibile su: cellulare

€400 + IVA



#4 Bottom banner desktop

Banner posizionato subito 
dopo il contenuto della  
pagina.

Appare su tutte le pagine.

Durata: 30 giorni

Dimensioni: 1140x140px

Se a nostro carico, il costo della grafica è di € 100,00 + IVA aggiuntivi

Visibile su: desktop - tablet

€400 + IVA



#5 Bottom banner mobile

Durata: 30 giorni

Dimensioni: 720x720px

Banner posizionato subito 
dopo il contenuto della  
pagina.

Appare su tutte le pagine.

Se a nostro carico, il costo della grafica è di € 100,00 + IVA aggiuntivi

Visibile su: cellulare

€400 + IVA



#6 Side banner

Banner posizionato nella barra 
laterale destra.

Appare su alcune pagine.

Durata: 30 giorni

Dimensioni: 360x360px

Se a nostro carico, il costo della grafica è di € 100,00 + IVA aggiuntivi

Visibile su: desktop - tablet

€400 + IVA



Combo desktop

Formata dai banner desktop: 
• #1 header banner
• #2 top banner 
• #4 bottom banner
• #6 side banner.

Appare su tutte le pagine.

Durata: 30 giorni

Se a nostro carico, il costo della grafica è di € 100,00 + IVA aggiuntivi

Visibile su: desktop - tablet

€1250 + IVA



Combo mobile

Formata dai banner per 
cellulare: 
• #3 header banner
• #5 bottom banner 

Appare su tutte le pagine.

Durata: 30 giorni

Se a nostro carico, il costo della grafica è di € 100,00 + IVA aggiuntivi

Visibile su: cellulare

€700 + IVA



Combo 1+1 banner  
desktop e mobile

Formata da un banner per 
desktop + 1 un banner cellulare, 
a scelta.

Appare su tutte le pagine.

Durata: 30 giorni

Se a nostro carico, il costo della grafica è di € 100,00 + IVA aggiuntivi

P.S. La scelta dei banner raffigurati è a titolo di esempio

Visibile su:  
desktop - tablet - cellulare

offerta

€700 + IVA



Combo desktop 
+ mobile

Formata da tutti i banner 
da catalogo.

Appare su tutte le pagine.

Se a nostro carico, il costo della grafica è di € 100,00 + IVA aggiuntivi

Visibile su:  
desktop - tablet - cellulare

Durata: 30 giorni

€1800 + IVA



Combo banner 
+ newsletter

Formata da 2 banner a scelta  
(1 desktop + 1 mobile) e un 
invio newsletter esclusiva.

Se a nostro carico, il costo della grafica è di € 100,00 + IVA aggiuntivi

Durata: 30 giorni

€1100 + IVA
ALTA FORMAZIONE PER OSTEOPATI

ALTA FORMAZIONE PER OSTEOPATI

P.S. La scelta dei banner raffigurati è a titolo di esempio

offerta



Riepilogo offerta pubblicitaria

#2 Top banner 
desktop

#3 Top banner 
mobile

desktop - tablet

#4 Bottom 
banner desktop

#5 Bottom 
banner mobile

30 giorni

1140x50px

cellulare

30 giorni

720x100px

desktop - tablet

#1 Header 
banner
desktop - tablet

30 giorni

338x60px

€400 + IVA €400 + IVA €400 + IVA €400 + IVA €400 + IVA €400 + IVA

#6 Side 
banner
desktop - tablet

30 giorni

360x360px

cellulare

30 giorni

1140x140px

30 giorni

720x720px

Combo 
banner + 
newsletter

30 giorni

Combo 
desktop
desktop - tablet

30 giorni

€1250 + IVA

Combo  
mobile
cellulare

30 giorni

€700 + IVA

Combo desktop 
+ mobile

30 giorni

€1800 + IVA €1100 + IVA

desktop - tablet  
cellulare

Combo 1+1 banner 
desktop e mobile
desktop - tablet  
cellulare

30 giorni

€700 + IVA

Se a nostro carico, il costo della grafica è di € 100,00 + IVA aggiuntivi

Newsletter ordinaria

€400 + IVA ad invio

Newsletter esclusiva Invio multiplo

€700 + IVA ad invio €1000 + IVA €1250 + IVA
2 invii 3 invii
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