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CORSO
BSC (HONS) OSTEOPATHIC SCIENCES 
1 YEAR PROFESSIONAL PATHWAY

Consegui un titolo universitario estero in osteopatia

LCP SQ-65 Rev. 0 del 10.04.2013

 

Il 29 settembre 2021 viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della
Repubblica che, recependo l’accordo Stato Regioni del novembre 2020, riconosce
l’osteopatia come professione sanitaria adottandone con decreto il profilo professionale
dell’osteopata.

L’iter legislativo di regolamentazione della professione è iniziato con la legge 7/2018, art.
7, e sarà ora compito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, insieme
al Ministero della Salute, definire i criteri per l’equipollenza dei titoli pregressi e quindi il
futuro percorso di studi universitari in osteopatia.

Un giorno, anche per gli Osteopati italiani, l’accesso al futuro Albo italiano potrà avvenire
dopo aver conseguito un titolo di laurea sanitaria in Osteopatia, ma per tutti quei
professionisti che già oggi lavorano, con successo e soddisfazione - loro e dei loro pazienti
- essere in possesso di un titolo accademico estero può rappresentare un elemento di
maggior garanzia in vista di un probabile confronto istituzionale.
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Grazie alla validazione accademica di University College of Osteopathy (UCO) di Londra,
l’Accademia Italiana di Medicina Osteopatica propone un percorso di studi che consente
agli osteopati in possesso di DO di conseguire il titolo di BSc (Hons) Osteopathic Sciences
(professional pathway) da 180 ECTS ( 360 UK CATS - crediti universitari UK), rilasciato
dalla prestigiosa università inglese, prima scuola di osteopatia fondata in Europa (nasce
nel 1917) e oggi una delle più importanti istituzioni formative nell’ambito osteopatico.

Il percorso è naturalmente concepito per gli studenti in possesso di DO rilasciato da
AIMO, ma è aperto anche a esterni riconosciuti in possesso dei requisiti minimi richiesti
per accedere al corso.

L’osteopata in possesso di un DO, ottenuto con un percorso di studi full time oppure un
percorso part time di almeno cinque anni, in virtù del percorso svolto, potrà accedere al
terzo anno del corso BSc (Hons) Osteopathic Sciences (practising pathway) erogato in
AIMO e concepito con una struttura a seminari che consente di conciliare lo studio con
l’attività professionale.

Una commissione universitaria (composta da membri di AIMO e di UCO), valuterà i
percorsi e le esperienze pregresse dei candidati a cui verrà verranno corrisposti 120
ECTS (240 UK CATS). Con l’accesso terzo anno di corso BSc (Hons) Osteopathic Sciences
(professional pathway), lo studente avrà l’opportunità di completare la sua preparazione
sviluppando le competenze proprie di un percorso accademico in osteopatia di livello
universitario (livello 6 EQF), di ottenere altri 60 ECTS (120 UK Cats) e il titolo estero
rilasciata da UCO e riconosciuto a livello internazionale.

IL BSC (HONS) OSTEOPATHIC SCIENCES  
(PROFESSIONAL PATHWAY) RILASCIATO DA UCO IN AIMO
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Il BSc (Hons) Osteopathic Sciences (professional pathway) è un percorso di studi teorico-pratico
che consente di ampliare le proprie conoscenze e competenze accademiche, con
una elevata crescita professionale e prospettive a livello nazionale e internazionale.

OBIETTIVI DEL CORSO

Il programma è progettato per soddisfare una serie di obiettivi e bisogni educativi specifici 
che sono identificati di seguito:

  Consentire ai Diplomati in osteopatia di aggiornare le conoscenze acquisite e colmare 
il divario tra il loro DO e le competenze proprie di un titolo accademico di livello 6, 
essenzialmente attraverso elementi di connessione tra gli aspetti della pratica e della 
ricerca scientifica.

  Consentire agli osteopati italiani di conseguire una qualifica accademica che rispetti gli 
accordi del Processo di Bologna del 1999.

  Offrire ai Diplomati italiani la possibilità di conseguire un titolo accademico riconosciuto 
a livello internazionale e quindi una qualifica più elevata, che consenta loro di accedere 
a opportunità di ricerca o percorsi di qualificazione superiore e di ampliare le proprie 
prospettive professionali.

  Sviluppare una più ampia consapevolezza dei progressi della ricerca; favorire una 
miglior comprensione della pratica clinica fondata sull’evidenza, anche in merito a misure 
preventive; stimolare un approccio integrato e interdisciplinare. 

  Incoraggiare un’etica clinica nei professionisti osteopati.

  Sviluppare una pratica clinica creativa, riflessiva, valutativa e auto valutativa. Stimolare la 
comunicazione e il confronto interprofessionale all’interno della comunità degli osteopati 
professionisti. 

Al termine del percorso, l’osteopata sarà in grado di:

  Comprendere e applicare concetti etici nell’ambito della pratica clinica e nella ricerca.

  Sviluppare ed analizzare il concetto di incertezza clinica applicato alle aspettative dei 
pazienti

  Utilizzare le informazioni derivanti dalla ricerca per sviluppare una pratica osteopatica 
informata sull’evidenza; attuare migliori pratiche di trattamento; fornire consigli di 
prevenzione.

  Valutare criticamente i risultati di una ricerca applicando metodi di analisi e revisione 
delle informazioni pubblicate. 

  Comprendere i processi di ideazione, progettazione, costruzione di un protocollo di 
ricerca per la pianificazione, l’esecuzione e la scrittura di uno studio.
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Il percorso strutturato in seminari ha durata complessiva di 12 mesi.
Dato per acquisito che i candidati siano osteopati maturi, dotati di capacità e competenza
tecnica, il percorso intende fornire loro conoscenze e strumenti relativi ad aspetti propri di 
una formazione universitaria di livello 6 EQF quali: pianificazione dell’approccio osteopatico 
al paziente basato sui principi e sull’evidenza scientifica, sviluppo di una consapevolezza 
dell’operato osteopatico in riferimento agli standard internazionali, metodi e revisione critica 
delle pubblicazioni scientifiche, oltre che naturalmente la realizzazione di un progetto di 
ricerca scientifica.

LA STRUTTURA DEL PERCORSO BSC (HONS) OSTEOPATHIC 
SCIENCES (PROFESSIONAL PATHWAY)

Accanto alle ore di lezione e le ore di lavoro autonomo, il corso prevede una pratica di
osservazione clinica da svolgere presso un centro o professionista di propria scelta.
Lo studente, previo accordo con il proprio tutor, svolgerà 30 ore di osservazione clinica
specialistica, che può scegliere di fare o nell’ambito osteopatico oppure allopatico, volte
a far maturare una maggiore consapevolezza critica della propria pratica osteopatica, a
partire dal confronto con l’esperienza clinica di altri professionisti.

LE ORE DI OSSERVAZIONE CLINICA SPECIALISTICA

Su queste aree di interesse sono costruite le quattro unità formative che compongono il 
percorso:

i)  Pratica informata sull’evidenza

ii)  Sviluppo di una pratica clinica riflessiva e specialistica.

iii)  Metodologia di ricerca.

iv)  Studio di ricerca indipendente

I seminari di lezione in presenza si terranno nelle date:

IL CALENDARIO DELLE LEZIONI

  5 - 6 - 7 maggio 2023 - online

  9 - 10 - 11 giugno 2023 - in presenza

  7 - 8 - 9 luglio 2023 - in presenza

  8 - 9 - 10 settembre 2023 - online

  7 - 8 otobre 2023 - in presenza

  10 febbraio 2024 - online
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Requisiti minimi di accesso al percorso sono: 

Completamento con successo del programma di studio a tempo pieno AIMO - Diploma in 
Osteopatia (DO) 

oppure

Completamento con successo del Diploma quinquennale part-time di formazione 
post-base AIMO in Osteopatia (DO).

oppure

Diploma in Osteopatia proveniente da altro istituto previa mappatura del curriculum di studi. 
Il processo, solo se necessario, potrebbe includere un esame OSCE (Objective Structured 
Clinical Examination) basato sulla discussione di un caso clinico simulato.

CRITERI DI ACCESSO AL CORSO

TARIFFE
€ 3.500 (+ iva al 22%)  Tariffe agevolate per gli ex-studenti AIMO

TERMINE PER LE ISCRIZIONI
31 marzo 2023

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Ufficio orientamento AIMO
orientamento@aimoedu.it
cell. 366 6971775
cell. 338 3705177 (anche WhatsApp)

Segreteria AIMO
segreteria@aimoedu.it
Tel. 02 96705292
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COME ARRIVARE
AIMO è a Saronno, in provincia di Varese, facilmente raggiungibile:.

  In circa 20 minuti dal centro di Milano, grazie alle due linee ferroviarie, Ferrovie Nord
    e Malpensa express

  Con l’autostrada A8, a 2 minuti dall’uscita di Saronno

  In circa 20 minuti in treno dall’aeroporto internazionale di Malpensa

La sede dei corsi si trova a soli 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria ed è ubicata nei pressi 
dello svincolo autostradale.

ALLOGGI E SISTEMAZIONI
STARHOTEL GRANDMILAN
via Varese 23, Saronno
Tel. 02 963631
e-mail grandmilan.va@stahotels.it

HOTEL DELLA ROTONDA
via Novara 53   
Tel. 02 967669
e-mail reception@hoteldellarotonda.it  

ALBERGO PIOPPETO
via S. Madonna 15
Tel. 02 96248164   
e-mail info@albergopioppeto.com

HOTEL FIRENZE
via L. Tolstoj 23
Tel. 02 96702984
e-mail info@hotelfirenzesaronno.it

HOTEL PRINCIPE
via caduti della liberazione 18
Tel. 02 96701073
e-mail info@hotelprincipedisaronno.it
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