
TERAPIA MANUALE OSTEOPATICA
IL CORSO, ORGANIZZATO DALL'ACCADEMIA

ASFOM, INSEGNA A VALUTARE IN MODO
GLOBALE ED OLISTICO IL CORPO UMANO E
AD UTILIZZARE, IN MANIERA APPROPRIATA,
LE TECNICHE DI TERAPIA MANUALE
OSTEOPATICA. LO SCOPO È IL RIEQUILIBRIO
DEI VARI SISTEMI CORPOREI, CONDIZIONE
IDEALE PER IL RIPRISTINO DI UNA CORRETTA
OMEOSTASI.

CORSO TRIENNALE DI



• Acquisire un'approfondita conoscenza teorico-pratica dell'anatomia
palpatoria (in ambito muscolo-scheletrico, viscerale, miofasciale e
fasciale profondo), della neuroanatomia e della neurofisiologia.

• Acquisire conoscenze dei meccanismi fisiologici del sistema corpo
che permettono di differenziare l’area in cui indirizzare l'intervento,
mirato a ristabilire la corretta omeostasi dei vari sistemi che
compongono l‘essere umano.

• Acquisire competenze ai fini della diagnosi differenziale e capacità
di redigere un idoneo piano di trattamento dopo aver valutato
attentamente le indicazioni e le controindicazioni per il trattamento
manuale.

• Acquisire competenze teoriche e pratiche (in ambito muscolo
scheletrico, fasciale superficiale, intermedio e profondo) necessarie
per eseguire una terapia manuale specifica in base alle differenti
problematiche disfunzionali che si presenteranno in ambito
lavorativo oltre ad una capacità di gestione della stessa nel tempo.

OBIETTIVI



 - I dolori ed i disturbi funzionali osteo-mio-articolari del rachide e degli arti;

 - I disturbi nervosi di origine vertebrale e craniale (nevralgie, disturbi degli
organi di senso);

  - I disturbi viscerali, dolori, ptosi e malposizioni d’organo, congestioni pelviche
e alcune sterilità d’origine funzionale;

 - I postumi meccanici dei traumatismi (choc, cadute, colpi di frusta, falsi
movimenti, posture di lavoro difettose), le patologie funzionali muscolari,
articolari, discali e degenerative di tipo artrosico, tutto in associazione con la
terapia medica;

 - I postumi operatori organici, articolari, craniali in associazione con la terapia
medica;

 - I disturbi dovuti all’invecchiamento dei tessuti (artrosi, schiacciamenti
vertebrali, rigidità, ptosi …) in associazione con la terapia medica;

 - I postumi dei trattamenti ortodontici ed ortopedici.

COSA TRATTA L'ESPERTO IN TERAPIA MANUALE OSTEOPATICA?



La durata del corso è di 3 anni. 

Il corso è a numero chiuso e prevede un numero massimo di 25 alunni per classe. Non è
previsto test di ingresso.

Le lezioni sono teorico-pratiche e si svolgono dal venerdì alla domenica, dalle ore 09:00
alle 18:00.
Il totale delle ore è di 762, di cui 570 di lezioni frontali, 42 online e 150 di tirocinio clinico. 

La frequenza è obbligatoria, è consentito il 20% di assenze sul totale dei seminari.

Il materiale didattico è fornito dai singoli docenti sotto forma di dispense
scaricabili dall’area riservata di Google drive.

Gli esami si suddividono in teorici e pratici.

Al termine del corso di Terapia Manuale Osteopatica verrà rilasciato il “Diploma in
Terapia Manuale Osteopatica".

DIDATTICA



CRITERI DI AMMISSIONE
LAUREA IN MEDICINA
LAUREA IN FISIOTERAPIA 
MCB 
STUDENTI IN FISIOTERAPIA
STUDENTI IN MCB
MASSOFISIOTERAPISTI



PIANO DI STUDI
1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO

MATERIA DI BASE MATERIA DI BASE MATERIA DI BASE

Elementi di Neuroanatomia e Neurofisiologia
Anatomia topografica e palpatoria
Elementi di Semeiotica generale

 

Elementi di Neuroanatomia e Neurofisiologia
Anatomia topografica e palpatoria
Elementi di Semeiotica generale

Elementi di Neuroanatomia e Neurofisiologia
Anatomia topografica e palpatoria
Elementi di Semeiotica generale
Elementi di gastroenterologia

MATERIE CARATTERIZZANTI

Terapia manuale in ambito Muscolo-Scheletrico 1 
Terapia manuale in ambito fasciale 2
Terapia manuale in ambito Miofasciale
Razionale della TM

Tirocinio Osservazionale

 

MATERIE CARATTERIZZANTI MATERIE CARATTERIZZANTI

Terapia manuale in ambito Muscolo-Scheletrico 2
terapia manuale in ambito fasciale 3
Terapia manuale in ambito fasciale 2
Terapia manuale in ambito Miofasciale 1
Razionale delle TM

Tirocinio Clinico

Terapia manuale in ambito Muscolo-Scheletrico 3 
Terapia manuale in ambito fasciale 3
Terapia manuale in ambito fasciale 4
Terapia manuale in ambito fasciale 2
Terapia manuale in ambito Miofasciale 3
Razionale della TM

Tirocinio Clinico
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1° anno - 10 moduli da tre giorni. 
Una giornata = 8 ore; 240 ore totali
nell’anno + 10 ore on line,
(comprensive di esami).
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2° anno • 10 moduli da tre giorni.
Una giornata = 8 ore; 240 ore totali
nell’anno + 10 ore online,
(comprensive di esami). 

3° anno • 10 moduli da tre giorni.
 Una giornata = 8 ore; 240 ore totali
nell’anno + 22 ore on line,
(comprensive di esami).
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ORDINAMENTO DIDATTICO

L'ORDINAMENTO DIDATTICO HA DURATA
TRIENNALE.



TIROCINIO CLINICO



L'Accademia Asfom ha conseguito le certificazioni di qualità a
garanzia di un percorso formativo riconosciuto.

Certificazione ISO 9001
Certificazione ISO 29990

Certificazione EN 16686

QUALITÀ FORMATIVA

DOCENTI QUALIFICATI

CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ

Corpo docente altamente qualificato, formato da
professionisti, osteopati e fisioterapisti-osteopati.



QUOTA DI
ISCRIZIONE

1° ANNO 
Quota annua di € 2.500,00 + IVA secondo le seguenti
modalità:
n.10 rate € 250,00 + IVA da versare ad ogni seminario.

2° ANNO

Quota annua di € 2.500,00 + IVA secondo le seguenti
modalità:
n.10 rate € 250,00 + IVA da versare ad ogni seminario.

3° ANNO

Quota annua di € 2.500,00 + IVA secondo le seguenti
modalità:
n.10 rate € 250,00 + IVA da versare ad ogni seminario.

Alla fine dell'intero percorso formativo c'è un esame finale
clinico per il quale è previsto un costo aggiuntivo di € 250,00

+ IVA da versare entro 1 mese dalla data di esame stabilita
dalla Direzione.

Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario
o in contanti.



1  - COMPILA IL MODULO DI ISCRIZIONE ONLINE

2 - EFFETTUA IL VERSAMENTO

3 - ALTRI DOCUMENTI 

       Per l’iscrizione si richiedono:

       Copia del documento di identità valido

       Copia del codice fiscale

       Copia autenticata del titolo di studio

4 - CONSEGNA

Prendere appuntamento con la segreteria di ASFOM per la

consegna della documentazione di iscrizione:                  

 segreteria@asfom.it – cellulare 345/1720900

MODALITÀ D'ISCRIZIONE



IMPROVE OUR ONLINE PLATFORMS

Let's make online operations incredibly simple and easy.

CONTATTI

ACCADEMIA ASFOM SRL

Per Informazioni:

www.asfom.it

segreteria@asfom.it

Tel. 345.1720900 – 328.9208236


