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Osteopatia: il profilo della professione in Europa
Evento formativo ECM mediante il metodo della Formazione a Distanza.

Responsabile scientifico ECM:

Luigi Ciullo 
- Osteopata D.O. in Como
- Direttore gen. Istituto     
Europeo per la Medicina 
Osteopatica in Genova

Autori:

Luigi Ciullo  
Osteopata D.O.

Impegno previsto  
per il completamento del 
processo formativo:

5h:00’
Crediti ECM:

5
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€ 15,00* 
*Gratuito con password ADOE

Data di inizio:

31/01/2020
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30/01/2021
La partecipazione al presente 
evento consente l’immediato 
conseguimento di 5 crediti ECM  
per tutte le professionali sanitarie.

Descrizione
Il corso si propone di illustrare le attività e le competenze degli osteopati attraverso 
l’analisi di uno dei più conosciuti Disciplinari europei della professione, già 
regolamentata nel paese di riferimento da specifici decreti legge. 
Rivolto a tutti i professionisti sanitari e agli stessi osteopati, l’evento sostiene le linee 
guida di più alto livello per l’attuale esercizio dell’osteopatia, anche a supporto della 
più consapevole cooperazione interprofessionale sanitaria. 
Essendo ormai note ai più le indicazioni di trattamento osteopatico, il corso descrive in 
termini metodologici le modalità con cui l’osteopata applica la sua peculiare terapia 
manuale (OMTh), ovvero le competenze aggiornate più idonee allo scopo. 
Il riferimento alle norme vigenti nel settore della pedagogia osteopatica internazionale 
e la prospettiva legislativa dell’imminente istituzione della stessa professione sanitaria 
in Italia, rende particolarmente attuale e interessante il tema trattato, oltre che 
concretamente orientato alla reciproca conoscenza delle migliori applicazioni di 
questa nuova professione della salute. 
L’appendice dell’evento ribadisce, al riguardo, il significato dell’approccio terapeutico 
preventivo e olistico al paziente mediante l’analisi delle corrispondenze semantiche ed 
attuative, comuni con le altre discipline. 

Finalità del corso
Aggiornamento in tema di interdisciplinarietà e interprofessionalità sanitaria mediante 
la conoscenza dei requisiti pedagogici, metodologici e assistenziali degli osteopati 
che svolgano in termini di esclusività la loro professione.

Caratteristiche del corso
Esame di un testo cartaceo con schemi illustrativi. Previsto superamento di test finale di 
valutazione della comprensione. 

Obiettivo formativo
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione e di ciascuna attività ultra-specialistica.

Responsabile scientifico
LUIGI CIULLO - Osteopata D.O., Presidente pro-tempore dell’Associazione Degli 
Osteopati Esclusivi (ADOE), Direttore dei Corsi e Responsabile della Qualità dell’Istituto 
Europeo per la Medicina Osteopatica, Titolare dell’autorizzazione all’insegnamento 
della medicina osteopatica (MIUR della Liguria, luglio 2011), Autore di ricerche e 
pubblicazioni scientifiche in ambito osteopatico.

Costo
15 euro (gratuito con password ADOE).
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