
UNA PROFESSIONE PER IL FUTURO 



• L’Osteopatia 
Descritta da un medico - A.T. Still, Nordamerica, fine ‘800 - e basata 
su una conoscenza precisa e tradizionale della fisiologia e anatomia 
del corpo umano, l'Osteopatia è una Medicina complementare che 
studia l'uomo nella sua unità dinamica a partire dall'apparato neuro-
muscolo-scheletrico, le cui alterazioni strutturali o meccaniche 
possono creare disfunzioni riflesse anche a carico dei visceri o del 
sistema neuro endocrino. 
La strada verso una possibile autoguarigione duratura sta quindi nel 
ripristino delle corrette funzioni di mobilità dell'apparato neuro-
muscolo-scheletrico, da qui il nome Osteo-"path" = percorso. 
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• L’Osteopatia 
 

 
 
 
 

L'Osteopata si avvale di metodiche esclusivamente manuali - niente 
farmaci quindi, né chirurgia - e tramite l'indagine palpatoria e la 
manipolazione di articolazioni, organi e tessuti, cerca di localizzare e 
trattare la causa del dolore, non di rado lontana dalla 
manifestazione del sintomo. 
La terapia osteopatica è indicata per ogni fascia d'età e per una 
vasta gamma di disturbi e patologie. Riconosciuta come Medicina 
ufficiale in Usa, Regno Unito (7 milioni di pazienti all'anno), Francia, 
Svizzera, Irlanda, Belgio e Finlandia, in Italia l'Osteopatia ha iniziato 
la sua procedura di riconoscimento nel 2007 ma, con 
circa 4000 Osteopati presenti sul territorio Italiano, è già in pieno 
sviluppo.  



• Una Professione per il futuro 
 

 
 
 
 

Il trattamento osteopatico per gli adulti 
 

Il trattamento osteopatico per i bambini 
 

Il trattamento osteopatico per le future mamme 
 

Il trattamento osteopatico per la terza età 
 

Il trattamento osteopatico per gli sportivi 



•Sbocchi professionali 
 

 
 
 
 

Pratica privata 
 

Pratica specialistica 
 

Counselor nelle aziende 
 

Formazione ed insegnamento 
 

Ricerca 
 

Inserimento in ambiti sportivi 



• Accreditamenti accademici 
 

 
 
 
 

Nescot 
MSc Osteopathy  

 
 

Università degli studi Milano Bicocca 
Master di I Livello  
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• L’Istituto 
 

Icom College, unica Scuola di Osteopatia in Europa ad essere nata 
e funzionare in partecipazione con un Presidio Ospedaliero, il 
Bassini di Cinisello Balsamo. 
Primari e specialisti dell’Ospedale collaborano tramite la docenza 
accademica ed i corsi di aggiornamento, all’attività didattica della 
Scuola, mentre gli studenti svolgono i propri tirocini presso 
ambulatori, reparti e sale operatorie all’interno dell’Ospedale. 
 
 
 
                                                                                       
 
 
 



VILLA CASATI STAMPA 
• LE SEDI 



• LE SEDI ICOM  
 

Torino   Milano  Firenze   Catania  Busto Arsizio   



 
 

Formazione a tempo pieno: 5 anni con 3200 ore di lezione, 1100 
ore di tirocinio clinico osteopatico,150 ore di tirocinio ospedaliero. 

 
Formazione per fisioterapisti: 1600 ore di lezione, 800 ore di 
tirocinio clinico settimanale. 

 
Corso per Medici: 1100 ore di lezione, 450 tirocinio clinico 
supervisionato. 
 
 
 
                                                                                       
 
 
 

• I CORSI 



• La Clinica Icom 
Ulteriore conferma del prestigio e delle opportunità che Icom 
garantisce ai propri studenti è rappresentato dalla Clinica Icom dove, 
con i suoi 43 ambulatori inseriti in uno studio di oltre 2000 metri 
quadrati, si svolgono più di 1600 trattamenti mensili secondo i più 
alti standard clinici. 
La clinica osteopatica Icom propone una vasta gamma di servizi e di 
progetti multidisciplinari con lo scopo di formare non solo 
professionisti in grado di gestire diverse tipologie di pazienti ma 
anche di conferire agli studenti un background clinico completo ed 
eterogeneo.  
 
 
 
 



• Tirocinio Clinico 
 
 
 
Presidio Ospedaliero Bassini - Tirocinio medico di tipo osservazionale nei reparti 
di Ortopedia e ORL (sia in ambito ambulatoriale che chirurgico) e ambulatori di 
Fisiatria e Geriatria. 
 
Clinica ICOM di Cinisello Balsamo - Tirocinio Osteopatico con gestione 
terapeutica dei pazienti, anche in ambito pediatrico e geriatrico, sotto la 
supervisione di Medici ortopedici e Osteopati professionisti. 
 
Tirocini in ambito sportivo: agli studenti verrà offerta l'opportunità di svolgere 
tirocini in Associazioni sportive entrando a far parte dello staff medico-riabilitativo 
dell'associazione stessa e acquisendo così le competenze osteopatiche proprie del 
settore sportivo, fortemente legato per tradizione all'Osteopatia. 

 
  
 
 
 
 

ICOM College dedica particolare attenzione ai Tirocini Clinici, parte essenziale 
e distintiva del suo metodo didattico. 



Icom College 
Clinica Milano 



Associazione Studentesca 
A(S) 


