Osteopatia.
Il futuro professionale
nelle tue mani.
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AEMO:
CHI SIAMO?

DA 20 ANNI AEMO SI IMPEGNA
NELLA FORMAZIONE DI
FIGURE PROFESSIONALI
ALTAMENTE QUALIFICATE.

ACCADEMIA
EUROPEA
DI MEDICINA
OSTEOPATICA
L’AEMO viene fondata nel 1998 da Andrea Granito, medico ortopedico e osteopata, Antonio Luise, medico fisiatra e
osteopata, Juan Carlos Simone chinesiologo e osteopata.
Dopo un decennio di attività nasce il
Polo di Cura e Ricerca in ambito Osteopatico, diretto dal dott. Granito Andrea
D.O. mROI.
Nel corso degli anni L’AEMO ha investito
sulla qualità dell’offerta formativa, attraverso collaborazioni didattiche curriculari di docenti di levatura internazionale.
L’accademia fa riferimento anche al
centro clinico osteopatico omonimo,
un luogo dove gli studenti possono
mettere in pratica quello che apprendono durante i corsi.

Dott. Andrea Granito D.O.mROI
“In tutti questi anni l’Aemo ha cercato sempre di migliorare la sua offerta
formativa. Venti anni esaltanti grazie
all’impegno degli studenti, dei docenti
e di tutto lo staff della scuola. L’obiettivo
principale è quello di allargare il campo
della conoscenza perché essa è il sapore
della vita. Grazie a tutti.”

20 ANNI DI
FORMAZIONE
EVENTI “OPEN DAY”

I RICONOSCIMENTI

LE CERTIFICAZIONI

Il nostro istituto organizza annualmente
iniziative di orientamento al fine di introdurre i diplomati o i laureati in materie non sanitarie nel mondo dell’osteopatia.

Dal 2 dicembre 2017, l’Accademia AEMO
viene riconosciuta come uno degli enti
fondatori dell’AISO, Associazione Italiana
Scuole di Osteopatia. Scuola Accreditata
al R.O.I. - Registro degli Osteopati d’Italia.

Scuola con certificazioni:

Con i nostri Open Days potrai testare la
tua futura professione, apprendere tutti
i dettagli dei corsi di formazione e confrontarti con i professori che ti seguiranno durante tutto il percorso di studi.
Tutto questo ti permetterà di prendere
realmente consapevolezza del tuo avvenire in Aemo.

Aderisce al Network I.N.O.S. - International Network of Osteopathic school

• UNI-EN-ISO 9001:2015
• UNI-EN-ISO 29990:2011
per la progettazione, realizzazione ed
erogazione di corsi di formazione e di
aggiornamento in osteopatia e corsi
di formazione continua in medicina
(ECM).
• UNI-EN 16686:2015 per erogazione di
formazione in osteopatia con ordinamento T1 e T2.
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AULE MULTIMEDIALI
PER LA FORMAZIONE

20 ANNI DI ESPERIENZA
NELLA FORMAZIONE
DELLA MEDICINA OSTEOPATICA

SALA CONGRESSI
PER CONVEGNI

10

SOCIO FONDATORE DI AISO
(ASSOCIAZIONE ITALIANA SCUOLE
DI OSTEOPATIA)
UNICA SCUOLA IN CAMPANIA
RICONOSCIUTA DAL ROI

AMBULATORI
PER TIROCINIO
CLINICO

(REGISTRO DEGLI OSTEOPATI D’ITALIA)

CENTRO CLINICO OSTEOPATICO
DEDICATO AL TIROCINIO CLINICO

CHE COS’È
L’OSTEOPATIA
Fondata più di un secolo fa dal Dr. Andrew Taylor Still, è lo studio di tutte
quelle disfunzioni strutturali, viscerali,
neurovegetative, cranio-sacrali le quali,
pur essendo di origine funzionale, creano quella che viene definita una “disfunzione osteopatica”, ossia una restrizione
di mobilità in aree diverse del corpo creando nell’individuo importanti ripercussioni su tutto l’apparato muscolo-scheletrico.
Il loro coinvolgimento andrà a ripercuotersi sulla postura del paziente alterandone così l’allineamento e dando vita
alle tensioni miofasciali. L’osteopatia
è un sistema affermato e riconosciuto
di prevenzione sanitaria che si basa sul
contatto manuale per la diagnosi e per
il trattamento. È un sistema di cura che
valuta i meccanismi che regolano lo stato di salute, l’osteopata interviene su ciò

che ne altera il normale funzionamento.
L’osteopata con le proprie mani è capace di ripristinare un dialogo fra i sistemi del corpo che regolano lo stato di
salute.
Il trattamento osteopatico si rivela efficace in diversi disturbi che spesso affliggono l’individuo impedendogli di
poter condurre una vita serena. I campi
di applicazione più comuni possono essere: alterazioni posturali, mal di schiena,
cefalee, in tutte le applicazioni sportive,
in ogni disfunzione pediatrica, nelle disfunzioni ginecologiche, in gravidanza,
nel recupero post traumatico e post
operatorio, nel miglioramento della qualità della vita degli anziani, disfunzioni
della pressione arteriosa, alterazioni della simmetria occluso-posturale, disturbi
alimentari e metabolici, disturbi emozionali e nelle malattie psico-somatiche.

I PRINCIPI
Il corpo è un’unità
Il corpo ha la capacità
di auto regolarsi, di auto
guarire e di mantenere la
salute
Struttura e funzione
sono correlate
La persona è vista e
considerata nella
sua globalità

10 milioni di adulti Italiani
si rivolgono all’osteopata.
Il 90% si dichiara
pienamente soddisfatto.
(Fonte Eumetra Monterosa - 2017)

Dati importanti emersi dalla prima indagine demoscopica realizzata da Eumetra Monterosa
per fotografare la diffusione e la
conoscenza di questa disciplina
in Italia. Dall’indagine è emerso
che il 66% degli italiani, conosce
l’osteopatia, e che il 20% almeno
una volta nella vita ha avuto un
contatto con un osteopata.

del campione esaminato si è espresso

90% positivamente sulla validità della cura
ha scelto l’osteopata per i problemi

70% muscolo-scheletrici

ha scelto l’osteopata

13% per la prevenzione

Sempre più italiani si affidano a
cure complementari per la salute del corpo e per il benessere.

CAMPI DI
APPLICAZIONE
OSTEOPATIA
& RIABILITAZIONE

OSTEOPATIA
& GERIATRIA

OSTEOPATIA
& GINECOLOGIA

Uno stress o un trauma possono limitare
la mobilità articolare. L’osteopata ricerca il
giusto assetto per ristabilirne la funzione
compromessa, lavorando in stretta sinergia con le altre figure professionali coinvolte: ortopedico, fisiatra e fisioterapista.

Con il passare del tempo e l’associarsi di alcune patologie l’anziano può vedere condizionare la sua qualità di vita. L’osteopata
attraverso trattamenti indolori è capace
di affrontare le varie problematiche che
limitano l’anziano nella vita di tutti i giorni.

L’applicazione del trattamento può migliorare e ottimizzare la funzione fisiologica del corpo, attraverso l’eliminazione
delle disfunzioni somatiche, ottenendo
così un miglioramento della qualità della
vita della donna in attesa.

L’osteopatia è una terapia che si occupa del trattamento di varie parti del corpo. Questa disciplina
si ramifica in vari ambiti, ognuno dei quali ha un proprio settore di interesse. Terminato il corso
di formazione, il professionista avrà a disposizione una vasta scelta di ambienti nei quali inserirsi,
per iniziare un percorso lavorativo.

OSTEOPATIA
& PEDIATRIA

OSTEOPATIA
& SPORT

OSTEOPATIA
& PREVENZIONE

L’osteopatia grazie al suo approccio dolce
e non invasivo si è dimostrata negli anni
il metodo più adatto al trattamento dei
bambini. Sin dalla prima infanzia l’osteopata può fare molto per promuovere e
mantenere la salute durante lo sviluppo.

Già dai tempi di A. T. Still, l’osteopatia si
prende cura degli sportivi, tramite il trattamento manipolativo osteopatico, per lenire il dolore derivante da slogature, strappi
e lussazioni e mantenere la piena operatività dell’apparato muscolo-scheletrico.

La valutazione osteopatica a scopo preventivo è tesa al riconoscimento e relativo ripristino di squilibri statici e dinamici
dell’organismo, anche in assenza di un reale sintomo presente, il fine è mantenere
alta la qualità di vita.

CORSO DI
FORMAZIONE
FORMAZIONE - 5 ANNI

MATERIE

OBIETTIVO

La Formazione dell’Ordinamento T 1
del corso in osteopatia AEMO è un
percorso di studio organizzato in base
ai criteri formativi e alle competenze
chiave della professione osteopatica redatte dal ROI (Registro degli Osteopati
d’Italia), basandosi sugli standard dei
Benchmarks for Training in Osteopathy dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità (2010), ed alla norma CEN. Dal
primo anno di corso, all’insegnamento delle materie mediche di base viene
aggiunto quello delle materie osteopatiche caratterizzanti. Lo studente impara
le tecniche osteopatiche praticando in
classe, sotto la supervisione costante del
docente e dei tutor. Sono previste due
sessioni di esame: marzo e luglio, più
una sessione di recupero a settembre.

La durata del corso è di 5 anni, per un totale di 4320 ore per l’intera formazione,
corrispondenti a 300 crediti formativi ECTS (European Credit Transfer System), così suddivisi:

Il Corso di Osteopatia T 1 mira a una formazione di alta qualità per l’acquisizione di un profilo di competenza clinica
per la pratica osteopatica in autonomia,
secondo gli standard nazionali. Il corso
si basa su un processo di insegnamento-apprendimento centrato sullo studente, dove la ricerca e la riflessione
critica, lo sviluppo e l’integrazione delle
conoscenze delle scienze di base e delle
scienze cliniche, si coniugano ai principi
ed alla pratica clinica in osteopatia.

Materie di base - 580 ore (58 ECTS)
Materie caratterizzanti - 1740 ore
(126 ECTS)
Materie integrative - 550 ore (55 ECTS)
Metodologia della ricerca - 50 ore
(5 ECTS)
Progetto di ricerca e tesi - 400 ore
(16 ECTS)
Tirocinio clinico - 1000 ore (40 ECTS)

ACCESSO POSSIBILE A TUTTI I POSSESSORI
DI UN DIPLOMA DI MATURITÀ O PER I
LAUREATI NON SANITARI
5 ANNI PER UN TOTALE DI 4320 ORE PER
L’INTERA FORMAZIONE CORRISPONDENTI
A 300 CREDITI FORMATIVI.
AL TERMINE DEL CORSO SARÀ
RILASCIATO UN DIPLOMA
DI OSTEOPATIA D.O.
LA FREQUENZA È OBBLIGATORIA
PER ALMENO IL 70% DELLE ATTIVITÀ
FORMATIVE PREVISTE.

Sei laureato in scienze motorie?
Hai la possibilità di esonero
dei crediti già acquisiti e costi
ammortizzati!
Solo in questo caso, seguirai il corso con
una modalità di frequenza part-time.

SONO PREVISTE 1000 ORE
DI TIROCINIO CLINICO.

LA MODALITÀ DI ACCESSO È
SENZA TEST D’INGRESSO
FINO AD ESAURIMENTO POSTI.
PORTALE DEDICATO AGLI
STUDENTI PER SCARICARE IL
MATERIALE DIDATTICO.

PROGRAMMA
DI STUDI

DISCIPLINE
DI AREA MEDICA DI
INTERESSE
OSTEOPATICO

FORMAZIONE
INTERDISCIPLINARE

MATERIE
PROFESSIONALIZZANTI

TIROCINIO
CLINICO
LA FORMAZIONE
CLINICA

COMPETENZE IN
AMBITO CLINICO

L’esperienza dell’apprendimento clinico
deve fornire adeguate opportunità affinché gli studenti sviluppino non solo
la competenza necessaria per la valutazione e il trattamento del paziente, ma
anche la capacità di riconoscere con
sicurezza le patologie per cui occorre
rinviare il paziente a consulto, nonché le
controindicazioni a specifiche tecniche
osteopatiche. Il Centro Clinico Osteopatico AEMO è dotato di dieci ambulatori dove lo studente può praticare il tirocinio clinico. L’allievo effettua le terapie
direttamente sul paziente, così da mettere in pratica gli insegnamenti acquisiti nel percorso di studio, ed è costantemente affiancato e supervisionato da
un team di professionisti esperti.

Apprendimento per lo sviluppo delle
competenze professionali su pazienti reali, dedicando la dovuta attenzione
all’anamnesi, alla visita, alla valutazione
e diagnosi differenziale, al trattamento e
all’elaborazione dei piani di trattamento,
alla compilazione delle cartelle, alle visite di controllo e ai rinvii a consulto;
• Opportunità di integrare quanto appreso a livello accademico e teorico e di
sviluppare competenze pratiche;
• Meccanismi efficaci per garantire che
venga mantenuta l’elevata qualità del
trattamento osteopatico e la sicurezza
dei pazienti attraverso l’insegnamento,
lo sviluppo e il monitoraggio della con-

dotta professionale degli studenti addetti al trattamento dei pazienti;
• Adeguate opportunità di partecipare
alle revisioni dei casi con i colleghi, sotto
supervisione, allo scopo di sviluppare le
competenze per tali mansioni.

Un tirocinio
professionalizzante:
una clinica osteopatica
dedicata per garantire
una solida preparazione.

1000
Il Tirocinio ha una durata di 1000 ore e risponde alle
direttive del Registro degli Osteopati d’Italia ed ai
criteri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Il programma di studio si articola in 3 fasi:
TIROCINIO 1

TIROCINIO 2

TIROCINIO 3

Anamnesi, diagnosi differenziale e valutazione del rischio clinico relativi al programma svolto- capacità osservazionale locale e
segmentaria, esecuzione test di mobilità.

Anamnesi, diagnosi differenziale e valutazione del rischio clinico relativi al programma svolto – Valutazione osteopatica
e trattamento

Anamnesi, diagnosi differenziale e valutazione del rischio clinico – Valutazione osteopatica- Ipotesi clinica multisistemica e trattamento - Presa in carico del paziente

Osservazionale - 3° anno

Partecipato - 4° anno

Operativo - 5° anno
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Per i suoi 20 anni,
Aemo regala sconti
sulla retta del primo
anno di corso.

Scopri come accedervi
sul sito www.aemo.it

AEMO si avvale di docenti:
osteopati professionisti,
medici specialisti e
ricercatori di notevole
esperienza e comprovata
capacità didattico-clinica.

DOVE SIAMO
L’Accademia si trova in Via A. Gramsci, 22
ad Aversa, città in provincia di Caserta,
ma a pochi chilometri da Napoli, munita
di stazione ferroviaria e metropolitana.
È possibile raggiungere facilmente il
centro, grazie ai mezzi pubblici, dato che
a pochi passi da noi, vi è la fermata della
metropolitana “Aversa Ippodromo”, che
vi permetterà di arrivare all’istituto in pochi minuti.

CASERTA

AVERSA
NAPOLI

