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I Requisiti tangibili della qualità formativa I.E.M.O. 

Gli interessati alla migliore formazione professionale in Osteopatia, trovano nelle sedi dell’Istituto 
IEMO un’opportunità unica, dai requisiti ad oggi ineguagliati in Italia. 

Oltre alle sedi ventennali di Genova/Ospedale e Cagliari, aprirà a ottobre 2016 una nuova sede dei 
corsi a tempo pieno in Paestum (SA), presso il “Centro clinico Martinelli”: un altro contesto sanitario 
per gli studi più congrui alle prospettive nazionali della professione, con pari requisiti alle sedi 
storiche IEMO. 

I Diplomati dell’ordinamento a Tempo pieno IEMO, dopo 4800 ore di frequenza, riscontrano Diploma e 
Diploma Supplement dell’Istituto CEESO di Parigi: titoli equipollenti nei Paesi che regolamentino la 
disciplina; una garanzia per il futuro dei professionisti anche in Italia. 

A dimostrazione dell’alta qualificazione degli studi, riferiamo un nuovo primato nazionale dell’Istituto, 
rivolto agli studenti, ai professionisti sanitari e agli osteopati qualificati: il sito web www.osteopatia-
fad-ecm.it consente da pochi mesi l’accreditamento ECM on line a seguito della formazione a distanza 
(FAD) realizzata mediante lettura di testi. La novità dell’aggiornamento ufficiale dei medici e degli 
operatori della salute, è rappresentata dall’esclusivo riferimento culturale alla materia osteopatica. 

Questo nuovo strumento, che verrà aggiornato con gli eventi tratti da comunicazioni scientifiche e con 
le esperienze più significative della ricerca in osteopatia, contribuisce a dimostrare due evidenze 
fondamentali: 

1) L’osteopatia è una professione sanitaria e come tale sarà regolamentata a tutela dei cittadini e 
dei professionisti adeguatamente formati. La sua integrazione nel sistema sanitario non può 
prescindere dal dialogo preliminare con le professioni della salute, dalla reciproca conoscenza e 
dalla disponibilità al lavoro interdisciplinare. Infatti, soltanto la definizione dei settori di 
competenza può consentire agli osteopati un ruolo sanitario in ambito complementare e 
preventivo (cfr. anche rapporti O.M.S.); 

2) La formazione in osteopatia non dovrebbe essere affidata a corsi senza controlli terzi ufficiali. 
Al contrario, questa dovrebbe riferirsi ai soli Istituti autorizzati e qualificati a seguito della 
documentabile interazione con le autorità dell’Istruzione e della Salute.  

Il nuovo sito internet IEMO, dedicato all’aggiornamento di professionisti sanitari e osteopati, è infatti 
gestito dall’unico Istituto italiano autorizzato all’insegnamento dell’osteopatia da parte del M.I.U.R., 
oltre che Provider ECM per il Ministero della Salute. Autorizzazioni conseguite ai sensi della legge 
vigente, in considerazione del controllo internazionale dei propri corsi, ovvero in riferimento alle 
norme di Paesi europei, che definiscono da tempo le modalità formative per questa moderna 
professione. 
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