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Obiettivi 
 
 

Il Graduate Education Programme (GEP) dell’Associazione Italiana Chiropratici 
promuove un periodo di istruzione postlaurea e sviluppo professionale da eseguire 
subito dopo il conseguimento della laurea. Il praticantato promuove inoltre 
l’inserimento professionale di quei chiropratici che si apprestano a lavorare in Italia 
per la prima volta.  
 
Finalità del programma  
 
Il GEP si propone i seguenti obiettivi:  

• Garantire al pubblico un alto standard educativo e clinico di quanti si 
apprestano ad intraprendere la professione di chiropratico in Italia.  

• Garantire l’alta qualità del periodo di tirocinio post-laurea ai neo-laureati che lo 
frequentano.  

• Assicurare che l’esercizio della chiropratica sia riservato solo a coloro che 
siano in possesso di un titolo di studio riconosciuto dalla World Federation of 
Chiropractic (Federazione Mondiale di Chiropratica).  

• Permettere ai neo-laureati in chiropratica di inserirsi con più facilità nella realtà 
lavorativa, facilitando così la transizione da studenti a professionisti autonomi.  

• Facilitare l’inserimento professionale in Italia di quei dottori in chiropratica 
che hanno già seguito un GEP all’estero.  

• Promuovere lo studio e la ricerca nell’ambito della chiropratica.  
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Svolgimento del GEP per i neo-laureati in Chiropratica che 
non hanno effettuato un GEP all’estero  

 
 
1 - Definizione del GEP  
 
Il GEP per i neo-laureati provenienti da una delle strutture universitarie riconosciute 
dalla World Federation of Chiropractic (Federazione Mondiale di Chiropratica) può 
essere svolto presso quegli studi chiropratici che abbiano aderito al programma di 
tutorato. Il GEP consiste nella partecipazione del neo-laureato alle varie attività 
svolte nell’ambito dello studio chiropratico, sotto supervisione di un tutore.  
 
 
2 - Rapporti con gli Studi Chiropratici  
 
Gli studi chiropratici che intendono prendere parte al GEP dovranno inviare domanda 
all’Associazione Italiana Chiropratici. L’ Associazione Italiana Chiropratici valuterà 
la domanda di adesione e dopo aver constatato l’assenza di impedimenti, anche di 
ordine deontologico, includerà lo studio chiropratico nell’elenco degli studi che 
partecipano al GEP . É compito dell’Associazione Italiana Chiropratici predisporre ed 
aggiornare l’elenco degli studi chiropratici aderenti al GEP e curarne la diffusione. 
 
 
3 - Modalità di svolgimento del GEP 
 
La domanda di adesione al GEP è implicita al momento dell'iscrizione all'AIC. 
Sarà l'AIC a determinare, in base alla documentazione fornitale, la necessità da parte 
del candidato di svolgere il GEP e le modalità annesse. Il GEP deve essere svolto in 
maniera continuativa dal neo-laureato per un periodo minimo di 12 mesi. Il GEP ha 
come obiettivo quello di fornire al neo-laureato le conoscenze necessarie ad un 
corretto esercizio professionale in Italia.  
 
Esempi di tematiche da affrontare durante il periodo di formazione sono:  
 

a) La deontologia professionale  
b) La conduzione tecnico-amministrativa dello studio chiropratico  
c) Le prestazioni offerte al pubblico  
d) L’informazione e l’educazione sanitaria della popolazione (limitatamente al 
settore chiropratico) 
e) L’impiego dei sistemi elettronici per la conservazione dei dati professionali  
f) Il perfezionamento delle tecniche utilizzate nell’ambito del trattamento 
chiropratico  
g) Il perfezionamento delle tecniche diagnostiche comuni utilizzate in ambito 
chiropratico e medico come immagini cliniche (radiografie, RMN, TAC), 
esami di laboratorio comuni 
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h) La conoscenza della terminologia chiropratica e medica comune alle 
professioni sanitarie in Italia al fine di poter comunicare adeguatamente con gli 
altri professionisti del settore in ambito pubblico e privato  
i) La conoscenza degli ambiti giuridici ed economico/fiscali della pratica della 
chiropratica in Italia 
j) La conoscenza dell'operato (in linea sommaria) dei medici di base e 
specialisti per le problematiche della salute più comuni che affliggono la 
popolazione italiana.  
 

 
 
Ore di Contatto con il Tutor 
 
Si richiede al neo-laureato un minimo di 50 ore di contatto con il proprio Tutor.  
L'AIC fornirà al candidato iscrivente la lista dei Tutor e la disponibilità degli stessi 
per lo svolgimento del GEP. Qualsiasi preferenza del candidato dovrà essere 
comunicata in forma scritta all’AIC che avrà il compito di valutarla.  
 
Il neo-laureato deve registrare le ore di praticantato svolte, che verranno poi 
convalidate dalla firma del Tutor, per tutta la durata del GEP dimostrando come le 
ore di contatto siano state utilizzate. Sarà compito del neo-laureato comporre una 
breve relazione e riflessione relativa alle tematiche trattate e le esperienze fatte 
durante le ore di contatto. Così come sarà compito del Tutor, una volta finito il 
GEP, comporre un commento critico sul percorso del neo-laureato durante il periodo 
di praticantato. 
 
Sono da intendersi come ore di contatto:  
 

• osservazione del neo-laureato da parte del Tutor 
• osservazione del Tutor da parte del neo-laureato 
• discussione di tematiche pertinenti alla professione 
• discussione di casi particolari 

 
  
Il contatto può avvenire faccia a faccia, attraverso conversazioni telefoniche o 
scambio di e-mail. Il neo-laureato dovrà inoltre dimostrare di aver raggiunto un 
minimo di 24 ore di aggiornamento professionale.  
 
 
 
Le ore di contatto con il proprio Tutor non potranno essere considerate come 
periodo di aggiornamento professionale. É fatta specifica richiesta che le 24 ore 
di aggiornamento professionale vengano dalla frequentazione di seminari e di 
conferenze.  
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Valgono come ore di aggiornamento professionale:  
 

a) La partecipazione a seminari e corsi riconosciuti dall'Associazione Italiana 
Chiropratici (AIC), dalla European Chiropractic Union (ECU) e dall' European 
Academy of Chiropractic (EAC). Ad ogni modo l'eleggibilità dei corsi 
frequentati è decisa dall'AIC ed è la stessa valida per gli altri membri 
dell'associazione.  

b) La partecipazione a seminari inerenti al GEP, determinati anche sulla base 
delle carenze del neo-laureato emerse durante lo svolgimento dell' ICCE 
(Italian Chiropractic Competency Exam).   

c) La preparazione di case reports, determinati anche sulla base delle carenze del 
neo-laureato emerse durante lo svolgimento dell' ICCE (Italian Chiropractic 
Competency Exam). 

 
 
 
GEP Papers 
 
Entro la fine del programma di praticantato il neo-laureato dovrà redarre due 
Papers (vedi descrizione e linee guida di seguito) riguardanti casi particolarmente 
interessanti incontrati durante il periodo di praticantato. 
 
 
Esame ICCE 
 
Il neo-laureato sosterrà l'esame di abilitazione alla professione (ICCE) in Italia 
secondo le direttive dell'AIC. 
 
 
Valutazione del GEP 
 
L’AIC effettua la valutazione finale dell’attività del GEP sulla base delle relazioni del 
neo-laureato, del commento del Tutor, delle ore di aggiornamento, dei Papers redatti 
e del risultato dell’esame di abilitazione alla professione in Italia (ICCE).  
Qualora il GEP non venga considerato completo, l’Associazione Italiana Chiropratici 
attribuirà al neo-laureato un periodo di tempo sufficiente per l’adeguato 
completamento del praticantato.  
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Svolgimento del GEP per i neo-laureati in Chiropratica che 

hanno effettuato un GEP all’estero  
 
 

1. I neo-laureati che hanno svolto il GEP in un'altro paese sono tenuti a comunicarlo 
all'AIC al momento dell'iscrizione alla stessa.  
 
2. L'AIC valuterà la documentazione e comunicherà al candidato la necessità di 
svolgimento del GEP, l'eventuale esenzione dallo stesso e le eventuali modalità di 
svolgimento qualora queste differiscano dallo standard (es. svolgimento parziale del 
GEP, etc...)  
 
3. I neo-laureati che hanno svolto il GEP in un'altro paese, hanno comunque l'obbligo 
di:  

• essere iscritti all'AIC  
• dare l'esame ICCE  
• seguire i “Practice Seminar” offerti dall'AIC (vedi specifiche in seguito)  
• redarre due Papers nelle modalità indicate o presentare papers eseguiti in 

passato (vedi specifiche in seguito)  
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Requisiti per la partecipazione al GEP 
 
 
Il programma di praticantato chiropratico é riservato a coloro che siano in possesso di 
un titolo di studio riconosciuto dalla World Federation of Chiropractic (WFC - 
Federazione Mondiale di Chiropratica).  
Il programma di praticantato chiropratico si rivolge a coloro che siano iscritti all'AIC. 
Possono accedere al programma le seguenti categorie:  
 

• Neo-laureati senza GEP estero  
• Neo-laureati con GEP estero  
• Laureati senza GEP estero  
• Laureati con GEP estero  

 
 
Il GEP ha diverse modalità di svolgimento basate sulla tipologia del candidato. 
 

1. per i laureati (da meno di cinque anni) e neo-laureati senza GEP estero il GEP 
prevede lo svolgimento pieno del programma. 

 
2. per i laureati e neo-laureati che hanno già effettuato un GEP altrove ma si sono 

laureati da meno di 5 (cinque) anni il GEP potrà essere ridotto e ciò che è già 
stato fatto all'estero può essere convalidato. Sulla base della 
documentazione fornita al momento dell'iscrizione all’AIC verrà valutato il 
lavoro svolto all'estero e formulate le debite richieste di modalità di 
svolgimento al candidato.  

 
3. peri laureati da più di 5 (cinque) anni, presso una scuola riconosciuta dalla 

WFC, non è necessario lo svolgimento del GEP. L'esenzione dal GEP è 
comunque compito decisionale dell'AIC al momento dell'iscrizione 
all'associazione stessa.  

 
 
E' comunque obbligatorio per tutti i soggetti di cui ai punti 1 – 2 – 3:  
 

• ICCE (Italian Chiropractic Competency Exam).  
• I “Practice Seminar”: corsi in materia di giurisprudenza, fattori economici, 

codice etico, pratica quotidiana della chiropratica in Italia in rapporto alle altre 
attività mediche e non ad essa complementari.  

• Due Papers (da redarre nelle modalità esplicitate di seguito). I soggetti al 
punto 3 possono essere esentati dall'esecuzione dei due papers qualora 
l'AIC lo ritenga opportuno, generalmente sulla base dei CPD seminars svolti 
durante gli anni di pratica chiropratica o comunque di altre attività ascrivibili a 
formazione professionale o se esistono pubblicazioni precedenti. 
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N.B. Da non confondere: NON è richiesto alcun paper di integrazione all'esame per i 
candidati che passano lo stesso (ICCE) con voto superiore all' 75%. I Papers richiesti 
per il GEP sono 2 e sono obbligatori indipendentemente dal risultato d'esame. Chi 
deve redarre dei Papers conseguentemente all'esame, li dovrà aggiungere ai 2 dovuti 
per il GEP. Il tempo da destinarsi al GEP, l'argomento ed il numero dei papers, verrà 
valutato in base ai risultati del ICCE e della documentazione di un eventuale GEP 
svolto all'estero.  
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L'esecuzione dei GEP Papers 

 
Premessa:  Sono obbligatori 2 (due) paper da redarre durante l'anno del GEP.  
 
Non sono obbligatori altri paper eccetto per coloro che hanno ottenuto nell'esame 
ICCE un risultato inferiore all' 75% come voto totale combinato. 
Se il voto dell’ICCE è superiore all' 75% non è necessario redarre alcun Paper 
integrativo.   
 
Formato dei Paper  (sia per i due del GEP sia eventualmente per quello integrativo): 
 
Argomento: stabilito assieme al responsabile coordinatore del GEP ed il Tutor. 
 
Un paper sarà di carattere clinico, sulla base di casi clinici incontrati durante lo 
svolgimento del GEP 
 
L’altro paper è un approfondimento di un interesse personale del candidato 
 
L’argomento dell’eventuale paper integrativo verrà determinato in base alle carenze 
dimostrate dal candidato durante l'esecuzione dell'esame ed è richiesto solo in caso di 
votazione inferiore al minimo determinato per la sufficienza (75%). 
 
Lunghezza: 5 pagine A4 complete escluse le figure (Font 12 - circa 20000 caratteri 
spazi inclusi.) 
Referenze: Almeno 10 studi di ricerca, includendo se possibile RCT e Reviews of 
Litterature.   
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Requisiti per esercitare la funzione di tutor 

 
1 - Rapporti con i Dottori in Chiropratica/gli Studi Chiropratici  
 
I dottori in Chiropratica che intendono prendere parte al GEP come Tutors, devono 
essere iscritti all'AIC da almeno 2 anni. L’ AIC valuterà la domanda di adesione e 
dopo aver constatato l’assenza di impedimenti, anche di ordine deontologico, 
includerà il Dottore in Chiropratica/lo studio chiropratico nell’elenco dei 
Dottori/studi chiropratici che partecipano al GEP. É compito dell’AIC predisporre ed 
aggiornare l’elenco dei Dottori/degli studi chiropratici aderenti al GEP e curarne la 
diffusione.  
 
2 - Requisiti del Tutor  
 
Il supervisore deve avere i seguenti requisiti per poter svolgere tale funzione:  
Avere almeno 5 anni di esperienza come chiropratico  
Avere almeno 2 anni di esperienza in Italia. 
Essere membro della AIC da almeno 2 anni 
Seguire un programma di continuo aggiornamento sulle tematiche relative alla 
chiropratica.  
Essere in grado di trasmettere al neo-laureato quei valori descritti nel codice etico 
della chiropratica stessa.  
Essere aggiornato in materia di giurisprudenza e delle questioni economico/gestionali 
riguardanti la pratica della chiropratica in Italia.  
Acconsentire di essere osservato nel proprio ambito lavorativo da rappresentanti 
dell’AIC.  
Il supervisore NON ha l'obbligo di assumere il Tirocinante in nessun momento 
del GEP e nemmeno successivamente ad esso ma ciò non esclude la possibilità di 
farlo. 
 
3 - Tutor  
 
Il supervisore concorda con il neo-laureato l’orario del praticantato, le sue variazioni 
e le modalità pratiche di svolgimento.  
Il supervisore cura e si accerta che il programma di praticantato sia svolto in modo 
appropriato.  
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Materiale didattico e d’insegnamento 
 
Il GEP (unitamente all'ICCE) ha lo scopo di: 
 

1. Facilitare l’inserimento del chiropratico (neo-laureato e non) nella realtà 
lavorativa italiana.  

2. Trasmettere al neo-laureato l'esperienza clinica necessaria all'indipendenza 
lavorativa come Provveditore Sanitario di Grado Primario (Dottore in 
Chiropratica). 

3. Dare un contributo alla crescita conoscitiva del neo-laureato. 
 
A tale scopo sono stati istituiti i seguenti canali di trasmissione di informazione ed 
insegnamento: 
 

1. Questo manuale pratico distribuito ai nuovi membri dell’ AIC al momento 
dell’iscrizione.  

2. Esame di ammissione all'AIC ed abilitazione alla pratica in Italia (ICCE)  
3. “Practice Seminars” (corsi in materia di giurisprudenza, economia, gestione 

economico amministrativa in ambito Chiropratico, codice etico/professionale, 
esperienza nella comunicazione con altri operatori in ambito sanitario, 
cooperazione intra ed interprofessionale)  

4. Eventuali seminari GEP, forniti sulla base dei feedback ottenuti durante il GEP 
stesso in ambito europeo (EAC) e l'ICCE.  

5. Ore di contatto con un tutor (obbligatorio solo per i neo-laureati) che hanno 
come obbiettivo quello di fornire al neo-laureato le conoscenze necessarie ad 
un corretto esercizio professionale indicativamente per quanto attiene di 
seguito:  

• La deontologia professionale 
• La conduzione tecnico-amministrativa dello studio chiropratico 
• Le prestazioni offerte al pubblico 
• L’informazione e l’educazione sanitaria della popolazione 

(limitatamente al settore chiropratico) 
• L’impiego dei sistemi cartacei ed elettronici per la conservazione dei 

dati professionali 
• Il perfezionamento delle tecniche utilizzate nell’ambito del trattamento 

chiropratico  
• Il perfezionamento delle tecniche diagnostiche comuni utilizzate in 

ambito chiropratico e medico: immagini cliniche (Roenterogrammi, 
RMN, TAC), esami di laboratorio comuni. 

• La conoscenza della terminologia chiropratica e medica comune alle 
professioni sanitarie in Italia al fine di poter comunicare adeguatamente 
con gli altri professionisti del settore in ambito pubblico e privato. 

•  La conoscenza degli ambiti giuridici ed economico/fiscali della pratica 
della chiropratica in Italia verranno trattati nel corso dei “Practice 
Seminar” offerti dall'AIC.  


