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L’ORIGINE DELL’OSTEOPATIA 
La medicina osteopatica fu fondata negli Stati Uniti dal dottor Andrew Taylor Still (1828-1917) nello stato 
della Virginia. 

La “data di nascita” dell’osteopatia è il 22 giugno del 1874, quando Still dichiara di sventolare la bandiera 
dell’osteopatia e ne enuncia i principi proclamando: “La regola dell’arteria è assoluta, universale; essa non 
deve essere ostruita, altrimenti sorge la malattia”. 

Decide di chiamare ‘Osteopatia’ questo suo metodo terapeutico. Spiega lui stesso il perchè: “Ho ragionato 
così: le ossa sono il punto di partenza che ritengo sia la causa delle condizioni patologiche. Ho combinato 
ostèon (osso) con pathos (sofferenza) ed ho ottenuto come risultato osteopatia.” 

 
Il Dottor Still visse il periodo della guerra civile americana alla quale partecipò come medico nell’esercito degli 
Stati Uniti, guerra che lo segnò molto per le numerose morti e per la successiva perdita di moglie e diversi 
bambini colpiti da malattie infettive.  Questo lo allontanò profondamente dalla medicina tradizionale (che 
sembrava non sapesse affrontare le malattie con efficacia), soprattutto sull’uso dei farmaci e della chirurgia 
considerandoli necessari solo nei casi di urgenza. 

Egli sosteneva che tutto ciò che era necessario per sostenere la vita fosse già presente all’interno del corpo 
umano, per cui cercò di trovare vie non medicinali e non-chirurgiche per migliorare la capacità innata del 
corpo di guarire se stesso. Focalizzò l’attenzione sulla rimozione meccanica di ostacoli alla libera circolazione 
dei fluidi e gli elementi portati all’interno di tali fluidi. 

Questo libero flusso era la chiave per i processi di autoregolazione e autoguarigione del corpo.  
L’applicazione di questa filosofia e metodologia poteva avere successo nel trattamento di problemi muscolo-
scheletrici, come pure per le malattie più importanti della sua epoca, come la tubercolosi, polmonite, 
dissenteria e tifo. 

Anche se il suo lavoro è stato trasmesso attraverso la scrittura, che fu principalmente filosofica in natura, ha 
sviluppato principalmente due tipi di tecniche: 

✓ una incentrata sul “ripristino-posizione” delle ossa in rapporto tra loro; 

✓ l’altra ripristinando il “posto” degli organi in relazione ai principali vasi e centri neurali delle cavità del 
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corpo. 

Questi due sistemi sono ora conosciuti come regolazioni osteo-articolari e la normalizzazione viscerale. 

 

Aprì la prima scuola di osteopatia nel Missouri nel 1892 cui ne susseguirono molte altre.  Da allora molti 
dei suoi studenti originali hanno migliorato la professione attraverso l’introduzione di altri sistemi manuali di 
tecniche come la terapia cranio-sacrale e il rilascio fasciale. 

Il Vecchio Dottore, come lo chiamano affettuosamente i suoi allievi, muore il 12 dicembre 1917, all’età di 89 
anni. 

La tradizione riferisce che le sue ultime parole siano state: “Mantenetela pura, ragazzi. Mantenetela pura”.  
Non sappiamo se sia vero, ma il suo amore verso la sua creatura ci porta a credere che lo abbia almeno 
pensato. 

Dal 1930 la professione osteopatica americana adottò un modello medico di formazione osteopatica che 
incorporava tutte le pratiche diagnostiche e terapeutiche convenzionali della medicina farmacologica, 
chirurgica e ostetrica, ragion per cui tutti i laureati all’Osteopathic College o all’Università di Osteopatia negli 
Stati Uniti sono medici con licenza e sono riconosciuti a livello internazionale come medici osteopatici. 

L’OSTEOPATIA è una medicina manuale complementare e un metodo globale di cura e prevenzione 

Creando una fusione tra metodo e rigore scientifico (studio delle scienze fondamentali e conoscenze mediche 
tradizionali) e la concezione filosofica olistica dell’uomo, il Dottor Still intuì come ci fosse una stretta 
correlazione tra il sistema muscolo-scheletrico e le varie funzioni dell’organismo. 

La storia dell’osteopatia è contrassegnata dal continuo sviluppo teorico e tecnico, sia per l’evoluzione delle 
conoscenze neurofisiologiche, sia per le sperimentazioni di alcuni osteopati sulle varie possibilità di 
correggere le lesioni osteopatiche (le limitazioni di movimento delle articolazioni). 

 

L’ORIGINE DELL’OSTEOPATIA 

1 – L’UNITA’ DEL CORPO: essendo una disciplina olistica considera l’individuo nella sua globalità ovvero ogni 
costituente della persona dipende da tutte le altre parti e ne permette l’equilibrio funzionale 

2 – EQUILIBRIO TRA STRUTTURA E FUNZIONE 

mailto:info@osteopatiafulcro.it
http://www.osteopatiafulcro.it/
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3 – PRINCIPIO DELL’AUTOGUARIGIONE: l’osteopata ha il ruolo di favorire le capacità intrinseche 
dell’organismo a guarire 

 

IL METODO OSTEOPATICO 

✓ VALUTA lo stato di salute della persona e dei sistemi che ne regolano la stabilità. 
✓ PREVIENE quanto prima possibile le cause delle lesioni che, se trascurate, svilupperanno 

successivamente disfunzioni, indebolimento dei sistemi di difesa naturali, squilibri posturali e dolore. 
✓ CURA LA PERSONA utilizzando i sintomi come guida per scovare la causa dei disturbi o disfunzioni 

ristabilendo il movimento nei vari sistemi dell’organismo, preservandone e mantenendone l’equilibrio 
nel tempo impedendone la cronicizzazione. 

L’osteopata considera il sintomo come un messaggio d’allarme lanciato dal corpo e con appositi tests 
manuali ricerca la causa primaria d’insorgenza del disturbo. 

Parliamo così di disfunzione osteopatica come la perdita del corretto movimento a carico di un’articolazione, 
di un organo, di una sutura cranica o di una qualsiasi struttura del corpo. 

Attraverso varie tecniche manuali l’osteopata restituisce mobilità, funzionalità ed equilibrio a livello muscolo-
scheletrico-articolare, fasciale, viscerale, cranio-sacrale, emozionale ed energetico in modo da favorire le 
capacità intrinseche dell’organismo a guarire. 

Le tecniche utilizzate possono essere quindi suddivise nei seguenti gruppi (e ovviamente il loro utilizzo può 
essere contemporaneo ad altri programmi terapeutici) e sono praticate con l’esclusivo utilizzo delle mani del 
terapeuta: 

✓ Tecniche muscolo-scheletriche-articolatorie: per ristabilire la mobilità e la corretta funzione del 
sistema muscolo-scheletrico sviluppando un’influenza neurologica, oltre che puramente meccanica, 
in quanto favoriscono l’emissione di corretti impulsi dalle e alle terminazioni della parte trattata. 

✓ Tecniche cranio-sacrali: ad azione sul sistema cranio e sul sacro al fine di ristabilire il cosiddetto 
“Meccanismo Respiratorio Primario” necessario per ripristinare la vitalità dell’organismo, qualità 
fondamentale che permette agli esseri viventi di reagire con efficacia agli eventi di disturbo 
provenienti dall’ambiente esterno e da quello interno. 

✓ Tecniche viscerali: i visceri addominali hanno una mobilità e una propria motilità che consente loro di 

mailto:info@osteopatiafulcro.it
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compiere a pieno le proprie funzioni 
✓ Tecniche fasciali: l’intero organismo è una struttura retta e funzionante grazie al tessuto connettivo 

che è uno dei quattro tipi fondamentali di tessuto che compongono il corpo e che ha la funzione di 
provvedere al collegamento, al sostegno e al nutrimento di tutti gli altri tessuti dei vari organi. Deriva 
dal tessuto connettivo embrionale, il mesenchima (che origina principalmente dal mesoderma). Il 
trattamento di tale struttura consente una normalizzazione e riequilibrio dell’intero sistema corpo. 
 

L’OSTEOPATIA E’ INDICATA PER: 

✓ Lombalgia, dolore lombo-sacrale, dolore al coccige 

✓ Dolore cervicale, brachialgia 

✓ “Colpo di Frusta” e traumi in generale 

✓ Ernia del disco, sciatica, “Colpo della Strega” 

✓ Dorsalgia, dolore intercostale 

✓ Scoliosi, problemi posturali, dorso curvo 

✓ Dolori e patologie articolari (ginocchio, spalla, piede) 

✓ Curare il dolore o la disfunzione post-operatoria 

✓ Sindromi dolorose croniche 

✓ Preparazione di competizioni sportive o allenamenti intensi 

✓ Pubalgia, tendiniti, problemi muscolari, distorsioni 

✓ Periartrite scapolo-omerale 

✓ Disfunzioni dell’Articolazione Temporo-Mandibolare 

✓ Problemi viscerali, stipsi, colite, ernia iatale 

✓ “Bruciori di Stomaco” 

✓ Prima, durante e dopo la gravidanza, problemi genito-urinari 

✓ Gli infanti a seguito di una nascita lunga o difficile 

mailto:info@osteopatiafulcro.it
http://www.osteopatiafulcro.it/
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✓ Dolori mestruali, alterazioni del ciclo, cistiti 

✓ Emicrania, cefalea miotensiva, mal di testa 

✓ Sinusiti, otiti, rinofaringiti, vertigini 

✓ Raffreddori frequenti, asma 

✓ Ansia, stress, traumi emozionali 

✓ Disturbi del sonno, singhiozzo, rigurgiti, coliche 

✓ Problemi visivi 

 

CONTROINDICAZIONI 
L’osteopatia si annovera nella medicina funzionale per cui si escludono tutte le lesioni anatomiche gravi, ma 
anche tutte le urgenze mediche.  In questi casi, non si tratta più di cercare il “punto disfunzionale” che ha 
permesso l’instaurarsi della malattia, ma di agire urgentemente, poiché la patologia in causa non può più 
essere combattuta con le sole difese dell’organismo. 

 

LEGISLAZIONE E RICONOSCIMENTO IN ITALIA: IL PERCORSO SANITARIO 
Nel 2002 l’osteopatia è riconosciuta dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) a titolo di 
partecipazione al mantenimento della salute e inserita tra le Medicine Non Convenzionali. 

Attraverso suoi documenti l’OMS indica di avviare politiche nazionali volte a integrare le medicine non 
convenzionali nel sistema sanitario e di uniformare quanto più possibile le legislazioni.  Le istituzioni 
sanitarie italiane non sono ancora in linea con tali direttive, pertanto alcune iniziative di legge volte al 
riconoscimento giuridico dell’osteopatia si trovano in fase di approvazione dal parlamento. 

Attualmente in Italia l’osteopatia è stata individuata ufficialmente come PROFESSIONE SANITARIA grazie 
all’approvazione il 22 dicembre 2017 dell’articolo 7 del DDL 1324 (Lorenzin) 

Da qui si inizierà il percorso tecnico con i Ministeri e gli organismi preposti per individuare le caratteristiche 
della professione e del professionista. Si dovranno quindi definire le competenze, il percorso formativo e le 
equipollenze.  

mailto:info@osteopatiafulcro.it
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L’ISTITUTO OSTEOPATICO FULCRO 

LA NOSTRA STORIA 
Aprire una scuola di osteopatia è sempre stato un sogno che aleggiava nella testa di ognuno di noi: tre amici 
e colleghi osteopati. 

Sono passati così quasi sei anni da quando abbiamo iniziato a progettare l’Istituto Osteopatico Fulcro e siamo 
sempre più consapevoli della responsabilità che in qualche modo ci siamo assunti…formare osteopati 
professionisti da parte di osteopati professionisti. 

In questo periodo l’Istituto è cresciuto sempre più coeso con un’unità d’intenti invidiabile, consolidando la 
propria posizione come ente formativo a livello nazionale. 

Inoltre in questi anni si è potenziata la collaborazione con la Casa di Cura Giovanni XXIII, con il Centro Servizi 
Villa delle Magnolie (struttura che ci accoglie) e con la Casa di Cura Villa Salus, dove è stato aperto il primo 
servizio di osteopatia, aperto a tutta la cittadinanza. 

Queste partnerships, che ci rendono orgogliosi (e ci responsabilizza ulteriormente), ha portato l’Istituto 
Osteopatico Fulcro a essere la prima scuola in Italia completamente integrata con una struttura sanitaria. 

In queste realtà i nostri studenti possono svolgere il tirocinio professionalizzante all’interno degli ambulatori 
medici, in alcuni reparti, in clinica radiologica e nelle sale operatorie. 

Proprio perché l’osteopatia è divenuta una professione sanitaria a tutti gli effetti avere la possibilità di 
imparare e integrarsi fianco a fianco di altri professionisti -medici od osteopati che siano-, la riteniamo 
un’occasione unica. Una possibilità enorme per tutti, non solo per i futuri studenti, per imparare, studiare, 
praticare…in altre parole conoscere… 

Ovviamente tutti noi siamo stati prima studenti e poi docenti in altre scuole di osteopatia o abbiamo tenuto 
corsi, seminari, serate informative. Per questo riteniamo di conoscere bene le difficoltà che possono 
incontrare gli studenti in questo percorso di studi lungo, ma allo stesso modo avvincente, 
appassionante…per certi versi meraviglioso. 

mailto:info@osteopatiafulcro.it
http://www.osteopatiafulcro.it/
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In tutto questo tempo, dopo numerosi incontri e riunioni tecniche abbiamo altresì capito di avere delle 
esigenze, una pulsione profonda, viscerale… 

✓ Far respirare sin da subito ai nostri studenti i veri principi e il pensiero osteopatico; 

✓ Portare lo studente a “pensare anche con le dita”, attraverso numerose sessioni di pratica manuale 
(handling palpatorio percettivo); 

✓ Fare molta pratica clinica osteopatica per una corretta diagnosi differenziale osteopatica; 

✓ Portare gli studenti a capire come sia indispensabile lo studio delle materie di base (anatomia, 
neurofisiologia…) e una profonda conoscenza delle scienze mediche per capire bene anche la materia 
osteopatica; 

✓ Portare gli studenti a capire come sia indispensabile anche un percorso di crescita personale da 
affiancare a quello professionale per raggiungere un equilibrio, una centralità, una consapevolezza e 
neutralità, aspetti per noi fondamentali per diventare osteopati con la O maiuscola. 

Spinti da profondo amore, passione e professionalità stiamo lavorando e lavoreremo sempre con impegno e 
serietà per dare il meglio sin da subito, attenti alle esigenze e alle difficoltà che il singolo studente potrà 
incontrare, con la ferma volontà di creare un clima “studioso” e professionale ma contemporaneamente 
cordiale, amichevole e “umano”. 

SEDE e CONTATTI 
La sede dell’ISTITUTO OSTEOPATICO FULCRO è ospitata in idonee strutture all’interno del Centro Servizi Villa 
delle Magnolie e della Casa di Cura Giovanni XXIII a Monastier di Treviso. 

Sede Legale: Via Sordello n. 11/A, 31046 ODERZO (TV)  

Sede operativa: c/o Centro Servizi Villa delle Magnolie (Casa di Cura Giovanni XXIII), via Giovanni XXIII, 7, 
31050, Monastier di Treviso 

Contatti: sito web: www,osteopatiafulcro.it , mail: info@osteopatiafulcro.it, tel.: +39 3914560233 - 042 

LA STRUTTURA 
Tutte le aule multimediali sono dotate di tecnologie informatiche per la presentazione delle lezioni attraverso 

mailto:info@osteopatiafulcro.it
http://www.osteopatiafulcro.it/
http://www.giovanni23.it/
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videoproiettore, pc, cd e dvd. Per una miglior comprensione delle singole materie l’Istituto dispone di 
modellini anatomici. 

I banchi di scuola sono stati sostituiti da lettini (1 ogni due allievi) per una comoda e proficua esecuzione della 
pratica osteopatica. 

Sono presenti inoltre le seguenti attività: 

✓ Bar 

✓ Ristorante 

✓ Albergo 

✓ Mensa studenti 

✓ Biblioteca 

 

RESPONSABILI DELLA FORMAZIONE  
CONSIGLIO DIRETTIVO 
Dott. Chiggiato Emanuele 

Dott. Falcone Gianluca  

Dott. Gaggiato Marco D.O.,  

DIRETTORE GENERALE 
Dott. Gaggiato Marco D.O. 

DIRETTORE DIDATTICO 
Dott. Falcone Gianluca  

RESPONSABILE RICERCA e CLINICA 
Dott. Chiggiato Emanuele 

RESPONSABILE SEGRETERIA e AMMINISTRAZIONE 

mailto:info@osteopatiafulcro.it
http://www.osteopatiafulcro.it/
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Sig.ra Toppan Edy  

 

CORPO DOCENTE 
Il corpo docente viene costantemente aggiornato ed è visibile sul sito e suscettibile di cambiamenti. 

 

PERCORSO DIDATTICO FORMATIVO  
L’ISTITUTO OSTEOPATICO FULCRO propone:  

● Corso con Ordinamento TIPO 1 a Tempo Pieno di 5 anni, durata minima per conseguire il Diploma di 
Osteopatia 

● Corso con Ordinamento TIPO 1 a Tempo Pieno con Esoneri  di 5 anni, durata minima per conseguire 
il Diploma di Osteopatia 

● Corso con Ordinamento TIPO 2 a Tempo Parziale di 5 anni, durata minima per conseguire il Diploma 
di Osteopatia 

La scuola aderisce ai criteri formativi dall’OMS e dal FORE seguendo le direttive europee nella formazione in 
osteopatia (European Framework for Standards of Osteopathic Education & Training). 

Offre quindi una preparazione generale conforme agli standard europei seguendo le indicazioni dell’OMS per 
il benchmark per la formazione osteopatica (Benchmark OMS 2010 TM&CAM, Norma CEN:16686) 

La formazione fa riferimento al Sistema dei Crediti Formativi Universitari (C.F.U.), lo strumento che 
rappresenta l’unità di misura del lavoro richiesto allo studente per una completa attività formativa. Fanno 
parte del sistema “ECTS” (European Credit Transfer System). 

Il sistema dei Crediti Formativi Universitari pone come obiettivo la quantificazione del carico di lavoro 
complessivo, articolato materia per materia, richiesto allo studente. 

Con carico di lavoro si intende le ore di lezione e di studio necessari alla preparazione dell’esame. 

Il programma didattico è costantemente aggiornato ed è suscettibile di cambiamenti in base alle disposizioni 
date dall’OMS, dalle eventuali nuove direttive a livello nazionale e internazionale oltre al parere della 

mailto:info@osteopatiafulcro.it
http://www.osteopatiafulcro.it/
http://osteopatiafulcro.it/wp-content/uploads/2015/03/OMS1.jpeg
http://osteopatiafulcro.it/wp-content/uploads/2015/03/OMS1.jpeg
https://drive.google.com/file/d/0BzPlggYw8ojwaERrZ3RDczYxNjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzPlggYw8ojwM3hOZUgtOFNTRXc/view?usp=sharing
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Commissione Didattica della scuola. 

Oltre alla formazione indispensabile alla professione di osteopata l’Istituto organizzerà alcuni corsi integrativi 
nell’arco dei sei anni di formazione, per aumentare le basi scientifiche e la preparazione professionale del 
futuro osteopata in accordo con le disposizioni della commissione didattica. 
Per ogni ordinamento si accettano le iscrizioni in ordine d’arrivo fino al raggiungimento dei 26 posti 
disponibili. La quota minima di studenti per attivare il corso è stabilita in 8 partecipanti. 

 

ORDINAMENTO TIPO 1 FULL-TIME 
ORE e CFU 
Il percorso di studio prevede un totale di: 

✓ 4138 ore per l’intera formazione 

✓ fino a 1000 ore di tirocinio clinico 

✓ 250 ore di preparazione alla tesi 

✓ Il piano di studi corrisponde a 318 crediti totali formativi universitari (CFU) suddivisi in: 

✓ Materie di base generali per la formazione osteopatica: 572 ore di 60 minuti corrispondenti a 57 CFU; 

✓ Materie caratterizzanti le discipline osteopatiche: 1849 ore di 60 minuti corrispondenti a 128 CFU; 

✓ Materie affini o integrative formazione interdisciplinare e discipline mediche specialistiche: 673 ore di 
60 minuti corrispondenti a 64 CFU; 

✓ Materie di ricerca: 281 (comprensivo di progetto di ricerca e tesi) ore di 60 minuti (incluso lavoro 
individuale per progettazione tesi) corrispondenti a 29 CFU; 

✓ Materie professionalizzanti (tirocinio clinico osservazionale e pratico): 1000 ore di 60 minuti 
corrispondenti a 40 CFU 

mailto:info@osteopatiafulcro.it
http://www.osteopatiafulcro.it/
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CRITERI DI AMMISSIONE 
L’Ordinamento a Tempo Pieno è riservato alle persone in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore 
Quinquennale o di Titolo estero equipollente. 

✓ Verranno valutati eventuali percorsi formativi universitari che consentano il riconoscimento di esami 
già sostenuti con scorporo di tali insegnamenti dal piano di studi del tempo pieno. 

✓ Percorso studi per studenti-lavoratori 

ATTIVITA’ DIDATTICO-FORMATIVE 
Le attività didattico-formative e professionalizzanti sono suddivise in: 

✓ Corso Magistrale o Lezione ex cathedra: lezione frontale riguardante specifici argomenti tenute da 
docenti inseriti nel contesto universitario, ospedaliero e da professionisti osteopati, eventualmente 
assistiti nelle ore di pratica da assistenti; 

✓ Lavoro Pratico Formativo: insegnamento della pratica osteopatica, con apprendimento dei tests e 
delle tecniche da utilizzare sui diversi distretti corporei con lo scopo di acquisire le conoscenze 
riguardo alla metodologia diagnostica, alla valutazione e all’interpretazione della patologia funzionale 
osteopatica; 

✓ Attività Didattica Tutoriale: forma di didattica indirizzata in seduta plenaria o a un piccolo gruppo di 
studenti, effettuata da docenti tutor. Il tutor viene individuato nel docente della materia 
caratterizzante l’anno in corso; 

✓ Tirocinio Clinico-Osteopatico Ospedaliero: avviamento al trattamento diretto e alla gestione del 
paziente all’interno della clinica dell’istituto, seguito e monitorato da docenti tutor qualificati; 

✓ Tirocinio Osteopatico Personale (Attività Formativa Professionalizzante): attività pratiche di tipo 
clinico, compiute con autonomia tecnico-professionale (da primo operatore) sotto la guida di 
osteopati tutor per il raggiungimento di un’autonomia professionale; 

✓ Lavoro personale: lavoro indipendente e autonomo (a carico dello studente) di studio teorico e di 
esercitazioni pratiche; 

✓ Laboratorio linguistico: un vero e proprio corso di lingua. 

mailto:info@osteopatiafulcro.it
http://www.osteopatiafulcro.it/
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LEZIONI 
Il corso si sviluppa in circa 10 mesi di lezione per anno accademico (da ottobre a giugno dell’anno solare 
successivo), che si svolgono secondo un calendario prestabilito. 

Ogni settimana prevede 3 giorni di lezione consecutivi (dal lunedì al mercoledì), con il seguente orario: 

   Lunedì         8,30-10,20/10,30-12,30         13,30-15,20/15,30-17,30 

   Martedì      8,30-10,20/10,30-12,30         13,30-15,20/15,30-17,30 

   Mercoledì  8,30-10,20/10,30-12,30         13,30-15,20/15,30-17,30 

FREQUENZA  
Sussiste l’obbligo di frequenza per almeno il 70% delle lezioni. Assenze maggiori non consentono l’iscrizione 
all’anno successivo fatto salvo casi eccezionali valutati dalla commissione didattica. 

Non sono ammesse assenze superiori al 30% del monte ore complessivo assegnato a: 

1. Materie caratterizzanti le discipline osteopatiche 

2. Anatomia umana e sistemica 

3. Neurologia e neurofisiologia 

4. Diagnostica per immagini 

5. Fisiologia, patologia e clinica medico osteopatica in ortopedia e traumatologia 

6. Psicologia generale e sociologia 

7. Fisiologia, patologia e clinica medico osteopatica in gastroenterologia 

In caso di superamento di tale limite lo studente non potrà iscriversi all’anno successivo. 

Per tutte le altre materie, l’assenza superiore al 30% non consentirà la partecipazione alla Borsa di Studio. 

 

Il piano di studi prevede lezioni suddivise tra parte pratica e teorica. 

mailto:info@osteopatiafulcro.it
http://www.osteopatiafulcro.it/
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ESAMI 
Per ogni anno di corso sono previsti gli esami teorico-pratici (prove orali, prove scritte e prove pratiche a 
seconda della materia d’insegnamento) relativi alle materie dell’anno in corso secondo un calendario stabilito 
dalla Commissione Didattica, da sostenere in: 

✓ Due sessioni di appelli ufficiali, durante le quali è possibile sostenere tutti gli esami dei corsi terminati 
nell’anno scolastico in essere e gli esami non superati o non sostenuti negli appelli precedenti; 

✓ Due sessioni di Pre-appelli dove è possibile sostenere anticipatamente gli esami dei corsi appena 
terminati dell’anno scolastico in corso a discrezione della commissione didattica; 

✓ Appelli straordinari saranno stabiliti a discrezione della commissione didattica secondo  le modalità 
previste nel regolamento 

Gli esami sono effettuati di fronte a commissioni interne. 

La votazione si esprime in trentesimi. L’esame si considera superato con votazione di almeno 18/30. Qualora 
il voto sia dato da una prova scritta e una prova orale, esso equivale alla media aritmetica delle due prove 
arrotondata per eccesso (entrambe le prove devono essere state superate). 

Al fine di evitare plagio e/o pratiche scorrette, gli esami scritti possono essere somministrati con  due o più 
test diversi con eventuale randomizzazione delle domande. 

Non saranno concessi supporti cartacei o digitali durante lo svolgimento delle prove (se non per gli studenti 
con bisogni speciali già individuati con certificazione). 

Lo studente che verrà sorpreso a svolgere pratiche scorrette sarà allontanato dalla prova d’esame che verrà 
invalidata. 

Per evitare il possibile plagio delle tesi, la direzione didattica si riserva di controllare le stesse attraverso i 
principali motori di ricerca web (controllo parole chiave e titolo).  

Alla fine del quinto anno oltre agli esami interni alla scuola e a 2 prove cliniche professionalizzanti su pazienti 
(una prova verrà sostenuta di fronte a una commissione interna alla scuola e una prova di fronte a una 
commissione  composta anche da membri esterni) è prevista la realizzazione e la discussione di una tesi 
conclusiva. 

Per l’ammissione alle prove cliniche professionalizzanti, lo studente dovrà essere in regola con tutti gli esami 

mailto:info@osteopatiafulcro.it
http://www.osteopatiafulcro.it/
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previsti nel piano di studi e aver completato il tirocinio osservazionale e pratico clinico con esito positivo 
(1000 ore e 50 prime visite). 

Ogni studente è in possesso di un libretto cartaceo sul quale saranno registrati gli esami sostenuti e la 
relativa valutazione. Gli stessi dati saranno registrati anche dall’istituto attraverso appositi moduli cartacei. 

 

PASSAGGIO ALL’ANNO SUCCESSIVO 
Lo studente deve aver sostenuto tutti gli esami obbligatori entro la sessione annuale che termina a ottobre 
e che sono: 

1. Materie caratterizzanti le discipline osteopatiche 

2. Anatomia umana e sistemica 

3. Neurologia e neurofisiologia 

4. Diagnostica per immagini 

5. Fisiologia, patologia e clinica medico osteopatica in ortopedia e traumatologia 

6. Psicologia generale e sociologia 

7. Fisiologia, patologia e clinica medico osteopatica in gastroenterologia 

Lo studente deve aver effettuato almeno il 50% delle ore di tirocinio previste per l’anno in corso con 
valutazione positiva. 
Deve essere in regola con gli obblighi di frequenza. 
Lo studente che non è stato ammesso all’anno successivo di corso, dovrà ripetere l’anno di formazione  
iscrivendosi come “fuori corso” e avrà l’obbligo di frequenza per almeno il 70% delle ore delle materie con 
esito insufficiente e l’obbligo di frequenza per almeno il 50% delle materie caratterizzanti le discipline 
osteopatiche e sostenere successivamente gli esami mancanti per iscriversi all’anno successivo. 

TIROCINIO 
Il tirocinio pratico è svolto in orario extra-scolastico presso la Casa di Cura Giovanni XXIII, presso strutture 
accreditate dalla Scuola e/o presso studi professionali di osteopati scelti dagli studenti dopo valutazione 

mailto:info@osteopatiafulcro.it
http://www.osteopatiafulcro.it/
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della commissione didattica della scuola stessa. Il tirocinio guidato da docenti tutor è diviso in: 

● 1000 ore così suddivise: 
o 1° anno tirocinio osservazionale: 50 ore, obbligatorie 25 ore per l’iscrizione all’anno 

successivo, di cui 10 presso l’Istituto Osteopatico Fulcro. 
o 2° anno tirocinio osservazionale: 100 ore, obbligatorie 50 ore per l’iscrizione all’anno 

successivo, di cui 20 presso l’Istituto Osteopatico Fulcro. 
o 3° anno tirocinio osservazionale-pratico: 200 ore, obbligatorie 100 ore per l’iscrizione all’anno 

successivo, di cui 30 presso l’Istituto Osteopatico Fulcro. 
o 4° anno tirocinio pratico-clinico: 300 ore, obbligatorie 150 ore per l’iscrizione all’anno 

successivo, di cui 40 presso l’Istituto Osteopatico Fulcro. 
o 5° anno tirocinio pratico-clinico: 350 ore, di cui 50 obbligatorie presso l’Istituto Osteopatico 

Fulcro e indispensabile aver completato totalmente il monte ore di tirocinio (1000 ore) per 
poter accedere all’esame clinico finale per il conseguimento del D.O. 

 
● 500 ore sono fornite ed effettuate all’interno dell’istituto 

 
● sono conteggiate 200 ore di autoformazione all’interno delle 1000 ore complessive che verranno 

calcolate in modalità: 1 ora di autoformazione ogni 3 ore di tirocinio effettuato 
● Il tirocinio prevede inoltre l’obbligo di effettuare almeno 50 prime visite con compilazione per ogni 

paziente di una cartella clinica e redigere un elaborato che dovrà esplicitare in modo esaustivo e 
dettagliato quanto riportato nella cartella clinica, descrivendo anamnesi, test di diagnosi 
differenziale, test osteopatici, disfunzione somatica primaria relativa al motivo del consulto, 
descrizione del progetto terapeutico, con relativo razionale osteopatico. 
Altresì dovranno essere descritti, sempre con la logica del razionale osteopatico, i trattamenti 
effettuati, i test finali e i risultati ottenuti. 

 

TIROCINIO IN CLINICA OSPEDALIERA 
● 3 studenti in tirocinio osservazionale ospedaliero da eseguirsi presso: 

mailto:info@osteopatiafulcro.it
http://www.osteopatiafulcro.it/
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o Servizio di Medicina Fisica e Riabilitativa 
o Servizio di Radiologia 
o Reparto di Ortopedia 

 
Il tirocinio ospedaliero è di tipo osservazionale e si tiene il giovedì mattina dalle 8,30 alle 12,30 presso la 
clinica Giovanni XXIII di Monastier di Treviso (TV) nei reparti sopra indicati. Gli studenti vengono accompagnati 
dal tutor presso gli ambulatori o il servizio e vengono affidati al responsabile del servizio che li guida durante 
le visite giornaliere.  
Nel reparto di ortopedia: il tirocinante segue le normali attività ospedaliere svolte dal personale di turno e 
segue il giro medici e medicazioni della giornata. 
Nel servizio di medicina fisica e riabilitativa: il tirocinante segue le normali attività ospedaliere svolte dal 
personale di turno, assiste alle attività riabilitative dei fisioterapisti presenti, le valutazioni fisioterapiche e 
fisiatriche e assiste al processo di progettazione del piano terapeutico. 
Nel servizio di radiologia: il tirocinante segue le attività dei tecnici di radiologia nell’esplicamento delle 
procedure diagnostiche, segue l’attività di refertazione da parte del personale medico. 
 
TIROCINIO OSTEOPATICO IN ISTITUTO 

● 2 studi professionali di tirocinio per esecuzione seduta plenaria:  
o 20 studenti osservatori massimo 
o 3 studenti operatori (studenti del 3°-4°-5° anno) 
o 1 tutor osteopata 

● 2 studi professionali di tirocinio per esecuzione seduta  ridotta: 
o 3 studenti osservatori massimo 
o 1 tutor osteopata operatore 

● 1 studio professionale di tirocinio pediatrico 
o 2 studenti massimo  
o 1 tutor osteopata operatore 

 
Il tirocinio clinico si svolge presso gli ambulatori dell’Istituto il giovedi e venerdi pomeriggio dalle 14.00 alle 
18.00 sotto supervisione di un tutor osteopata per classe di studio.  

mailto:info@osteopatiafulcro.it
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Il paziente viene preso in carico direttamente dallo studente (studente 3°-4°-5° anno) che dopo la 
compilazione dei moduli della privacy e del consenso informato al trattamento, effettua:  

● anamnesi osteopatica con compilazione relativa cartella clinica; 
● valutazione osteopatica; 
● programmazione di trattamento terapeutico in base alla diagnosi osteopatica effettuata; 
● trattamento osteopatico; 
● realizzazione elaborato sulla presa in carico del paziente da produrre in ore di autoformazione valida 

come ore di tirocinio. Tale elaborato viene presentato ai colleghi studenti in occasione del successivo 
trattamento come presentazione del caso clinico. 

 
TIROCINIO OSTEOPATICO INDIVIDUALE PRESSO STUDI PRIVATI 
Da effettuarsi da parte di ogni singolo studente presso gli studi dei docenti osteopati messi a disposizione 
dall’Istituto, o presso altri studi di osteopati professionisti previa accettazione da parte della Direzione 
Didattica 
Lo studente può svolgere tirocinio presso lo studio privato di un osteopata che diventerà tutor di riferimento. 
Lo studente deve consegnare alla scuola curriculum vitae del tutor e l’Istituto controllerà che il professionista 
risponda ai criteri di formazione adeguati. In caso positivo sarà concesso il via libera all’attività di tirocinio 
dopo la compilazione e sottoscrizione della convenzione di tirocinio che dovrà essere sottoscritta da Tutor, 
Studente ed Istituto. 
 
 
 
A ogni studente sarà consegnata una cartella clinica standard da utilizzare durante le “prime valutazioni 
osteopatiche” 
 
A ogni studente sarà consegnato il “foglio valutazione tirocinio” che dovrà essere debitamente compilato 
da parte del docente tutor o dall’osteopata professionista a fine di ogni  anno in merito a: 

● totale monte ore di attività svolta 
● tipo di attività svolta (osservazionale, prima valutazione osteopatica, lavoro terapeutico) 
● valutazione dell’attività svolta (idoneo/non idoneo)  
● validazione tramite timbro e firma del professionista o del tutor 

mailto:info@osteopatiafulcro.it
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Ogni studente è in possesso di un libretto cartaceo sul quale saranno registrate le ore di tirocinio la relativa 
valutazione di idoneità  e sarà compito del tutor docente osteopata o dell’osteopata professionista apporre 
la propria firma e timbro sul libretto personale dello studente. 
 
Sarà facoltà della Direzione Didattica dell’Istituto valutare eventuali non idoneità per convalidare l’iscrizione 
e la frequenza dello studente all’anno successivo. 

 

PIANO STUDI 
✓ Il programma didattico è costantemente aggiornato ed è suscettibile di cambiamenti in relazione alle 

direttive dell’OMS e dalle eventuali nuove disposizioni a livello europeo, oltre al parere della 
Commissione Didattica della scuola. 

✓ Ecco l’elenco delle attività formative indispensabili per conseguire il diploma di osteopatia 

mailto:info@osteopatiafulcro.it
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PROGRAMMI 
PROGRAMMA 1° ANNO: ORIENTAMENTO-FONDAMENTALE 

Il programma iniziale prevede la frequenza delle materie scientifiche propedeutiche allo studio del corpo 
umano: biologia, fisica e biofisica, chimica e biochimica. 

Si forniscono nozioni di embriologia e istologia. 

S’impara l’anatomia descrittiva e topografica, la fisiologia umana e la biomeccanica articolare del bacino, 
dell’articolazione coxo-femorale e di tutto l’arto inferiore. 

Sono insegnati i concetti fondamentali attinenti alla storia, alla filosofia, ai principi e all’approccio 
metodologico osteopatico. 

S’inizia lo studio teorico e pratico del sistema cranio-sacrale, uno degli approcci fondamentali osteopatici. 

Sono previste numerose ore di esercitazioni pratiche, con l’esecuzione di test, tecniche e clinica osteopatica. 

S’introduce la metodologia di approccio visivo, clinico e palpatorio-percettivo dei vari tessuti che sarà poi 
sviluppata nel corso dei sei anni (Handling Palpatorio Percettivo). 

Lo studio delle materie mediche inizia con la radiologia, la patologia generale, la neurofisiologia e con nozioni 
di base di psicologia. 

E’ attivato il corso di lingua inglese con l’obiettivo di acquisire le abilità linguistiche utili per leggere e 
comprendere testi scientifici e per comunicare con pazienti e colleghi di lingua straniera. 

Inizia il tirocinio osservazionale, sia in ambiente ospedaliero, sia in clinica osteopatica. 
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PROGRAMMA 2° ANNO: FONDAMENTALE-BASE 

In continuità con il lavoro del 1° anno sono programmate sistematiche revisioni riguardo le conoscenze 
teorico-pratiche.  

Lo studio anatomico, fisiologico e biomeccanico, le discipline mediche e l’orientamento metodologico 
osteopatico svolti nel livello fondamentale sono ulteriormente sviluppati. 

Sono studiate le metodiche di valutazione e il trattamento osteopatico di nuove regioni corporee: rachide 
lombare, rachide  dorsale, gabbia toracica. 

S’introducono nuovi approcci funzionali osteopatici studiando il sistema mio-fasciale. Mediante esercitazioni 
pratiche, con esecuzione diretta da parte dei partecipanti guidati dai docenti, s’impara a percepire il ritmo, 
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fisiologico e patologico, e i movimenti della fascia. 

Si frequentano nuovi corsi per avviare lo studente a una corretta comprensione delle metodiche di diagnosi 
differenziale. 

Infine sono fornite nozioni di primo soccorso, fondamentali in caso di emergenza. 

E’ verificato costantemente il livello di preparazione dello studente. 

Il tirocinio diviene osservazionale-pratico, in seduta plenaria o attraverso l’attività a piccoli gruppi, sempre 
guidati da insegnanti tutors. 

 
PROGRAMMA 3° ANNO: BASE-AVANZATO 
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È ultimato l’approccio osteopatico strutturale con l’analisi del rachide cervicale e dell’arto superiore. Per 
questo motivo alla fine dell’anno accademico si sosterrà un esame teorico-pratico osteopatico generale 
(propedeutico per accedere al biennio successivo), verificando il livello di preparazione dello studente sul 
lavoro svolto durante i primi tre anni.  

Lo studente dovrà dimostrare di possedere una buona conoscenza anatomo-funzionale del sistema 
muscolo-scheletrico-articolare e avere familiarità con i principali test di valutazione, le metodiche e le 
tecniche basilari di approccio manuale osteopatico. 

S’introduce l'approccio osteopatico viscerale e si studiano le influenze viscero-somatiche relative all’addome 
in generale. 

Si studia la fisiopatologia medica dell’apparato gastro-enterico per una corretta diagnosi differenziale e 
capire le problematiche di pertinenza osteopatica. 

Si analizzano le disfunzioni del sistema cranio-sacrale, completando le nozioni teoriche nel loro significato 
primario, allenando ulteriormente le mani alla pratica palpatoria. 

Si continua lo studio della radiologia, della neurofisiologia e della psicologia clinica. S’inizia l’apprendimento 
della patologia medica in ambito ortopedico-traumatologico, reumatologico e in medicina dello sport. 

Da quest’anno, fino a conclusione del percorso formativo, il programma di studi prevede l’approccio 
osteopatico alla clinica medica per ogni singola specialità. 

Si continua il laboratorio di lingua inglese.  

Comincia il tirocinio pratico-clinico: effettuato sempre in ambiente ospedaliero e in clinica osteopatica, sono 
approfonditi nella pratica i criteri e il percorso metodologico osteopatico, con successiva proposta di una 
precisa e opportuna strategia di trattamento. L’allievo è sempre guidato da docenti tutors. 
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PROGRAMMA 4° ANNO: AVANZATO-ESPERENZIALE 

S’integra il TGO (Trattamento Generale Osteopatico) proponendo ulteriori tecniche strutturali e imparando 
tecniche manipolative osteopatiche avanzate, così da perfezionare le tecniche più elementari apprese nei 
primi tre anni. 

Si amplia ulteriormente lo studio del sistema mio-fasciale e cranio-sacrale, diventando più clinico. 

L’approccio viscerale è perfezionato con lo studio dell’apparato cardio-respiratorio e delle influenze 
funzionali, algiche e posturali. Si completano le conoscenze viscerali di base. 

Il programma di studi prevede l’approccio alla clinica medica in ambito pneumologico, cardiologico ed 
endocrinologico. Finisce il corso di patologia ortopedica. 
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Sono introdotti nuovi corsi: farmacologia, scienza della nutrizione e di medicina legale. 

Si comincia l’approccio osteopatico in ambito neonatale e pediatrico. 

Attraverso lo studio delle dinamiche psicologiche e di comunicazione si apprende il rapporto operatore-
paziente (rapporto empatico-terapeutico con il paziente e significato di “essere operatore”). 

Si approfondisce lo studio della metodologia della ricerca per iniziare a redigere il progetto di tesi. 

Si conclude il corso di lingua inglese. 

Il tirocinio clinico pratico-esperenziale su paziente continua e assume un ruolo fondamentale e altamente 
professionalizzante. Sono previste sessioni cliniche (comprese prime valutazioni) che prevedono la 
discussione di problemi e casi d’interesse osteopatico in seduta plenaria o in piccoli gruppi. 
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PROGRAMMA 5° ANNO: ESPERENZIALE-CLINICO SPECIALISTICO 

L’approccio viscerale è perfezionato con lo studio dell’apparato uro-genitale e con ulteriori approfondimenti 
riguardo al sistema viscerale in generale. 

La clinica osteopatica e medica si conclude con l’approccio in ambito odontoiatrico, ostetrico-ginecologico, 
neonatale-pediatrico, oculistico e ORL. 

Sono previsti corsi monotematici, tenuti da professionisti, attinenti argomenti clinici specifici, per integrare 
e migliorare le conoscenze acquisite riguardo alla clinica medica. 

Si pone l’accento all’approccio metodologico, alla padronanza dei test di valutazione, delle indicazioni e 
controindicazioni all’applicazione delle tecniche manuali, sempre con attenzione all’etica, alla deontologia 
professionale e alla giurisprudenza. 

Il tirocinio clinico prevede la presentazione, lo studio e la discussione di casi clinici, (in seduta plenaria o 
attraverso l’attività a piccoli gruppi, sempre guidati da insegnanti tutors) con l’obiettivo di inserire le 
conoscenze mediche di base con i principi e la pratica osteopatica, con valutazioni integrate medico-
osteopatiche. 

La preparazione acquisita dal singolo studente è verificata attraverso momenti formativi teorico-pratici di 
ripasso delle materie sin qui studiate per una verifica costante dell’apprendimento. 

Si conclude il tirocinio clinico-osteopatico, fattore fondamentale e necessario per affrontare l’Esame Clinico 
Finale per il rilascio del Diploma di Osteopata. 

Come atto conclusivo del percorso formativo si realizza e si discute la tesi. 
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PIANO STUDI ORDINAMENTO TIPO 1 
PRIMO ANNO  

MATERIE GENERALI PER LA FORMAZIONE OSTEOPATICA 
MATERIE DI BASE 

BIOLOGIA 
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Forme di organizzazione biologica 

Cellule procariotiche e cellule eucariotiche Virus Organismi pluricellulari 

Caratteristiche chimiche della cellula 

La conoscenza della chimica e della fisica è indispensabile alla comprensione di fenomeni biologici  

La materia vivente è una soluzione acquosa 

Le proprietà dell’acqua  

Gli ioni inorganici 

Carbonio Conformazione delle molecole  

I carboidrati sono una vastissima classe di composti 

I monosaccaridi, gli oligosaccaridi, i polisaccaridi  

I lipidi sono insolubili o pochissimo solubili in acqua 

I lipidi neutri  

I lipidi complessi sono molecole anfipatiche 

Macromolecole informazionali 

Segnali molecolari e unità di informazione biologica: genotipo e fenotipo  

Le proteine  

Gli amminoacidi e il legame peptidico  

La struttura delle proteine 

Gli acidi nucleici  

La struttura polimerica degli acidi nucleici: la catena polinucleotica  

Struttura del DNA 

L’organizzazione tridimensionale delle catene polinucleotiche  

La struttura degli RNA 

Meccanismi di base dell’espressione genetica 
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Il flusso di informazione dal DNA alle proteine 

Replicazione del materiale genetico 

Generalità  

Schema generale della duplicazione del DNA  

Meccanismo molecolare ed enzimatico della duplicazione del DNA  

La replicazione del genoma virale è molto diversificata  

Trascrizione e maturazione dell’RNA 

La traduzione: biosistemi delle catene polipeptidiche 

Sede di sintesi delle proteine  

I componenti del dispositivo biosintetico  

Biosintesi delle catene polipeptidiche  

Inizio, allungamento e terminazione delle catene polipeptidiche sul ribosoma  

Poliribosomi Differenze tra procarioti ed eurcarioti 

Il sistema delle membrane cellulari 

Involucri cellulari 

La membrana plasmatica  

I lipidi della membrana plasmatica Asimmetria della membrana plasmatica Fluidità della membrana 
plasmatica Le proteine della membrana plasmatica Rapporti intercellulari: le giunzioni Le pareti delle cellule 
animali e vegetali La parete delle cellule batteriche 

Il sistema delle membrane endocellulari e loro flusso 

Generalità Citosol Involucro nucleare Il reticolo endoplasmatico L’apparato di Golgi L’isosomi 

Perossisomi 

Citoscheletro e motilità cellulare 

Citoscheletro: il sistema actomiosinico Citoscheletro: il sistema tubulo-dineinico Citoscheletro: i filamenti 
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intermedi 

Adesione cellulare e matrice extracellulare Modalità di riproduzione degli organismi. La sessualità 

Riproduzione cellulare e suo controllo 

Riproduzione della cellula procariotica La cellula eucariotica: il ciclo cellulare e il ciclo dei cromosomi 

Meiosi, gametogenesi e fecondazione 

Meiosi Gametogenesi Ovogenesi Fecondazione 

Il sistema immunitario 

Generalità Antigeni Anticorpi Impiego diagnostico delle reazioni immunologiche Risposte immunitarie 
inadeguate 

Risposte immunitarie eccessive 

Origine della vita Generalità L’atmosfera terrestre primitiva 

 Scenario iniziale e diffusione della vita sulla terra 

 

ELEMENTI DI FISICA E BIOFISICA 
MECCANICA 

Moto in una dimensione: 

Spostamento e velocità Velocità istantanea Accelerazione Moto con accelerazione costante 

Moto in due dimensioni: 

Il vettore spostamento Somma di vettori mediante le componenti I vettori velocità e accelerazione Il moto 
dei proiettili Moto circolare 

Le leggi di Newton: 

Forza e massa La forza di gravità: il peso La terza legge di Newton Molle, corde e forze di sostegno 

Applicazioni delle leggi di Newton: 

Attrito Equilibrio statico di un corpo esteso Stabilità ed equilibrio Moto circolare Forze resistenti 
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Lavoro ed energia: 

Lavoro ed energia cinetica Lavoro compiuto da una forza variabile Energia potenziale Forze conservative e 
conservazione dell’energia Macchine semplici Potenza 

Le leve: 

Leva di I tipo Leva di II tipo Leva di III tipo 

Impulso, quantità di moto e centro di massa: 

Impulso e quantità di moto Conservazione della quantità di moto Centro di massa Urti 

Solidi e fluidi: 

Densità Sforzi e deformazioni Pressione in un fluido Principio di Archimede Tensione superficiale e capillarità 
Fluidi in moto ed equazione di Bernoulli Corrente fluida viscosa 

 

TERMODINAMICA 

Temperatura 

Le scale di temperatura Celsius e Fahrenheit Scala assoluta delle temperature L’equazione di stato dei gas 
perfetti 

Il calore e il primo principio della termodinamica: 

Capacità termica e calore specifico Il primo principio della termodinamica Lavoro e diagramma pV per un gas 
Capacità termica 

Processi termici: 

Dilatazione termica Cambiamenti di fase La trasmissione del calore Enunciato di Kelvin-Planck del secondo 
principio della termodinamica 

 

VIBRAZIONI E ONDE 

Onde meccaniche: suono 

Onde impulsive Velocità delle onde Onde armoniche L’effetto Doppler Energia e intensità Interferenza 
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Diffrazione 

 

ELETTRICITÀ E MAGNETISMO 

Forze e campi elettrici: 

Carica elettrica Legge di Coulomb Il campo elettrico Linee di forza Dipoli elettrici in campi elettrici Conduttori 
elettrici 

Corrente elettrica: 

Corrente e moto delle cariche  

Legge di Ohm e resistenza 

Il campo magnetico: 

Definizione di campo magnetico 

 

ELEMENTI DI CHIMICA 
Leggi stechiometriche 

Legge di conservazione della massa e dell’energia Delle proporzioni definite Delle proporzioni multiple Pesi 
equivalenti 

Teoria atomica 

Atomi e pesi atomici 

Teoria molecolare 

Numero di Avogadro  

Strutture elettroniche degli atomi isolati (numeri quantici etc) Teoria di Bohr Orbitali atomici 

Legami chimici tra atomi 

Ionico, covalente, covalente dativo, metallico 

Elettronegatività, Polarità delle molecole, Valenza e numero di ossidazione, Sistema periodico, Acidi, basi ph, 
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dissociazione elettrolitica 

Generalità sui composti organici Composti alifatici Composti aromatici 

Alcoli Aldeidi Chetoni 

 

ELEMENTI DI BIOCHIMICA 
Vitamine idrosolobuli e liposolubili 

Coenzimi Metabolismo: catabolismo e anabolismo: loro significato, fonti di energia (organismi autotrofi, 
eterotrofi, aerobi, anaerobi) 

Entropia ed entalpia: potenziale di ossidoriduzione, reazioni accoppiate. 

Enzimi 

Introduzione agli enzimi Nomenclatura e classificazione Cenni sulla cinetica delle reazioni enzimatiche 
(concentrazione enzima, concentrazione substrato, effetto della temperatura, del PH del mezzo) Inibizioni 
(competitiva, non competitiva e incompetitiva) Il complesso enzima – substrato 

Conservazione dell’energia: ATP Catabolismo dei glucidi: glicolisi , ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa, 
ciclo dei pentosi 
Catabolismo dei lipidi: catabolismo dei trigliceridi, β ossidazione degli acidi grassi (saturi ed insaturi) 

Anabolismo dei glucidi: gluconeogenesi, glicogenosintesi 

Anabolismo dei lipidi Anabolismo dei protidi 

 
ELEMENTI DI DERMATOLOGIA 

Anatomofisiologia della cute e delle mucose visibili e degli annessi cutanei 

Principi di istopatologia cutanea 

Diagnosi clinica e strumentale 

La visita dermatologica 
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Le lesioni elementari 

Comuni affezioni dermatologiche 

Valutazione del colore cutaneo come guida alla diagnosi dermatologica 

Principali patologie dermatologiche con riferimento alla topografia 

Principi di terapia medica e farmacologica in dermatologia 

 

ANATOMIA UMANA SISTEMATICA 1 
Osteologia: generalità dello scheletro 

Conformazione e architettura delle ossa 

Generalità sui piani e assi del corpo umano,  

Apparato scheletrico: 

Colonna in generale. 

Vertebre in generale 

Vertebre lombari, dorsali, cervicali 

Articolazioni del rachide 

Muscoli in generale 

Muscoli del collo 

Muscoli del tronco 

Gabbia toracica 

Articolazioni del torace 

Muscoli del torace 

Muscoli dell’addome 

Arto superiore: Clavicola, Scapola, Omero, Radio, Ulna, Carpo, Metacarpo, Falangi 

Articolazioni dell’arto superiore 

mailto:info@osteopatiafulcro.it
http://www.osteopatiafulcro.it/


 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 

IN OSTEOPATIA  

Rev. 9 del 11/11/2022 

 

37 

FULCRO SRL  
Sede legale: Via Sordello 11/A 31046 Oderzo (TV) 

Sede operativa: c/o Centro Servizi Villa delle Magnolie Via Giovanni XXIII, 7  31050 Monastier (TV) 
Tel. +39 391 4560233  Mail: info@osteopatiafulcro.it   Sito: www.osteopatiafulcro.it CF: 05042160266   PI: 05042160266 

Muscoli dell’arto superiore 

Arto inferiore: Scheletro della pelvi, Femore, Rotula, Tibia, Perone, Tarso, Metatarso, Falangi 

Articolazioni della pelvi e dell’arto inferiore 

Muscoli della pelvi e dell’arto inferiore 

 

 

ELEMENTI DI EMBRIOLOGIA 1 
EMBRIOLOGIA GENERALE 

Gametogenesi 

Modificazioni cromosomiche durante la divisione mitotica 

Modificazioni cromosomiche durante la divisione meiotica: 

● prima divisione cellulare della meiosi  
● seconda divisione cellulare della meiosi 
● divisioni meiotiche normali 

Modificazioni morfologiche durante la maturazione: 

- cellule germinali primordiali 
- ovogenesi 
- spermatogenesi 
- spermio genesi 
- gameti normali 

Dalla ovulazione all’impianto (prima settimana di sviluppo) 

Ciclo ovarico  

Trasporto dell’ovocito  

Corpus albicans 

Fecondazione:  
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fase 1: Penetrazione della corona radiata 

fase 2: Penetrazione della zona pellucida 

fase 3: Fusione delle membrane cellulari dei due gameti; 

Segmentazione 

Formazione dei blastocisti 

Embrioni anormali in fasi precedenti l’impianto 

L’utero al momento dell’impianto 

Impianto in sedi anomale 

Formazione del disco germinativo bilaminare (seconda settimana di sviluppo)  

Ottavo giorno di sviluppo  

Nono giorno di sviluppo Undicesimo e dodicesimo giorno di sviluppo 

Tredicesimo giorno di sviluppo 

Formazione del disco germinativo trilaminare (terza settimana di sviluppo)  

Formazione del foglietto mesodermico  

Formazione della notocorda  

Accrescimento del disco primitivo 

Ulteriore sviluppo del trofoblasta 

 

ELEMENTI DI ISTOLOGIA 1 
Tessuto epiteliale o epitelio 

Generalità. Derivazione embrionale, distribuzione 

Classificazione degli epiteli  

Caratteri citologici degli epiteli 

Rigenerazione degli epiteli 
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Epiteli ghiandolari. Ghiandole 

Ghiandole esocrine ed endocrine  

Sviluppo delle ghiandole 

Tessuti connettivi 

Tessuto connettivo propriamente detto 

Tessuto connettivo lasso  

Tessuto connettivo collagene denso o compatto  

Tessuti connettivi con proprietà speciali 

Tessuto cartilagineo 

Cartilagine ialina  

Cartilagine elastica  

Cartilagine fibrosa o fibro-cartilagine  

Altre varietà di cartilagine  

Nutrizione, modificazioni regressive e rigenerazione della cartilagine  

Funzioni e istofisiologia della cartilagine 

Tessuto osseo 

Tessuto osseo non lamellare; tessuto osseo lamellare o stratificato 

Organizzazione macroscopica delle ossa lamellari 

Struttura microscopica e composizione chimica 

Dentina e cemento dei denti 

Istogenesi dell’osso 

Meccanismi di calcificazione della cartilagine e dell’osso 

Istofisiologia dell’osso 

Tessuto muscolare 
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Tessuto muscolare striato scheletrico 

Tessuto muscolare striato cardiaco 

Tessuto muscolare liscio 

Istogenesi e rigenerazione del tessuto muscolare 

 

ELEMENTI DI FISIOLOGIA UMANA: NEUROFISIOLOGIA 1 
Cenni di citologia 

Fisiologia del neurone e della sinapsi 

Eccitabilità ed eccitamento 

La membrana cellulare e il Potenziale di riposo 

Potenziale d'azione e sua propagazione 

Classificazione delle fibre nervose 

Le sinapsi eccitatorie, inibitorie, inibizione pre sinaptica 

Neurotrasmettitori 

 
ELEMENTI DI PATOLOGIA GENERALE 1 

Generalità 

Concetto di malattia: stato di salute e condizione di malattia 

Definizione di morbosità e mortalità 

Infezioni batteriche, virali, da protozoi 

Lesione elementare della cellula (nucleo, mitocondrio) 

Processi regressivi cellulari: 

✓ Degenerazione vacuolare  
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✓ Degenerazione idropica  

✓ Concetto di steatosi 

✓ La necrosi 

 

ELEMENTI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 1 
Generalità: breve storia, proprietà fisiche, interazione con la materia, formazione dell’immagine, concetto di 
densità 

Rischio di danno nella diagnostica per immagini  

Cenni di radioprotezione 

Metodologie e tecniche d’indagine 

RX, Ecografia, Risonanza Magnetica Nucleare, Tomografia Computerizzata, Densitometria Ossea 
Computerizzata, Ecodoppler, Scintigrafia ossea 

Esami radiologici con impiego di mezzi di contrasto: concetto di risoluzione spaziale e contrasto 

Anatomia, semeiotica e diagnostica radiografica tradizionale e relativa a RMN, TAC, ECO per il riconoscimento 
di: alterazioni malformative congenite e acquisite, problematiche infiammatorie acute e croniche, 
problematiche di origine traumatica, problematiche del metabolismo osseo in rapporto ad affezioni 
sistemiche e in rapporto a processi accrescitivi benigni e maligni: 

● Osso: generalità, aspetti radiologici, metodiche di studio, età ossea, sviluppo e ossificazione 

Anatomia, semeiotica e diagnostica radiografica tradizionale e relativa a RMN, TAC, ECO per il riconoscimento 
di: alterazioni malformative congenite e acquisite, problematiche infiammatorie acute e croniche, 
problematiche di origine traumatica, problematiche del metabolismo osseo in rapporto ad affezioni 
sistemiche e in rapporto a processi accrescitivi benigni e maligni per regioni corporee: 

● Bacino: anatomia e metodica di studio 
● Anca: anatomia e metodica di studio 
● Ginocchio: anatomia e metodica di studio 
● Tibio-tarsica e piede: anatomia e metodica di studio 
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ELEMENTI DI FISIOPATOLOGIA, CLINICA E DIAGNOSI DIFFERENZIALE: ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA 1 
Generalità 

Tessuto osseo (composizione, architettura, formazione, funzione, vascolarizzazione, innervazione) 

Inquadramento generale delle patologie ossee articolari:  

● patologie infiammatorie 
● patologie degenerative 
● diagnosi differenziale tra patologie infiammatorie e degenerative 

Deformità congenite 

Affezioni neurologiche infantili d’interesse ortopedico 

Affezioni dell’infanzia e dell’adolescenza 

Generalità sulle fratture 

Lussazioni 

Distorsioni 

Lesioni muscolari e tendinee 

Affezioni delle aponeurosi 

Patologia dell’articolazione coxo-femorale 

Patologia dell’articolazione del ginocchio 

Patologia dell’articolazione della tibio-tarsica 

Patologia dell’articolazione del piede  

Nozioni di traumatologia e riabilitazione dei distretti esaminati 

Esame clinico ortopedico dei distretti esaminati 
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ELEMENTI DI SEMEIOTICA MEDICA 1 
Anamnesi 

Esame obiettivo generale 

Addome: ispezione, palpazione, percussione ascoltazione 

Sistema nervoso (esame neurologico): esame della motilità, esame dei riflessi, esame della sensibilità 

 
DISCIPLINE OSTEOPATICHE 

MATERIE CARATTERIZZANTI 
 

ANATOMIA TOPOGRAFICA, PALPATORIA, FUNZIONALE 1 
Descrizione per piani del corpo globale e dei distretti: 
● Bacino 
● Arto inferiore 

 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO MUSCOLO-SCHELETRICO-ARTICOLARE, FISIOLOGIA 

ARTICOLARE E BIOMECCANICA: OSTEOPATIA STRUTTURALE 1 
Bacino, Arto Inferiore, Piede 

● Presentazione generale e interpretazione osteopatica 
● Ruolo statico (forze ascendenti e discendenti) 
● Ruolo dinamico: il cammino 
● Trasmissione delle forze 
● Relazioni con l’occipite 

Revisione anatomica 

● Osso iliaco 
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● Osso sacro 
● Coccige 
● Femore 
● Tibia 
● Perone 
● Rotula 
● Ossa della Tibio-Tarsica e del Piede 
● Articolazione sacro iliaca 
● Sinfisi pubica e Articolazione Sacro Coccigea 
● Articolazione coxo femorale 
● Articolazione del ginocchio 
● Articolazioni tibio-peroneale prossimale e distale 
● Articolazione tibiotarsica 
● Articolazioni astragalo-calcaneare e del tarso 
● Articolazioni tarso-metatarsali, intermetatarsali, metatarso-falangee, interfalangee 
● Muscoli del bacino e dell'arto inferiore (inserzione, decorso, azioni):  
● Muscoli glutei e tensore della fascia lata 
● Pelvi trocanterici (piramidale, otturatori, gemelli, quadrato del femore) 
● iIeopsoas e grande psoas 
● Sartorio e quadricipite femorale 
● Adduttori (pettineo, adduttore lungo, a. breve e a. grande) 
● Ischio tibiali (bicipite femorale, semitendinoso, semimembranoso) 
● Fasce dei muscoli dell'anca (legamento inguinale, lacuna dei muscoli, lacuna dei vasi) Zampa d'oca e 
fasce della coscia 
● Muscoli addominali 
● Muscoli del pavimento pelvico 
● Muscoli della gamba: anteriori, laterali e posteriori 
● Muscoli del piede (dorsale, plantari mediali, plantari laterali, plantari intermedi) 
● Vasi dell'arto inferiore 

 

Fisiologia articolare 
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Cingolo pelvico e articolazioni sacro iliache 

● Mobilità delle ossa iliache (conversione anteriore e posteriore) 
● Mobilità dell’osso sacro (flesso-estensione, torsioni) 
● Assi della mobilità sacro-iliaca 
● Sinfisi pubica e l'articolazione sacro-coccigea 

Articolazione dell'anca 

● Flesso-estensione, abduzione, adduzione, rotazione esterna e interna 

Ginocchio 

● Flesso-estensione, rotazione, lateralità 
● Movimenti della rotula 
● Menischi 

Piede 

● I movimenti del piede nei vari assi 
● Articolazione tibio-tarsica e tibio-peroneale 
● Il calcagno 
● Coppia scafoide-cuboide 
● Articolazioni sottoastragaliche  
● Interlinea di Chopart 
● I cuneiformi, i metatarsi e le falangi 

I punti di repere e i Test di mobilità, Semeiotica Palpatoria 

Esame palpatorio e osservazionale bacino 

● T.F.E. e T.F.S. 
● Test di Downing 
● Pelvic Rolling 
● Stork Test 
● Test di mobilità del sacro 

Esame palpatorio e osservazionale dell'anca  
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● Test di mobilità dell’anca 
● Test di F.AB.ER.E. 

Esame palpatorio e osservazione del ginocchio 

● Test per rotazione, abduzione, adduzione scivolamenti laterali del ginocchio 
● Test per anteriorità e posteriorità della tibia 
● Test per le disfunzioni meniscali 
● Test dei legamenti collaterali e crociati 
● Test per la rotula 

Esame palpatorio e osservazionale della caviglia e del piede 

● Test di mobilità della caviglia nel suo insieme 
● Test di mobilità per le articolazioni tibio-peroneali prossimali e distali 
● Test di mobilità di astragalo, calcagno 
● Test di mobilità della coppia scafoide/cuboide e per le articolazioni sottoastragaliche 
● Test di mobilità per l'interlinea di Chopart 
● Test di mobilità per i cuneiformi, i metatarsi e le falangi 

Esame palpatorio, osservazionale e test dinamici per le retrazioni dei vari muscoli del bacino, dell’arto 
inferiore e del piede 

 

Disfunzioni osteopatiche 

Bacino 

● Iliaca anteriore 
● Iliaca posteriore 
● Iliaca in disfunzione bilaterale e torsione iliaca 
● Disfunzioni atipiche iliache (chiusura "in flare", apertura "out flare", in superiorità)  
● Disfunzioni della sinfisi pubica in superiorità e inferiorità 
● Sacro anteriore bilaterale 
● Sacro posteriore bilaterale 
● Sacro anteriore e posteriore unilaterale 
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● Sacro in torsione sx/sx e dx/dx 
● Sacro in torsione sx/dx e dx/sx 
● Coccige anteriore 

Arto inferiore  

● Anca in rotazione esterna 
● Anca in rotazione interna 
● Anca in posteriorità 
● Anca in anteriorità 
● Anca in inferiorità 
● Anca in abduzione 
● Anca in adduzione 
● Rotazione interna della tibia 
● Rotazione esterna della tibia 
● Disfunzioni in abduzione e adduzione del ginocchio 
● Disfunzione in scivolamenti laterali del ginocchio 
● Disfunzioni abduzione e adduzione con scivolamenti laterali associati 
● Tibia in anteriorità e posteriorità 
● Disfunzioni meniscali 
● Disfunzioni rotulee 
● Anteriorità Tibio-peroneale prossimale 
● Posteriorità Tibio-peroneale prosimale 

Tibio-tarsica e Piede 

● Anteriorità Tibio-peroneale distale 
● Posteriorità Tibio-peroneale distale 
● Flessione ed estensione tibio-tarsica 
● Anteriorità tibiale 
● Posteriorità tibiale 
● Disfunzione della membrana interossea 
● Inversione (Astragalo postero-laterale\calcagno antero-mediale) 
● Eversione (Astragalo antero-mediale\calcagno postero-laterale) 
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● Cuboide in rotazione laterale 
● Scafoide in rotazione laterale 
● Scafoide in rotazione mediale 
● Articolazione Scafoide-I°cuneiforme 
● Articolazioni Inter-cuneiformi 
● Articolazioni Tarso-metatarsali 
● Articolazioni Metatarso-falangee e interfalangee 
● Approccio osteopatico alla distorsione della tibio-tarsica 

 

Analisi clinica osteopatica e studio razionale dei compensi statici posturali e dinamici conseguenti alle 
disfunzioni sopraelencate 

Esempi di catene disfunzionali e loro diagnosi 

 

Per ogni disfunzione osteopatica verranno mostrati ed insegnati vari approcci di  tecniche di 
normalizzazione: 

● T.G.O. 
● O.M.T. 
● Dirette bassa ampiezza ad alta velocità 
● Dirette articolatorie 
● Dirette ad energia muscolare 
● Tecniche funzionali 

 

MEDICINA OSTEOPATICA, PRINCIPI, DEONTOLOGIA, RAZIONALE DELL’OMT 1 
Storia, filosofia e principi dell’osteopatia 

● Nozione di barriera motoria, posizione neutra 
● Definizione della disfunzione osteopatica 
● Concetto di primarietà, secondarietà, compenso 
● Concetto di catena disfunzionale 

mailto:info@osteopatiafulcro.it
http://www.osteopatiafulcro.it/


 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 

IN OSTEOPATIA  

Rev. 9 del 11/11/2022 

 

49 

FULCRO SRL  
Sede legale: Via Sordello 11/A 31046 Oderzo (TV) 

Sede operativa: c/o Centro Servizi Villa delle Magnolie Via Giovanni XXIII, 7  31050 Monastier (TV) 
Tel. +39 391 4560233  Mail: info@osteopatiafulcro.it   Sito: www.osteopatiafulcro.it CF: 05042160266   PI: 05042160266 

● Metodiche di trattamento, razionale osteopatico 

Glossario osteopatico 

Razionale osteopatico 

Il trattamento manipolativo osteopatico (OMT) applicato ai diversi modelli di relazione tra struttura e 
funzione: modello biomeccanico (si studia l’organismo come l’integrazione di elementi somatici correlati per 
mantenere la postura fisiologica e l’equilibrio). 

Approccio osteopatico per alleviare le disfunzioni somatiche e ripristinare il normale movimento 

 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO CRANIO-SACRALE 1 
Presentazione del cranio 

I 5 Elementi del M.R.P.: 

● Motilità del S.N.C 
● Fluttuazione del L.C.R 
● Mobilità delle Membrane a Tensione Reciproca 
● Mobilità delle ossa del Cranio 
● Mobilità involontaria del Sacro tra le Ossa Iliache 

Anatomia e Fisiologia delle seguenti ossa craniche: 

● Occipite, Sfenoide 
● Frontale, Parietale, Temporale 

Palpazione dei principali punti di repere: 

● Fossa temporale 
● Pterion 
● Glabella 
● Nasion 
● Bregma 
● Vertex 
● Lambda 
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● Asterion 
● Inion 
● Opistion 

Anatomia palpatoria in riferimento alle ossa studiate e delle relative suture 

Approccio alla volta: 

● Propedeutica palpatoria 
● Concetto di Forza, Ritmo, Ampiezza 
● Presa sfeno-occipitale 

Le suture 

● Tipologia 
● Nomenclatura 
● Le fontanelle 
● Suture direttrici 

Introduzione all’handling palpatorio percettivo del cranio e del ritmo craniale 

 

SINTESI, INTEGRAZIONE, APPROFONDIMENTI E CLINICA OSTEOPATICA 1 
Anatomia topografica, palpatoria e funzionale arto inferiore e bacino 

Approccio in ambito muscolo-scheletrico: arto inferiore e bacino 

Handling Palpatorio Percettivo generale e per arto inferiore e bacino 

Educazione “al sentire delle mani” 

Metodologia di approccio visivo, clinico e palpatorio-percettivo del tessuto cutaneo e connettivale 

Analisi del ROM articolare (end-feel) 

Tecniche riflesse 

Trigger Point 
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MATERIE PER LA FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE  
MATERIE AFFINI O INTEGRATIVE 

 

ELEMENTI DI PSICOLOGIA GENERALE E SOCIOLOGIA 1 
Introduzione storica alla psicologia clinica e alla psicoterapia 

Pensiero, ragionamento e soluzione dei problemi, memoria 

L’apprendimento e la motivazione 

Conflitto e frustrazione  

L’apprendimento e la motivazione 

Conflitto e frustrazione 

Efficacia della pratica psicoterapeutica 

Atteggiamenti e opinioni; cosa sono gli atteggiamenti, come si formano e si cambiano  

Le diverse tipologie di pazienti 

Disturbi psichiatrici e psicosomatici 

Storia della terapia cognitivo-comportamentale 

Efficacia della pratica psicoterapeutica 

 

LABORATORIO D’INGLESE 1 
Ripasso di grammatica 

Terminologia medica 

Lettura, comprensione, traduzione e interpretazione di testi scientifici e filosofici osteopatici 

Lavoro plenario di inglese parlato 
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TIROCINIO CLINICO 

MATERIE PROFESSIONALIZZANTI 
 

TIROCINIO CLINICO OSSERVAZIONALE 1 
Approccio dello studente all’anamnesi del paziente e all’esame clinico osteopatico (come osservatore) 

Presentazione di casi clinici 

 

 
PIANO STUDI ORDINAMENTO TIPO 1  

SECONDO ANNO  
MATERIE GENERALI PER LA FORMAZIONE OSTEOPATICA 

MATERIE DI BASE 
 

ANATOMIA UMANA SISTEMATICA 2 
Angiologia e sistema linfatico: 

CUORE: 

Descrizione anatomica del: 

- mediastino anteriore 

- superfici cardiache esterne 
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- superfici e strutture cardiache interne 

- vascolarizzazione arteriosa (coronarie) e venosa rapporti proiezioni sul torace 

Dei seguenti segmenti e sistemi vascolari si intende dovuta la conoscenza di: 

(a) decorso e rapporti 

(b) rami collaterali o affluenti e rami terminali o di origine 

Arco aortico e arterie epiaortiche 

Vascolarizzazione arteriosa e venosa della testa e dell’encefalo (con particolare riferimento al poligono del 
willis) 

Vascolarizzazione arteriosa e venosa dell’arto superiore 

Il sistema della vena cava superiore 

L’aorta addominale 

Il sistema della vena cava inferiore 

Il sistema della vena porta (con particolare riferimento alle vene porte accessorie e alle anastomosi tra vena 
porta e sistema venoso generale) 

Vascolarizzazione arteriosa e venosa dell’arto inferiore 

Sistema linfatico 

Linfonodi 

Vasi linfatici 

Milza 

Tessuto linfoide associato al tubo digerente 

Timo 

Topografia dei linfonodi e dei vasi linfatici 

Drenaggio linfatico della testa e del collo 

Drenaggio linfatico degli arti superiori ed inferiori 
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Drenaggio linfatico dell’addome e della pelvi 

Drenaggio linfatico del torace 

Vascolarizzazione arteriosa e venosa dell’arto inferiore 

Sistema linfatico 

Linfonodi 

Vasi linfatici 

Drenaggio linfatico degli arti inferiori 

Drenaggio linfatico dell’addome e della pelvi 

 

ELEMENTI DI EMBRIOLOGIA 2 
Periodo embrionale (dalla quarta all’ottava settimana di sviluppo) 

Derivati dell’ectoderma 

Derivati del mesoderma: 

- differenziazione del somite 
- mesoderma intermedio  
- foglietti mesodermici somatico e viscerale 
- sangue e vasi sanguigni 

Derivati dell’endoderma 

 

EMBRIOLOGIA SPECIALE 

Apparato scheletrico (cranio; scheletro appendicolare; colonna vertebrale) 

Cranio: neurocranio; cranio del neonato; splancnocranio o cranio viscerale  

Anomalie del cranio: cranioschisi; craniostenosi; 

Scheletro appendicolare; Colonna vertebrale; 
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Anomalia della colonna vertebrale; 

Anomalie generali dello scheletro: acondroplasia; acromegalia 

Apparato muscolare 

Muscolatura striata: muscoli linguali; muscoli oculari; muscolatura degli archi faringei; muscolatura degli arti; 

Anomalie muscolari; 

Muscolatura liscia; 

Muscolo cardiaco 

 

ELEMENTI DI ISTOLOGIA 2 
Sangue 

Generalità Globuli rossi o eritrociti o emazie 

Globuli bianchi o leucociti 

Piastrine 

Risposta linfocitaria immune 

Emopoiesi 

Emopoiesi nell’embrione e nel feto umano 

Midollo osseo 

Ontogenesi degli elementi del sangue  

Processi di maturazione delle cellule ematiche  

Organi linfoidi 

Regolazione dell’emopoiesi 

Tessuto nervoso e nevroglia 

Generalità e suddivisioni del sistema nervoso 

Caratteri generali e varietà delle cellule nervose  
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Istologia generale del sistema nervoso 

Struttura del neurone 

Rivestimenti del corpo cellulare e dei dendriti 

Guaine di rivestimento dell’assone 

Fibra nervosa 

Sinapsi 

Terminazioni nervose periferiche 

Sistema nervoso autonomo 

Nevroglia 

Degenerazione e rigenerazione dei neuroni 

 

ELEMENTI DI FISIOLOGIA UMANA: NEUROFISIOLOGIA 2 
Midollo Spinale e attività riflessa 

Fisiologia dei recettori: 

● classificazione 
● adattamento rapido e adattamento lento 

Fibre afferenti 

Fibre efferenti e motoneuroni 

Fuso neuromuscolare e Organo tendineo del Golgi 

Romboencefalo e meccanismi di regolazione del tono muscolare 

Mesencefalo e riflessi posturali 

Recettori vestibolari 

Il muscolo: 

● fisiologia della trasmissione neuromuscolare 
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● componenti contrattili muscolari 
● diagramma forza/lunghezza e forza/velocità 
● unità motorie 
 

ELEMENTI DI PATOLOGIA GENERALE 2 
Concetto di infiammazione: definizione 

Momenti del processo infiammatorio 

Mediatori plasmatici e tissutali 

Essudazione 

Cellule dell’infiammazione acuta e cronica 

Chemiotassi, fagocitosi 

Differenza tra flogosi acuta e cronica 

Processi riparativi e tessuto di granulazione 

Generalità sulle malattie genetiche 

Genotipo 

Fenotipo normale e patologico  

Significato di dominanza e recessivita’ 

 

ELEMENTI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 2 
Anatomia, semeiotica e diagnostica radiografica tradizionale e relativa a RMN, TAC, ECO per il riconoscimento 
di: alterazioni malformative congenite e acquisite, problematiche infiammatorie acute e croniche, 
problematiche di origine traumatica, problematiche del metabolismo osseo in rapporto ad affezioni 
sistemiche e in rapporto a processi accrescitivi benigni e maligni per regioni corporee: 

● Rachide: sviluppo, generalità, la vertebra, il disco intervertebrale anatomia e metodica di studio 
● Rachide lombare anatomia e metodica di studio 
● Rachide dorsale anatomia e metodica di studio 
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● Torace e coste anatomia e metodica di studio 
 

ELEMENTI DI FISIOPATOLOGIA, CLINICA E DIAGNOSI DIFFERENZIALE: ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA 2 
● Tumori primari, secondari ed affezioni simil-tumorali dello scheletro e delle ossa 
● Patologie meccaniche e degenerative del rachide 
● Lombalgie, lombosciatalgie e lombocruralgie 
● Dorsalgie 
● Fratture vertebrali 
● Malformazioni congenite del rachide (spina bifida, spondilolisi, spondilolistesi) 
● La scoliosi 
● Ipercifosi, iperlordosi, dorso piatto 
● Patologia delle coste e dello sterno 
● Sindrome della cauda equina 
● Generalità sulle ernie discali: esame clinico ortopedico e neurologico 
● L’ernia della colonna lombare: esame clinico ortopedico e neurologico 
● Sindromi canalicolari periferiche degli arti inferiori 
● Fratture vertebrali 
● Nozioni di traumatologia e riabilitazione dei distretti esaminati 
● Esame clinico ortopedico dei distretti esaminati 
 

ELEMENTI DI SEMEIOTICA MEDICA 2 
Torace: ispezione, palpazione, percussione ascoltazione 

Cuore: ispezione, palpazione, percussione, ascoltazione 

Arterie e vene: ispezione, palpazione 

 

ELEMENTI DI MICROBIOLOGIA E IGIENE 
La cellula e la sua evoluzione: 
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Organizzazione cellulare e subcellulare • Rapporti evolutivi fra strutture diverse 

Struttura e funzioni cellulari: • Metodo di studio • Membrana e parete cellulare • Strutture per la 
locomozione • Strutture di superficie • Inclusioni cellulari • Informazione genetica procariotica 

Nutrizione e metabolismo: • Nutrizione microbica • Bioenergetica • Sistemi di produzione e conservazione 
dell’energia • Respirazione e fermentazione 

Crescita microbica: • Duplicazione cellulare e suoi metodi di studio • Curva di crescita e fattori che la 
influenzano • Formazione delle spore e suo significato 

Patogenicità microbica: • Meccanismi patogenetici • Fasi di infezione • Adesività • Invasività • Esotossine 
ed endotossine • Tropismo e mimetismo antigenico 

La lotta antimicrobica: • Disinfezione • Sterilizzazione e chemioterapia antimicrobica • La resistenza e la sua 
diffusione • Vaccini e sieri-immuni 

Rapporti microrganismi-ospite: • Interazioni fra microrganismi e meccanismi di difesa dell’ospite • Le vie di 
trasmissione delle malattie infettive 

Elementi di virologia: • Struttura generale e proprietà dei virus • Replicazione virale e ciclo vitale • I principali 
virus di interesse medico, inclusi retrovirus, epatovirus, virus influenzali ed erpetici 

Caratteristiche generali dei miceti: • Struttura generale dei miceti • Morfologia del tallo • Metabolismo e 
riproduzione dei miceti • Meccanismi di patogenicità dei miceti • Rapporti miceti-ospite. 

 

DISCIPLINE OSTEOPATICHE 
MATERIE CARATTERIZZANTI 

 

ANATOMIA TOPOGRAFICA, PALPATORIA, FUNZIONALE 2 
Revisione Argomenti Osteopatia strutturale 1 e 2 

Descrizione regione lombare, dorsale, torace, sterno 
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APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO MUSCOLO-SCHELETRICO-ARTICOLARE, FISIOLOGIA 

ARTICOLARE E BIOMECCANICA: OSTEOPATIA STRUTTURALE 2 
Colonna vertebrale lombare e dorsale, torace 

Presentazione generale 

Revisione anatomica 

● Vertebre lombari 
● Vertebre dorsali 
● Coste 
● Sterno 
● Articolazione sacro-lombare 
● Articolazioni intersomatiche lombari 
● Articolazioni intersomatiche dorsali 
● Articolazioni costo-vertebrali, sterno-costali e costo-condrali 
● Muscoli del rachide e del torace (inserzioni, decorso, azione) 
● Muscoli delle docce vertebrali (spleni, sacrospinale, traverso spinale, interspinosi, intertrasversari) 
● Muscoli intrinseci del torace (elevatori delle coste, intercostali, sottocostali, trasverso del torace) 
● Muscoli estrinseci del torace (toracoappendicolari, spinoappendicolari, spinocostali) 
● Il Diaframma 
● Plesso lombo-sacrale e rami terminali con territorio di distribuzione 

 

Fisiologia articolare 

Colonna vertebrale lombare, dorsale 

● Flesso-estensione, sidebending e rotazione del rachide lombare 
● Flesso-estensione, sidebending e rotazione del rachide dorsale 
● Fisiologia del disco intervertebrale 
● Le LEGGI di FRYETTE per il rachide lombare e dorsale 

Torace 

● Mobilità costale secondo gli assi articolari costo-vertebrali (Braccio di pompa, Manico di secchio, 
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Compasso) 
● Movimento delle cartilagini costali e dello sterno 
● La mobilità costale nei movimenti attivi, semplici e complessi del rachide  
● Meccanismo d'azione dei muscoli intercostali 
● Cenni di fisiologia respiratoria 
● Biomeccanica respiratoria  
● Funzione statica e dinamica del diaframma 

 

I punti di repere e i Test di mobilità, Semeiotica Palpatoria 

Esame palpatorio e osservazionale colonna vertebrale lombare  

● Test di mobilità passivi della colonna lombare  
● Test "della Comare" (della caduta dell'anca) 
● Hip Drop test 
● Test di flessione laterale 
● Test dei pollici ascendenti 
● Palpazione per la localizzazione dei reperi (spinose e trasverse) 
● Test delle posizioni 
● Test respiratorio nella diagnostica differenziale intervertebrale 
● Segno di Lasegue e Lasegue osteopatico 

Esame palpatorio e osservazionale colonna vertebrale dorsale 

● Test di mobilità passivi del dorso 
● Test di flessione laterale 
● Test respiratorio nella diagnostica differenziale intervertebrale 

Esame palpatorio e osservazionale torace e diaframma  

● Palpazione e localizzazione dei dieci anelli costali e delle coste fluttuanti 
● Diagnosi palpatoria e respiratoria nei tre distretti toracici e nelle tre componenti di mobilità 
● Diagnosi costale in rapporto alla mobilità vertebrale 
● Valutazione condro-costale 
● Valutazione sternale 
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● Valutazione generale del diaframma e della meccanica respiratoria 

 

Disfunzioni osteopatiche 

Colonna vertebrale Lombare e Dorsale 

● Le disfunzioni dorso-lombari simmetriche in flessione o estensione bilaterale 
● Le disfunzioni asimmetriche dorso-lombari 

o Disfunzioni di tipo I o N S R, in prima legge di Fryette 
o Disfunzioni di tipo II (E.R.S. o F.R.S.), in seconda legge di Fryette 

● Disfunzioni del tratto lombo-sacrale 

Torace e Coste 

● Disfunzioni vertebro-costali 
● Disfunzioni costo-vertebrali inspiratorie a braccio di pompa 
● Disfunzioni costo-vertebrali inspiratoria a manico di secchio 
● Disfunzioni costo-vertebrali espiratorie a braccio di pompa 
● Disfunzioni costo-vertebrali espiratorie a manico di secchio 
● Disfunzioni costo-cartilaginee 
● Disfunzioni sterno-cartilaginee 
● Distorsioni costali 
● Disfunzioni sternali  
● Diaframma toracico in inspirazione mono e bilaterale 
● Diaframma toracico in espirazione mono e bilaterale 

Il trattamento delle ernie lombari 

Per ogni disfunzione osteopatica verranno mostrati ed insegnati vari approcci di  tecniche di 
normalizzazione: 

● T.G.O. 
● O.M.T. 
● Dirette bassa ampiezza ad alta velocità 
● Dirette articolatorie 
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● Dirette ad energia muscolare 
● Tecniche funzionalI 

MEDICINA OSTEOPATICA, PRINCIPI, DEONTOLOGIA, RAZIONALE DELL’OMT 2 
Razionale osteopatico 

Il trattamento manipolativo osteopatico (OMT) applicato ai diversi modelli di relazione tra struttura e 
funzione: modello respiratorio/circolatorio (mantenimento degli ambienti intra ed extra cellulari fornendo i 
tessuti di ossigeno e sostanze nutritive, rimuovendo i cataboliti. 

Approccio osteopatico per eliminare gli ostacoli meccanici alla circolazione, al flusso dei liquidi del corpo e 
alla respirazione. 

 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO CRANIO-SACRALE 2 
Anatomia e Fisiologia delle seguenti ossa craniche: 

● Vomere 
● Etmoide 
● Palatino 
● Mascellare 
● Zigomatico 
● Lacrimale 
● Nasale 
● Mandibola 
● Ioide 
● Sacro 

Anatomia palpatoria in riferimento alle ossa studiate e delle relative suture 

Handling palpatorio percettivo dei punti di repere in riferimento alle ossa studiate  

Palpazione cranica della SSB tramite la volta con: 

● Presa a 5 dita 
● Presa fronto-occipitale longitudinale e trasversale 
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● Presa sfeno-occipitale 

Disfunzioni della S.S.B.: 

● Definizione di disfunzioni fisiologiche e non fisiologiche 
● Meccanismi disfunzionali 
● Alterazione della quantità e della qualità del ritmo, forza, ampiezza 

Handling palpatorio percettivo  e normalizzazione delle singole disfunzioni mediante induzione di: 

● Flessione, Estensione 
● Torsione dx e sx 
● Lateroflessione-rotazione dx e sx (sidebending-rotation) 
● Strain verticale sfenoide alto 
● Strain verticale sfenoide alto 
● Strain laterale dx e sx 
● Compressione 

Membrane a tensione reciproca 

Sincronizzazione sacro-occipite 

SINTESI, INTEGRAZIONE, APPROFONDIMENTI E CLINICA OSTEOPATICA 2 
Revisione ed approfondimenti di Osteopatia Strutturale 1 (bacino e arto inferiore) 

Handling Palpatorio Percettivo generale e per colonna vertebrale lombare e dorsale 

Educazione “al sentire delle mani” 

Metodologia di approccio visivo, clinico e palpatorio-percettivo del tessuto cutaneo e connettivale 

Analisi del ROM (end-feel) 

  

Trigger Point 

Metodica strain-controstrain 

Anatomia topografica, palpatoria e funzionale colonna vertebrale lombare e dorsale 

Metodo Funzionale (W.L. Johnston) 
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●  Introduzione 
● Screening visivo e palpazione del tono muscolare superficiale 
● Valutazione visiva e palpatoria per valutare la funzione motoria 
● Test passivi di mobilità macroscopica 
● Test di mobilità a livello regionale 
● Test a scansione 
● Test e manipolazione funzionale regione sacro-pelvica 
● Applicazione alla pratica clinica 

Approccio in ambito cranio-sacrale: cranio 1 

 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO MIOFASCIALE 1 
Introduzione 

Definizione di fascia 

Proprietà della fascia 

Il continuum fasciale 

Concetto di tensegrità: dalla cellula al tessuto fasciale 

Origine embriologica: i tre foglietti embrionali 

Cenni di neurofisiologia 

Classificazione dei tessuti connettivi 

Composizione del tessuto connettivo: 

● Cellule 

● Sostanza intercellulare 

● Sostanza fondamentale 

● Fibre 

Istologia del tessuto connettivo: 
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● Cellule mesenchimatose 

● Fibroblasti 

● Adipociti 

● Macrofagi 

● Mastociti 

● Plasmociti 

● Leucociti 

● Cellule pigmentate 

Fibre del tessuto connettivo: 

● Fibre di collagene 

● Fibre di elastina 

● Fibre di reticolina 

Ruolo delle fasce: 

● Ruolo di sostegno 

● Ruolo di supporto 

● Ruolo di protezione 

● Ruolo di ammortizzatore 

● Ruolo emodinamico 

● Ruolo di difesa-immunitario 

● Ruolo di comunicazione e di scambio 

● Ruolo biochimico ed MRP 

● Ruolo propriocettivo 

La lamina basale: 

● Composizione 
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● Funzione 

● Distribuzione 

Anatomia delle fasce: 

● Fascia Superficiale 

● Fascia Media 

● Fascia Profonda 

Distribuzione fasciale: 

● Aponeurosi cervicale 

● Aponeurosi emicranica 

● Aponeurosi del tronco 

● Aponeurosi arto superiore 

● Aponeurosi arto inferiore 

● Asse aponeurotico centrale 

● Le meningi 

● Richiami su diaframma, pleura, peritoneo 

Organizzazione macroscopica delle fasce 

Le catene muscolari dirette e crociate: valutazione e trattamento 

Il ritmo fasciale 

Pratica all’ascolto del ritmo fasciale 

 

MATERIE PER LA FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE 
MATERIE AFFINI O INTEGRATIVE 
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ELEMENTI DI PSICOLOGIA GENERALE E SOCIOLOGIA 2 
Psicologia e sociologia delle relazioni familiari 

Analisi della domanda 

Le strategie d’intervento in ambito clinico e riabilitativo 

La relazione con il paziente 

Principi di comunicazione: 

● Comunicazione efficace 
● Comunicazione non verbale, prossemica e pragmatica 
● Rapporto operatore-paziente 
● Aspettative dell’operatore 
● Aspettative del paziente 

Il linguaggio corporeo 

Lo sviluppo psicologico e sociale nell’arco della vita: dalla fase embrionale all’età adulta 

 

LABORATORIO D’INGLESE 2 
Ripasso di grammatica 

Terminologia medica 

Lettura, comprensione, traduzione e interpretazione di testi scientifici e filosofici osteopatici 

Lavoro plenario di inglese parlato 

 

MEDICINA DI PRONTO SOCCORSO (BLS) 
Principi generali del Soccorso 

Condotta da tenere sul luogo dell’incidente 

Scala di gravità delle urgenze 
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Cenni sulle nozioni generali di rianimazione (segni di arresto cardiorespiratorio, palpazione dei polsi periferici) 

Tecniche di rianimazione cardio-polmonare 

Cenni di trattamento riguardo: 

● Stato d’incoscienza 
● Stato di shock 
● Infarto miocardio 
● Fibrillazione ventricolare 
● Insufficienze acute della respirazione 
● Asma bronchiale 
● Segni di ostruzione parziale delle vie respiratorie 
● Edema polmonare 
● Cenni di trattamento delle emorragie 
● Cenni di trattamento degli avvelenamenti 
● Trauma cranico 
● Fratture del cranio 
● Crisi epilettica 
● Emorragie 
● Ferite 
● Amputazioni 
● Ustioni 
● Congelamento 
● Lesioni da agenti climatici  
● Distorsioni, lussazioni, fratture 
● Avvelenamenti 
● Intossicazione da farmaci 
● Intossicazione da anidride carbonica 
● Annegamento 
● Posizione di sicurezza 
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TIROCINIO CLINICO 
MATERIE PROFESSIONALIZZANTI 

 

TIROCINIO CLINICO OSSERVAZIONALE 2 
Approccio dello studente all’anamnesi del paziente e all’esame clinico osteopatico (come osservatore) 

Acquisizione anamnestica da parte dello studente 

Presentazione di casi clinici 

 

PIANO STUDI ORDINAMENTO TIPO 1  
TERZO ANNO  

MATERIE GENERALI PER LA FORMAZIONE OSTEOPATICA 
MATERIE DI BASE 

 

ANATOMIA UMANA SISTEMATICA 3 
  

Sistema nervoso centrale 

Midollo spinale 

Rombencefalo 

Midollo allungato 

Ponte 

Cervelletto 
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Strutture interne del cervelletto 

Mesencefalo 

Formazione reticolare 

Prosencefalo 

Diencefalo 

Telencefalo 

Emisferi cerebrali 

Lobo limbico e vie olfattive 

Corteccia cerebrale 

Principali aree della corteccia 

Configurazione interna degli emisferi cerebrali 

Meningi 

Sistema nervoso periferico 

Nervi cranici 

Nervi spinali 

Rami posteriori dei nervi spinali 

Rami anteriori dei nervi spinali 

Sistema nervoso autonomo 

Parasimpatico 

Ortosimpatico 

Plessi del sistema nervoso autonomo 

Organi periferici speciali di senso 

Apparato del gusto 

Apparato dell’olfatto 
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Apparato della vista 

Parte periferica dell’apparato della vista 

Organi accessori dell’apparato della vista 

Apparato uditivo e vestibolare 

  

Apparato digerente 

Bocca 

Vestibolo della bocca 

Labbra 

- Forma, posizione e rapporti 

- Vasi e nervi 

- Struttura 

Guance 

- Vasi e nervi 

- Struttura 

Arcate gengivodentali 

Gengive 

- Vasi e nervi 

- Struttura 

Denti 

- Struttura 

- Forma 

- Cambio dei denti 

- Vasi e nervi 
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Cavità buccale propriamente detta 

Palato duro 

- Vasi e nervi 

- Struttura 

Palato molle 

- Vasi e nervi 

- Struttura 

- Apparato muscolare 

Solco sottolinguale 

Lingua 

- Forma posizione e rapporti 

- Vasi e nervi 

- Struttura 

Dati riassuntivi sulla struttura della mucosa orale 

Ghiandole salivari maggiori 

Ghiandole parotidi 

- Vasi e nervi 

Ghiandole sottomandibolari 

- Vasi e nervi 

Ghiandole sottolinguali 

- Vasi e nervi 

Struttura delle ghiandole salivari maggiori 

Istmo delle fauci 

Archi palatini 
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Fosse tonsillari 

Tonsille palatine 

- Vasi e nervi 

- Struttura 

Faringe 

- Forma, posizione e rapporti 

- Configurazione interna 

- Vasi e nervi 

- Struttura 

Esofago 

- Forma, posizione e rapporti 

- Vasi e nervi 

- Struttura 

Stomaco 

- Forma, posizione e rapporti 

Cenni di anatomia radiologica 

Comportamento del peritoneo 

- Configurazione interna 

- Vasi e nervi 

- Struttura 

Intestino tenue 

Duodeno 

- Forma, posizione e rapporti 

Flessura duodenodigiunale 
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- Comportamento del peritoneo 

- Configurazione interna 

Intestino tenue mesenteriale 

- Forma, posizione e rapporti 

- Comportamento del peritoneo 

- Configurazione interna 

- Vasi e nervi 

- Struttura 

Intestino crasso 

Intestino cieco 

Valvola ileocecale 

Appendice vermiforme 

- Comportamento del peritoneo rispetto al cieco e all’appendice vermiforme 

Colon ascendente 

Flessura destra del colon 

Colon trasverso 

Flessura sinistra del colon 

Colon discendente 

Colon ileopelvico 

Intestino retto 

- Configurazione interna dell’intestino retto 

- Vasi e nervi dell’intestino crasso 

- Struttura dell’intestino crasso 

Il sistema nervoso gastroenterico 
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Le cellule endocrine dell’apparato digerente: sistema gastroenteropancreatico (GEP) 

Fegato 

Forma, posizione e rapporti 

Mezzi di fissità 

Vasi e nervi 

Organizzazione segmentaria del fegato 

Struttura 

Vie biliari intraepatiche 

Vie biliari extraepatiche 

Dotti epatici destro e sinistro 

Dotto epatico comune 

Dotto coledoco 

Papilla duodenale maggiore e ampolla duodenale 

Cistifellea 

Dotto cistico 

- Vasi e nervi 

- Struttura 

Produzione e trasporto della bile 

Pancreas 

- Forma, posizione e rapporti 

Dotti escretori 

- Vasi e nervi 

- Struttura 

Peritoneo Cenni generali 
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ELEMENTI DI EMBRIOLOGIA 3 
Regione della testa e del collo 

Archi faringei: primo arco faringeo; secondo arco faringeo; terzo arco faringeo; quarto e sesto arco faringeo; 

Tasche faringee: prima tasca faringea; seconda tasca faringea; terza tasca faringea; quarta tasca faringea; 
quinta tasca faringea;  

Lingua;  

Cavità nasali;  

Denti; 

Sistema nervoso centrale 

Formazione del tubo neurale; 

Midollo spinale: strati neuroepiteliale mantellare e marginale; lamina basale, alare, del tegmento e del 
pavimento; differenziazione istologica; modificazioni topografiche del midollo spinale; malformazioni 
congenite; spina bifida; 

Encefalo: rombencefalo; mielencefalo; metencefalo; cervelletto; mesencefalo; diencefalo; telencefalo; 

Sistema nervoso autonomo: sistema nervoso simpatico; sistema nervoso parasimpatico 

 

ELEMENTI DI FISIOLOGIA UMANA: NEUROFISIOLOGIA 3 
Funzione degli organi di senso: 

● Tatto 
● Udito 
● Vista 
● Gusto 
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● Olfatto 

Meccanismo neurofisiologico del Dolore 

Diencefalo 

Telencefalo 

● attività elettrica della corteccia 
● Ritmi dell’EEG 
● Cenni sugli usi clinici dell’EEG 
● Sonno 

Corteccia e funzioni sensitive 

Corteccia e funzioni motorie 

Fisiologia del Cervelletto 

Funzioni cerebrali superiori 

● Apprendimento 
● Memoria 
● Linguaggio 
● Dominanza cerebrale 
● Specializzazioni emisferiche 

Barriera ematoencefalica 

Liquido cefalorachidiano 

Sistema nervoso autonomo: 

● Organizzazione 
● Mediazione chimica 
● Controllo sugli organi 
● Controllo superiore del SNA 

 

ELEMENTI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 3 
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Anatomia, semeiotica e diagnostica radiografica tradizionale e relativa a RMN, TAC, ECO per il riconoscimento 
di: alterazioni malformative congenite e acquisite, problematiche infiammatorie acute e croniche, 
problematiche di origine traumatica, problematiche del metabolismo osseo in rapporto ad affezioni 
sistemiche e in rapporto a processi accrescitivi benigni e maligni per regioni corporee: 

● Rachide cervicale: anatomia e metodica di studio 
● Spalla: anatomia e metodica di studio  
● Gomito: anatomia e metodica di studio  
● Polso e mano: anatomia e metodica di studio 
● Cranio, individuazione specifica delle strutture ossee della volta, della base, del massiccio facciale, dei 
denti e dell’Articolazione Temporo-Mandibolare 

Neuroradiologia (encefalo e midollo) 

 

ELEMENTI DI FISIOPATOLOGIA, CLINICA E DIAGNOSI DIFFERENZIALE: ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA 3 
Cervicalgie, cervicobrachialgie 

L’ernia della colonna cervicale: esame clinico ortopedico e neurologico 

Il torcicollo miogeno congenito 

Patologia dell’articolazione scapolo-omerale 

Patologia dell’articolazione del gomito 

Patologia dell’articolazione del polso e della mano 

Sindromi canalicolari periferiche degli arti superiori 

Nozioni di traumatologia e riabilitazione dei distretti esaminati 

Esame clinico ortopedico dei distretti esaminati 

 

ELEMENTI DI PATOLOGIA CLINICA E DI LABORATORIO 
Informazione generale sulla medicina di laboratorio 

mailto:info@osteopatiafulcro.it
http://www.osteopatiafulcro.it/


 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 

IN OSTEOPATIA  

Rev. 9 del 11/11/2022 

 

80 

FULCRO SRL  
Sede legale: Via Sordello 11/A 31046 Oderzo (TV) 

Sede operativa: c/o Centro Servizi Villa delle Magnolie Via Giovanni XXIII, 7  31050 Monastier (TV) 
Tel. +39 391 4560233  Mail: info@osteopatiafulcro.it   Sito: www.osteopatiafulcro.it CF: 05042160266   PI: 05042160266 

Glicemia: significato di ipo e iperglicemia 

Diabete: prove statiche e dinamiche 

Immunoglobuline: struttura e generalità 

Immunoglobuline e malattie 

Sangue: principali costituenti, emocromo con formula e sua lettura 

Fegato: funzione, bile, bilirubina, approccio alla malattia epatica, indici di necrosi e colestasi 

Rene: funzione renale, esame urine, ematuria, proteinuria, azotemia, clearance della creatinina: valori 
patologici, definizione e significato 

Diagnosi proteica 

Importanza delle proteine in laboratorio Funzione delle principali molecole proteiche 

Correlazione tra proteine e malattie Elettroforesi 

Bande elettroforetiche Tracciato elettroforetico e suo significato 

Principali test nelle malattie reumatiche 

Principali test in endocrinologia 

 

DISCIPLINE OSTEOPATICHE  
MATERIE CARATTERIZZANTI 

 

ANATOMIA TOPOGRAFICA, PALPATORIA, FUNZIONALE 3 
Descrizione generale regione cervicale e arto superiore 
Descrizione generale regione addominale 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO MUSCOLO-SCHELETRICO-ARTICOLARE, FISIOLOGIA 

ARTICOLARE E BIOMECCANICA: OSTEOPATIA STRUTTURALE 3 
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Colonna vertebrale cervicale e arto superiore 

Presentazione generale 

Revisione anatomica 

● Vertebre cervicali 
● Omero 
● Radio 
● Ulna 
● Carpo, Metacarpo, Falangi 
● Articolazioni intersomatiche cervicali 
● Articolazioni sterno-costo-clavicolare e acromion-clavicolare 
● Articolazione scapolo-omerale 
● Articolazione scapolo-toracica 
● Articolazione del gomito 
● Articolazione radio-ulnare distale e articolazione radio-carpica 
● Articolazioni della mano 

Muscoli vertebrali del rachide: 

● Muscoli sub-occipitali 
● Muscoli prevertebrali 
● Muscoli lungo del collo e della testa 
● Muscoli retti anteriori e laterali 

Muscoli del collo: 

● Muscoli sopra e sottoioidei 
● Muscolo sternocleidoccipitomastoideo (SCOM) 
● Muscoli scaleni 
● Fasce del collo 

Muscoli della spalla: 

● Muscolo deltoide 
● Muscoli sovraspinato e infraspinato 
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● Muscoli piccolo, grande rotondo e sottoscapolare 
● Muscoli anteriori del braccio 
● Muscolo posteriore del braccio (tricipite) 
● Muscoli anteriori dell'avambraccio 
● Muscoli laterali dell'avambraccio 
● Muscoli posteriori dell'avambraccio 
● Muscoli dell'eminenza tenar, ipotenar e palmari 
● Plesso cervico-brachiale e rami terminali con territorio di distribuzione 

Anatomia dei tronchi sovraortici, dei vasi del collo, dell'arto superiore e del cranio 

Sistema circolatorio linfatico 

 

Fisiologia articolare 

Colonna vertebrale cervicale 

Rachide cervicale inferiore 

● Flesso-estensione, sidebending e rotazione del rachide cervicale inferiore 
● Fisiologia del disco intervertebrale 
● Le LEGGI di FRYETTE per il rachide cervicale 
● Ruolo delle articolazioni unco-vertebrali 
● Orientamento delle faccette articolari e assi per il movimento combinato di rotazione inclinazione per 
movimenti complessi in FRS ed ERS (seconda legge di Fryette) 

Rachide cervicale superiore 

● Flesso-estensione e rotazione rachide cervicale superiore 
● Articolazioni atlo-assiali laterali 
● Articolazione Atlanto-epistrofea 
● Rotazione, inclinazione laterale e la flesso-estensione dell'articolazione occipito-atlantoidea 

Cingolo Scapolare e Arto superiore 

Meccanica dell'articolazione sterno-costo-clavicolare 
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Articolazione acromio-clavicolare:  

● Scivolamenti antero-posteriori 
● Scivolamenti laterali 
● Rotazioni 

Fisiologia dell'articolazione scapolo-omerale: 

● Antepulsione e retropulsione del braccio 
● Abduzione e adduzione del braccio 
● Adduzione anteriore e adduzione posteriore 
● Rotazione esterna e rotazione interna del braccio 

Articolazione del gomito: 

● Supinazione e pronazione 
● Flessione ed estensione 

Articolazione del polso: 

● Supinazione e pronazione dell'articolazione radio-ulnare distale 
● Torsione, flesso-estensione, abduzione e adduzione del carpo 
● Articolazioni carpo-metacarpali 
● Articolazioni trapezio-metacarpale 
● Articolazioni metacarpo-falangee e interfalangee 

 

I punti di repere e i Test di mobilità, Semeiotica Palpatoria 

Esame palpatorio e osservazionale colonna vertebrale cervicale 

● Palpazione e localizzazione dei metameri cervicali 
● Test di mobilità generali attivi e passivi 
● Test di inclinazione-rotazione rachide cervicale inferiore 
● Test di flessione-estensione rachide cervicale inferiore 
● Test di inclinazione-rotazione rachide cervicale superiore 
● Test di flessione-estensione rachide cervicale superiore 
● Esame clinico dell'occipite e test di mobilità 
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Esame clinico con: 

● Test vascolari arteria vertebrale 
● Test di Spurling 
● Test di Erb 
● Test di compressione assiale 
● Test di Adson 
● Test di Sotto-Hall 
● Test di Eden 
● Test di Wright 
● Test per le sindromi canalicolari 

Esame palpatorio e osservazionale cingolo scapolare e arto superiore 

● Test di mobilità passivi della spalla 
● Articolazione sterno-costo-clavicolare 
● Articolazione acromion-claveare 
● Articolazione scapolo-omerale 
● Complessi articolari del gomito, del polso e della mano 

 

Disfunzioni osteopatiche 

Colonna vertebrale cervicale 

● Disfunzioni in flesso-estensione bilaterale del rachide cervicale inferiore  
● Disfunzioni in FRS e ERS del rachide cervicale inferiore 
● Le algie cervicali irradiate 
● Disfunzioni del tratto occipito-atlanto-epistrofeo 
● Disfunzione in flessione simmetrica dell'atlante 
● Disfunzione in estensione simmetrica dell'atlante 
● Posteriorizzazione e anteriorizzazione unilaterale dell'atlante 
● Disfunzioni in flessione ed estensione simmetriche dell'occipite 
● Occipite posteriore o anteriore unilaterale 
● Occipite laterale  
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● Occipite in rotazione 
● Restrizioni muscolari cervico-scapolari 

 

Cingolo scapolare e Arto superiore 

Articolazione sterno costo clavicolare: 

● Disfunzione pre sternale 
● Disfunzione sopra sternale 
● Disfunzione retro sternale 
● Disfunzioni dell'articolazione acromion-clavicolare: 
● Disfunzione sopra-acromiale 
● Disfunzioni in rotazione anteriore e posteriore 

Articolazione scapolo-omerale: 

● Disfunzione gleno-omerale antero-superiore 
● Disfunzione gleno-omerale inferiore 
● Malposizione del capo lungo del bicipite 
● Disfunzione omero-ulnare in abduzione 
● Disfunzione omero-ulnare in adduzione 
● Disfunzione omero-ulnare in rotazione esterna 
● Disfunzione omero-ulnare in rotazione interna 

Arto superiore: 

● Disfunzioni anteriore e posteriore del capitello radiale 
● Disfunzione combinata del gomito 
● Disfunzione posteriore della testa dell'ulna 
● Disfunzione anteriore della testa dell'ulna 
● Disfunzioni radio carpali in flessione, estensione e adduzione 
● Disfunzione medio carpale in abduzione 
● Disfunzione anteriore del semilunare 
● Disfunzioni carpo metacarpali: 
● Anteriorità 
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● Posteriorità 
● Disfunzione dell'articolazione trapezio metacarpale 
● Disfunzioni metacarpo-falangee 
● Disfunzione anteriore della prima falange e interfalangee 

 

Per ogni disfunzione osteopatica verranno mostrati ed insegnati vari approcci di  tecniche di 
normalizzazione: 

● T.G.O. 
● O.M.T. 
● Dirette bassa ampiezza ad alta velocità 
● Dirette articolatorie 
● Dirette a energia muscolare 
● Tecniche funzionali 

 

MEDICINA OSTEOPATICA, PRINCIPI, DEONTOLOGIA, RAZIONALE DELL’OMT 3 
Razionale osteopatico 

Il trattamento manipolativo osteopatico (OMT) applicato ai diversi modelli di relazione tra struttura e 
funzione: modello di struttura-funzione neurologico (relazione tra il sistema somatico e il sistema viscerale, 
plasticità neuronale e influenza della facilitazione spinale sulla funzione propriocettiva, sul sistema 
neurovegetativo, sul dolore e sul complesso immunitario-neuroendocrino. 

Approccio osteopatico per riportare l’ottimale controllo neurologico. 

 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO CRANIO-SACRALE 3 
Richiamo e approfondimenti sulle disfunzioni della SSB 

Diagnosi osteopatica in ambito cranio-sacrale: 

● Anamnesi 
● Osservazione 
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● Palpazione 

Principi di trattamento, obiettivi e modalità 

Disfunzioni delle singole ossa craniche: 

● Meccanismi disfunzionali 
● Diagnosi e tecniche di normalizzazione 

Osso temporale 

Tecniche di normalizzazione delle suture: 

● Petro-basilare 
● Petro-giugulare 
● Sfeno-petrosa 
● Sfeno-squamosa 
● Parieto-squamosa 
● Parieto-mastoidea 
● Temporo-zigomatica 
● Occipito-mastoidea 
● Tecnica di rotazione alternata delle ossa temporali (Pussy foot) 
● Tecnica di “Father Tom" 

Osso frontale 

● Frontal spread 
● Frontal lift 
● Tecniche di normalizzazione delle suture: 
● Fronto-nasale 
● Fronto-mascellare 
● Fronto-sfenoidale 

Osso parietale 

● Parietal spread 
● Parietal lift 
● Tecniche di normalizzazione delle suture 
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● Parieto-frontale 
● Parieto-sfenoidale  
● Parieto-occipitale 

Osso Etmoide 

Tecniche di normalizzazione 

● Lamina cribrosa 
● Masse laterali 
● Lamina perpendicolare 

Osso zigomatico 

Tecniche di normalizzazione delle suture 

● Sfeno-zigomatica 
● Maxillo-zigomatica 

Vomere 

Tecnica di riposizionamento del vomere 

Osso mascellare 

Tecniche di normalizzazione delle suture: 

● Fronto-mascellare uni e bilaterale 
● Naso-mascellare 
● Intermascellare 
● Maxillo-zigomatica 
● Maxillo-etmoidale 

Osso palatino 

Tecniche di normalizzazione delle suture: 

● Maxillo-palatina 
● Sfeno-palatina 

Riequilibrio dei tre diaframmi 
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SINTESI, INTEGRAZIONE, APPROFONDIMENTI E CLINICA OSTEOPATICA 3 
Revisione ed approfondimenti di Osteopatia Strutturale 2 (colonna vertebrale lombare e dorsale) 

Handling Palpatorio Percettivo generale e per colonna vertebrale cervicale e arto superiore 

Educazione “al sentire delle mani” 

Metodologia di approccio visivo, clinico e palpatorio-percettivo del tessuto cutaneo e connettivale 

Analisi del ROM (end-feel) 

Tecniche riflesse 

Trigger Point 

Metodica strain-controstrain 

 

Anatomia topografica, palpatoria e funzionale colonna vertebrale cervicale, arto superiore 

Metodo Funzionale (W.L. Johnston) 

● Revisione 2° anno 
● Test e manipolazione funzionale Rachide lombare 
● Test e manipolazione funzionale regione Rachide dorsale 
● Applicazione alla pratica clinica 

Approccio in ambito cranio-sacrale: cranio 1, cranio 2 

Sintesi e clinica osteopatica 
 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO MIOFASCIALE 2 
Handling Palpatorio Percettivo ed esercizi pratici per “Comunicare e dialogare con il tessuto fasciale”: 

● Essere operatore 

● Neutralità dell’osteopata 

● Ritmo fasciale 
● Pratica all’ascolto del ritmo fasciale 
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●  

● Presenza, Attenzione, Intenzione 

● Concetto di sincronizzazione 

● Concetto di densità, Concetto di tensione 

● Lo still point 

Approccio globale fasciale  

Palpazione dei vari piani tissutali 

Test di mobilità: 

● Globali 

● Segmentari 

Test di ascolto generali 

Le “porte d’ingresso”: 

● Podalica 

● SCOM 

● Cingolo scapolare 

● Sterno 

● Sacro 

● Addome 

● Asse centrale 

● Test di Zink 

Approccio sulle fasce: 

● Approccio globale cranico 

● Approccio globale bacino 

● Approccio globale torace 
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● Approccio globale viscerale 

● Approccio globale vertebrale 

● Approccio globale cingolo scapolare 

● Approccio globale arto superiore 

● Approccio globale arto inferiore 

Trattamento delle fasce: 

● Con induzione 

● Senza induzione 

● Diretto e Indiretta 

● Bilanciamento 

Test e normalizzazione fasciale globale per i distretti esaminati 

Tecniche di riarmonizzazione e srotolamento 

 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO VISCERALE 1: APPARATO GASTROENTERICO 
Presentazione dell’osteopatia viscerale: concetti di base 

● Concetti mobilità volontaria, mobilità automatica (cuore, diaframma, peristalsi) 
● Concetto di motilità intrinseca (M.R.P.) dei visceri 
● Concetto di articolazione viscerale: superfici di scivolamento e sistemi d’inserzione 
● Mesi ed epiploon 
● Effetto "turgor" 
● Concetto di fissazione articolare (aderenza), fissazione legamentosa (ptosi), fissazione muscolare 
(viscerospasmo) 
● Palpazione, test di mobilità e comparativi 

Il tubo digerente: 

Anatomia e fisiologia osteopatica. 
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Laringe 

Faringe 

Diaframma toracico 

Esofago cervicale, dorsale, addominale: 

Generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, disfunzioni osteopatiche, 
sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

Stomaco: 

Generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, disfunzioni osteopatiche, 
sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

Fegato: 

Generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, disfunzioni osteopatiche, 
sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

Colecisti e vie biliari: 

Generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, disfunzioni osteopatiche, 
sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

Duodeno: generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, disfunzioni 
osteopatiche, sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

Pancreas: generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, disfunzioni 
osteopatiche, sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

Milza: generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, disfunzioni osteopatiche, 
sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

Intestino mesenteriale: generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, 
disfunzioni osteopatiche, sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

Quadro colico: generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, disfunzioni 
osteopatiche, sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 
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MATERIE PER LA FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE 
MATERIE AFFINI O INTEGRATIVE 

 

ELEMENTI DI PSICOLOGIA GENERALE E SOCIOLOGIA 3 
Dinamiche relazionali nell’ambito delle relazioni d’aiuto: comunicazione nelle relazioni d’aiuto 

Burn out dell’operatore 

Psicologia dei se 

Conscio, Inconscio, Subconscio 

La prospettiva psicosomatica: stress, emozioni, malattia 

Le emozioni 

I circuiti neurofisiologici dell’emozione 

Gli aspetti psico-sociali delle malattie 

Problematiche psico-emozionali nel bambino: concetti generali 

Problematiche psico-emozionali nell’adulto: concetti generali 

Cenni alla Bioenergetica di Lowen 

 

LABORATORIO D’INGLESE 3 
Ripasso di grammatica 

Terminologia medica 

Lettura, comprensione, traduzione e interpretazione di testi scientifici e filosofici osteopatici 

Lavoro plenario di inglese parlato 

 

ELEMENTI DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA 
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Principi valutazione e diagnosi 

La riabilitazione: organizzazione generale 

Menomazione, disabilità, handicap 

Valutazione clinica, diagnosi e prognosi in medicina fisica e riabilitativa 

Metodi e strumenti terapeutici: 

● Chinesiterapia,  
● Massoterapia 
● Terapia fisica strumentale: alcuni esempi 
● Stimolazione elettrica funzionale, Bio-Feedback 

Ortesi, protesi, ausili 

Principali tipologie di menomazioni e disabilità 

Deformità congenite 

Paramorfismi – Dismorfismi 

Medicina fisica e riabilitativa e alcune patologie: 

● Periartrite scapolo-omerale e patologie di spalla 
● Tendinite rotulea, condromalacia, Morbo di Osgood-Schlatter,  
● Artrosi (coxartrosi, gonartrosi e protesizzazione) 
● Lesioni traumatiche dell’apparato motore 
● Paraplegia (mielolesione) 
● Emiplegia (Stroke) 
● Paralisi cerebrali infantili (PCI), Torcicollo miogeno 
● Scoliosi idiopatica, dorso curvo 

 

ELEMENTI DI REUMATOLOGIA 
Nozioni di semeiotica reumatologica  

Esami di laboratorio in reumatologia  
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Classificazione malattie reumatiche  

Reumatismi infiammatori: 

● artrite reumatoide 
● spondilite anchilosante 
● spondiloartriti sieronegative 
● artrite psoriasica 
● artriti reattive 
● reumatismo articolare acuto 
● artriti infettive 

Connettiviti sistemiche:  

● LES  
● sclerosi sistemica progressiva  
● connettivite mista  
● polimialgia reumatica  
● sindrome di Sjogren 
● vasculiti 
● polimiosite 

Artropatie metaboliche:  

● gotta  
● condrocalcinosi 

Malattie dell’osso: 

● Artrosi 
● Osteoporosi 
● Osteocondrosi 
● Osteocondrite 
● Osteomalacia 
● Osteomielite 
● Pseudoartrosi 
● Osteonecrosi 
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Algodistrofia 

Tbc osteoarticolare 

Sindrome fibromialgica 

Eritema nodoso 

Rachitismo 

  

ELEMENTI DI MEDICINA DELLO SPORT 
Valutazione funzionale e auxologia  

Cenni sulla Teoria dell’allenamento  

Paramorfismi e dismorfismi 

Traumatismi acuti e cronici: tendiniti, distorsioni, elongazioni muscolari  

Patologia muscolo-scheletrica nello sport 

Primo trattamento nella traumatologia sportiva 

Ferite ed emorragie, ustioni, colpo di sole e di calore 

Riabilitazione nella medicina dello sport: rieducazione post-traumatica e post-chirurgica 

Riabilitazione per alcune patologie: cervicalgia, mal di schiena, cuffia dei rotatori, ernia del disco, distorsione 
di caviglia, ginocchi e interventi su legamenti crociati, tendiniti 

Sport e disabilità 

 

FISIOLOGIA, PATOLOGIA, E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA: GASTROENTEROLOGIA 

ELEMENTI DI SVILUPPO DELL’APPARATO GASTROENTERICO 

Peritoneo nel suo insieme 

Suddivisione della cavità peritoneale 
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Richiami di embriologia dell’apparato gastroenterico 

Tubo digerente: posizionamento attorno agli assi vascolari 

Bocca, ghiandole salivari, istmo delle fauci, faringe: generalità 

Esofago: forma, decorso, rapporti, struttura (suddivisione in tonache) 

Stomaco: forma, posizione, rapporti, configurazione interna e struttura, ghiandole, cellule di rivestimento ed 

endocrine 

Fegato: forma, posizione, rapporti, mezzi di fissità, vasi, organizzazione segmentaria, struttura, 

organizzazione parenchimale e vascolare 

Vie biliari intraepatiche 

Vescica biliare: forma, posizione, rapporti 

Vie biliari extraepatiche: dotti epatici, coledoco, dotto cistico 

Milza (forma, posizione, rapporti, mezzi di fissità, struttura) e gli organi linfoidi ed emopoietici 

Duodeno: forma, posizione, rapporti, mezzi di fissità e peritoneo, configurazione interna 

Intestino tenue: forma, posizione, rapporti, peritoneo, configurazione interna e struttura 

Pancreas: forma, posizione, rapporti, ruolo esocrino ed endocrino 

Intestino crasso: forma, posizione, rapporti, peritoneo, configurazione interna e struttura del colon 

ascendente, trasverso, discendente 

Intestino cieco, appendice vermiforme 

Intestino retto, rapporti peritoneali e sottoperitoneali, configurazione interna 

Anatomofisiologia del sistema circolatorio: 

Arterie, vene, arteriole e capillari 
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Scambi interstiziali: 

Aorta e sue diramazioni 

Aorta addominale, arterie iliache, sistema delle vene cave inferiore e superiore, sistema della vena porta 

Innervazione orto e parasimpatica del complesso addominale 

ELEMENTI DI FISIOPATOLOGIA DELL’APPARATO GASTROENTERICO 

Masticazione, deglutizione, salivazione: generalità 

Stomaco: succo gastrico (costituenti organici e inorganici) controllo della secrezione, digestione e 

assorbimento, motilità, svuotamento 

Funzione digestiva dell'intestino tenue 

Pancreas esocrino: ruolo del succo pancreatico 

Bile e vie biliari: funzione dei sali biliari 

Digestione glucidi, lipidi, protidi  

Assorbimento intestinale 

Ruolo del fegato nel mantenimento dell'omeostasi metabolica (deposito, escrezione, coniugazione, 

detossificazione, protezione) 

Motilità intestino tenue: contrazione e tipi di movimento, attività elettrica di controllo 

Intestino crasso: funzioni, assorbimento del colon, motilità del crasso 

Defecazione 

Assorbimento dell'acqua e degli elettroliti 

Patologie infiammatorie, degenerative, infettive, traumatiche, metaboliche, tumorali del tubo digerente e del 

fegato 
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Elementi di Dietologia e Nutrizione 

Gastriti 

Ulcera peptica 

Disordini della motilità gastrointestinale 

Diarrea 

Malassorbimento 

Malattie infiammatorie dell’intestino 

Neoplasie intestinali 

Pancreatiti 

Epatiti acute e croniche 

Cirrosi epatica 

Patologie della colecisti e delle vie biliari 

La stasi portale e la congestione epatica 

La ptosi viscerale: descrizione analitica e segni clinici 

Enteroptosi dovuta ad affezioni del fegato (ipertensione portale, etc.) 

Enteroptosi dello stomaco 

Enteroptosi della colecisti 

Enteroptosi della milza 

Il concetto di omeostasi 

La patologia come deviazione dell'equilibrio omeostatico 

Il concetto di eziologia e patogenesi 
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TIROCINIO CLINICO 

MATERIE PROFESSIONALIZZANTI 
 

TIROCINIO CLINICO OSSERVAZIONALE 3 
Acquisizione anamnestica da parte dello studente 

Approccio pratico al paziente 

Iniziare a fornire allo studente la padronanza della sua materia sia per la diagnosi differenziale e osteopatica 
sia per la terapia osteopatica 

Introduzione graduale dello studente a una corretta diagnosi e strategia terapeutica, garantendo la sicurezza 
del paziente (guidato da tutor) 

 

 

 

 

PIANO STUDI ORDINAMENTO TIPO 1  
QUARTO ANNO  

MATERIE GENERALI PER LA FORMAZIONE OSTEOPATICA 
MATERIE DI BASE 

 

ANATOMIA UMANA SISTEMATICA 4 
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Descrizione regione addomino-pelvica 

Apparato urinario 

  

Reni 

Forma, posizione rapporti 

Anomalie 

Conformazione interna 

Vasi e nervi 

Struttura 

Calici e pelvi renali 

Forma, posizione rapporti 

Vasi e nervi 

Struttura 

Ureteri 

Forma, posizione rapporti 

Vasi e nervi 

Struttura 

Vescica urinaria 

Forma, posizione rapporti 

Mezzi di fissità 

Rapporti 

Conformazione interna 

Vasi e nervi 

Struttura 
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Uretra maschile 

Forma, posizione rapporti 

Conformazione interna 

Vasi e nervi 

Struttura 

Uretra femminile 

Forma, posizione rapporti 

Conformazione interna 

Vasi e nervi Struttura 

  

Apparato genitale FEMMINILE 

  

Utero: 

Studio descrittivo 

Forma 

Configurazione interna, cavità uterina 

Consistenza, dimensioni esterne 

Studio topografico 

Situazione, direzione 

Mezzi di fissità (sospensione e sostegno) 

Rapporti 

Struttura Tonaca muscolare, Tonaca mucosa 

Vasi e nervi 

Legamenti larghi e loro contenuto 
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Legamenti larghi propriamente detti: 

Direzione, forma e rapporti 

Struttura Ovaio: 

Studio descrittivo 

Forma e dimensioni 

Studio topografico 

Situazione e mezzi di fissità 

Direzione, rapporti Struttura 

Vasi e nervi 

Tromba uterina 

Studio descrittivo 

Forma esterna e direzione 

Dimensioni e consistenza 

Cavità tubarica 

Studio topografico 

Situazione e mezzi di fissità 

Rapporti 

Struttura 

Vasi e nervi 

Porzione endopelvica dei legamenti rotondi 

dell’utero 

Generalità 

Rapporti 

Struttura 
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Vasi e nervi 

Vasi e nervi del legamento largo 

Arterie 

Vene 

Linfatici 

Nervi 

Vagina 

Studio descrittivo 

Forma 

Superficie interna 

Dimensioni 

Studio topografico 

Situazione, loggia vaginale 

Direzione 

Mezzi di fissità 

Rapporti 

Struttura 

Vasi e nervi 

Vulva 

Superficie esterna 

Loggia bulbo-clitoridea 

Vasi e nervi 

  

MASCHILE 
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Porzione pelvica delle vie spermatiche 

Porzione pelvica del dotto deferente: 

Limiti 

Forma 

Direzione/decorso 

Dimensioni 

Situazione e rapporti 

Struttura 

Vasi e nervi 

Vescichetta seminale 

Studio descrittivo 

Forma 

Dimensioni 

Studio topografico 

Situazione, fascia prostato-perineale 

Mezzi di fissità 

Rapporti 

Struttura 

Vasi e nervi. 

Dotti eiaculatori 

Prostata Studio descrittivo 

forma, dimensione, consistenza 

Studio topografico 
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situazione, loggia prostatica, rapporti 

Struttura 

Vasi e nervi 

Pene 

Situazione mezzi di fissità 

dimensioni, consistenza conformazione esterna 

Struttura 

Vasi e nervi 

Regione scrotale 

Sacco scrotale 

Testicolo ed epididimo 

Studio descrittivo 

forma e dimensioni, numero, consistenza 

Studio topografico 

situazione, posizione, rapporti 

Struttura 

Vasi e nervi 

Tonaca vaginale propria 

disposizione generale 

rapporti con testicolo, epididimo, funicolo spermatico. 

Funicolo spermatico 

considerazioni generali 

elementi costitutivi 

rapporti 
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ELEMENTI DI EMBRIOLOGIA 4 
EMBRIOLOGIA SPECIALE 

Sviluppo degli organi toracici, addominali e pelvici 

 

ELEMENTI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 4 
Anatomia, semeiotica e diagnostica radiografica tradizionale e relativa a RMN, TAC, ECO per il riconoscimento 
di: alterazioni malformative congenite e acquisite, problematiche infiammatorie acute e croniche, 
problematiche di origine traumatica, problematiche del metabolismo in rapporto ad affezioni sistemiche e in 
rapporto a processi accrescitivi benigni e maligni per regioni corporee: 

● Regione addominale (fegato e circolo portale, vescica biliare e le sue vie, stomaco, intestino, colon, 
pancreas, milza) 
● Apparato digerente 
● Diaframma 

 
DISCIPLINE OSTEOPATICHE  

MATERIE CARATTERIZZANTI 
 

ANATOMIA TOPOGRAFICA, PALPATORIA, FUNZIONALE 4 
Descrizione regione addomino-pelvica 
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APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO MUSCOLO-SCHELETRICO-ARTICOLARE: 
OSTEOPATIA STRUTTURALE 4 

Revisione e approfondimenti clinico-osteopatici 

 

MEDICINA OSTEOPATICA, PRINCIPI, DEONTOLOGIA, RAZIONALE DELL’OMT 4 
Razionale osteopatico 

Aspetti medico-legali della professione di osteopata 

Il trattamento manipolativo osteopatico (OMT) applicato ai diversi modelli di relazione tra struttura e 
funzione: modello biopsicosociale/comportamentale (individuare gli stress psico-emozionali e i meccanismi 
pulsionali di difesa che possono condizionare la salute e il benessere 

Approccio osteopatico per far prendere consapevolezza al paziente dell’intera persona come individuo unico 
(mente, corpo, spirito) 

 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO CRANIO-SACRALE 4 
Tecnica di “V spread” (indicazioni e applicazioni sulle principali suture craniche) 

Approccio osteopatico cranio-sacrale in ambito endocrino-metebolico e vascolare Anatomia e fisiologia 
della circolazione venosa intracranica: i seni venosi 

Tecnica di drenaggio dei seni venosi: indicazioni e modalità di esecuzione 

Tecnica della “Pan Dura” 

Tecnica di stimolazione del liquor: 

● Compressione del IV ventricolo 
● Tecnica di rotazione alternata delle ossa temporali (“Pussy Foot”) 
● Tecnica di rotazione sincrona delle ossa temporali 
● Tecnica di “Padre Tom” 

Revisione ed approfondimento clinico delle varie disfunzioni 
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SINTESI, INTEGRAZIONE, APPROFONDIMENTI E CLINICA OSTEOPATICA 4 
Revisione ed approfondimenti di Osteopatia Strutturale 3 (colonna vertebrale cervicale, arto superiore, 
torace) 

Handling Palpatorio Percettivo generale e visceri addominali 

Educazione “al sentire delle mani” 

Metodologia di approccio visivo, clinico e palpatorio-percettivo del tessuto cutaneo e connettivale 

Analisi del ROM (end-feel) 

Tecniche riflesse 

Trigger Point 

Metodica strain-controstrain 

Metodo Funzionale (W.L. Johnston) 

● Revisione 2°e 3° anno 
● Test e manipolazione funzionale regione Rachide cervicale 
● Test e manipolazione funzionale regione Gabbia toracica 
● Test e manipolazione funzionale regione Arto inferiore 
● Test e manipolazione funzionale regione Arto superiore 
● Applicazione alla pratica clinica 

 

Anatomia topografica, palpatoria e funzionale visceri addominali 

Approccio in ambito cranio-sacrale: cranio 1, cranio 2, cranio 3 

Sintesi e clinica osteopatica 

 
APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO MIOFASCIALE 3 
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Handling Palpatorio Percettivo ed esercizi pratici per “Comunicare e dialogare con il tessuto fasciale”: 

● Presenza, Attenzione, Intenzione 

● Concetto di sincronizzazione 

● Concetto di densità, Concetto di tensione 

● Lo still point 

Test di oscillazione fasciale 

Test di ascolto specifici sui distretti anatomici 

Tecniche specifiche di normalizzazione fasciale: 

● Tecnica specifica colonna cervicale, colonna dorsale, colonna lombare  

● Tecnica specifica costale 

● Tecnica specifica sui tre diaframmi 

● Tecnica specifica sacro e ileo 

● Tecnica specifica asse duramerico 

● Tecnica specifica clavicola 

● Tecnica specifica omero-ulnare 

● Tecnica specifica radio-ulna 

● Tecnica specifica polso-mano 

● Tecnica specifica coxo-femorale 

● Tecnica specifica ginocchio 

● Tecnica specifica perone 

● Tecnica specifica tibio-tarsica 

● Tecnica specifica piede 

Tecniche di riarmonizzazione e srotolamento 
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APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO VISCERALE 2: APPARATO URO-GENITALE 
Rene: Generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, disfunzioni osteopatiche, 
sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

L’uretere: Generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, disfunzioni 
osteopatiche, sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

 La vescica, Ureteri, Uretra: Generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, 
disfunzioni osteopatiche, sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

La prostata: Generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, disfunzioni 
osteopatiche, sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

 

Apparato riproduttore: Generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, 
disfunzioni osteopatiche, sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

Le malposizioni uterine: antiflessioni, retroflessioni, antiversioni, retroversioni 

Isteroptosi 

Descrizione degli elementi costitutivi muscolari del pavimento pelvico 

Test e riarmonizzazione del pavimento pelvico 

Innervazione somatica e neurovegetativa del piccolo bacino 

I vari setti dello spazio pelvi-sotto peritoneale 

Particolarità anatomiche di: vagina, utero, tube e ovaie 

Descrizione dell’ovaio: funzione endocrina ed esocrina 

Azione degli ormoni ovarici a livello degli organi bersaglio: utero, tube e vagina 

 
APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO PEDIATRICO 1 

Introduzione all’osteopatia pediatrica 

Presentazione della filosofia osteopatica in ambito pediatrico ed età evolutiva 
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Anatomia e fisiologia della gravidanza per la donna 

Aspetti ormonali, posturali e psicologici di una donna in gravidanza 

Importanza del trattamento osteopatico di una donna in gravidanza 

Fisiologia della nascita 

Ruolo delle strutture coinvolte durante il parto, nelle problematiche del bambino 

Le diverse presentazione del bambino durante il parto e loro implicazioni dal punto di vista osteopatico 

Possibili complicanze durante il parto 

Il bambino prematuro ed eventuali complicanze del pretermine 

Interpretazione dei dati della prima valutazione medica perinatale 

Valutazione osteopatica perinatale del bambino pretermine e a termine 

Trattamento post parto della mamma 

Esame di base del neonato  

 

MATERIE PER LA FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE 
MATERIE AFFINI O INTEGRATIVE 

 
PATOLOGIA MEDICA E CLINICA OSTEOPATICA: NEUROLOGIA 1 

Modelli della Disfunzione Osteopatica: facilitazione e nocicezione 

L’attività serotoninergica quale funzione anti-infiammatoria nell’approccio manipolativo – Skyba 

Sensitizzazione, Abituazione, Memoria – Kandel, Cervero 

Sistema nervoso neurovegetativo 

Il riflesso Viscero-Somatico, somato-viscerale 
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ELEMENTI DI COMUNICAZIONE E DINAMICHE RELAZIONALI 1 
Principi di comunicazione: la comunicazione non verbale, prossemica e pragmatica della comunicazione  

I biotipi e i loro aspetti posturali e comunicativi, l’enneagramma, caratteristiche posturali, comunicative e 
funzionali correlate all’enneagramma 

Dinamiche relazionali nell’ambito delle relazioni d’aiuto: comunicazione nelle relazioni d’aiuto, Burn out 
dell’operatore. Approfondimenti 

 

LABORATORIO D’INGLESE 4 
Ripasso di grammatica 

Terminologia medica 

Lettura, comprensione, traduzione e interpretazione di testi scientifici e filosofici osteopatici 

Lavoro plenario di inglese parlato 

 

FISIOLOGIA, PATOLOGIA, E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA: NEFROLOGIA E UROLOGIA 
ELEMENTI DI SVILUPPO DELL’APPARATO UROLOGICO  

Reni e vie urinarie: forma, posizione, rapporti 

Conformazione interna del rene e struttura 

Struttura del nefrone 

Apparato iuxtaglomerulare 

Calici e pelvi renale: struttura 

Ureteri: forma, posizione, rapporti, struttura 

Vescica urinaria: forma, posizione, mezzi di fissità, rapporti, struttura 

Uretra maschile e femminile 

Apparato genitale maschile: cenni 
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ELEMENTI DI FISIOPATOLOGIA DELL’APPARATO UROLOGICO 

Funzione del rene e dell'apparato urinifero:  

Glomerulopatie 

Sndrome nefrosica 

Nefropatie tubulo interstiziali, tubulopatie, insufficienza renale 

Esame delle urine: valori patologici 

Ematuria, proteinuria, azotemia: definizione e significato 

Clearance della creatinina: significato 

Problematiche minzionali: cistiti acute e croniche, uretriti, traumi, tumori della vescica, della pelvi e 
dell’uretere 

 

FISIOLOGIA, PATOLOGIA, E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA: GINECOLOGIA E OSTETRICIA 1 
ELEMENTI DI SVILUPPO DELL’APPARATO GENITALE 

Apparato genitale femminile 

Ovaio: forma, posizione, mezzi di fissità, rapporti, struttura, follicoli, corpo luteo 

Tuba uterina: forma, posizione, rapporti, struttura 

Utero: forma, posizione, rapporti, mezzi di fissità, comportamento del peritoneo, configurazione interna, 
struttura (endometrio, miometrio, parametrio) 

Vagina: forma, posizione, rapporti, configurazione interna e struttura 

ELEMENTI DI FISIOPATOLOGIA DELL’APPARATO GENITALE 

Fisiologia dell'apparato genitale femminile 

Il ciclo mestruale: amenorree, dismenorree, climaterio e menopausa 

Cistiti, vaginiti 

Flogosi del collo dell’utero e dell’endometrio 
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Malattie delle salpingi: Annessiti e PID 

Ovariti 

Endometriosi interna (adenomiosi) ed esterna 

Tumori benigni e maligni 

 

FISIOLOGIA, PATOLOGIA, E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA: IMMUNOLOGIA ED 

ENDOCRINOLOGIA 
Immunità: definizione e cenni storici 

Immunità naturale (fagociti, mastociti, granulociti…) 

Immunità specifica: antigeni e immunogeni, memoria immunologica 

Organi linfatici primari e secondari 

I linfociti, immunoglobuline 

Risposta immuno-umorale 

Sistema del complemento 

Interleuchine 

Le immunodeficienze: primitive e secondarie 

Malattie allergiche: generalità 

Rinite allergica, asma bronchiale, allergia alimentare, dermatite atopica, shock anafilattico 

Cenni sulle malattie da disregolazione della risposta immune 

Cenni sulle neoplasie del sistema immunitario 

Cenni di terapia “immunitaria” 

Microimmunoterapia 

 

ELEMENTI DI FARMACOLOGIA 
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Elementi di farmacologia 

Definizione di farmaco: 

● Vie di somministrazione 
● Biodisponibilità 
● Trasporto 
● Eliminazione 
● Meccanismo d’azione 
● Effetti collatertali 

Principi di base: 

● Recettori dei farmaci e farmacodinamica 
● Biotrasformazione dei farmaci 

Farmaci del sistema nervoso autonomo: 

● Stimolanti dei recettori colinergici e farmaci inibitori delle colinesterasi 
● Farmaci bloccanti i recettori colinergici 
● Farmaci che attivano i recettori adrenergici ed altri farmaci simpatico mimetici 
● Farmaci antagonisti ai recettori adrenergici 

Agenti anti-infiammatori non steroidei: 

● Farmacologia reumatica 
● Analgesici  
● Non oppioidi 
● Antigottosi 
● Cortisonici 
● FANS 
● FAS 
● Farmaci di fondo 
● Immunosopressori 

 

ELEMENTI DI DIETETICA E SCIENZA DELLA NUTRIZIONE 
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Il metabolismo, consumo di energia, concetto di termogenesi 

Determinazione del consumo energetico 

La digestione 

Il pH del sangue e dei tessuti  

Acidità e basicità degli alimenti 

Le associazioni alimentari 

Allergie e le intolleranze alimentari: Test di intolleranza alimentare 

Trattamento del terreno 

Il digiuno e le diete 

Biochimica della nutrizione: 

Glucidi, aminoacidi e protidi, lipidi, cicli metabolici 

Le fibre: proprietà chimiche e fisiche, probiotici e prebiotici 

Metabolismo: enzimi, anabolismo e catabolismo, controllo metabolico, catena respiratoria e fosforilazione 
ossidativa 

Meccanismi dell’azione ormonale 

Lipoproteine • Etanolo • Purine e pirimidine 

Acidi nucleici • Vitamine •  

Valutazione dello stato nutrizionale e della composizione corporea: la bioimpedenzometria 

Fabbisogno glucidico lipidico proteico nello sportivo 

Cottura e conservazione dei cibi 

Gli Integratori 

Aspetti dietetico nutrizionali della celiachia, del Diabete mellito, delle Dislipidemie e dell’Obesità  

 

FISIOLOGIA, PATOLOGIA, E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA 1: NEONATOLOGIA, 
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PEDIATRIA, NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

Pediatria prenatale  

Sviluppo e accrescimento fetale normale 

Sviluppo e accrescimento fetale patologico 

Il neonato  

Fisiologia del neonato: i riflessi  

Difficoltà respiratoria del neonato  

Lesioni cerebrali alla nascita  

Traumi  da parto 

Bambini anormali per peso ed età gestazionale Il bambino pretermine  

Bambini piccoli per età gestazionale (SGA) Bambini grandi per età gestazionale (HGA) Bambini 
post-termine  

Vomito nel neonato Ittero nel neonato  

Incompatibilità di gruppo sanguigno  

Convulsioni neonatale 

 

FISIOLOGIA, PATOLOGIA, E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA: PNEUMOLOGIA 

ELEMENTI DI SVILUPPO DELL’APPARATO RESPIRATORIO 

Cavità nasali: struttura, mucosa respiratoria, mucosa olfattiva 

Cavità paranasali: seni frontale, mascellare, sfenoidale, cellule etmoidali (tonaca mucosa paranasale) 

Laringe: forma, posizione, rapporti, cartilagini, muscoli 

Trachea e bronchi: forma, decorso, rapporti, struttura 
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Polmoni: forma, posizione, rapporti, conformazione interna, struttura, parenchim 

a polmonare 

Pleura viscerale e pleura parietale 

 

ELEMENTI DI FISIOPATOLOGIA DELL’APPARATO RESPIRATORIO 

Cenni di semeiotica dell’apparato respiratorio 

Malattie delle prime vie respiratorie 

Allergia 

Insufficienza respiratoria 

Asma bronchiale 

Bronchiti croniche 

Enfisema cronico ostruttivo 

Polmoniti, pleuriti 

Neoplasie polmonari 

 

PATOLOGIA E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA: GERIATRIA 

La senilità come processo fisiologico e psicologico 

Caratteristiche della geriatria 

Funzioni neuro-psichiche nel soggetto anziano e approccio dell’osteopata 

Malattie croniche e cenni di azione sul terreno 

Geriatria e alimentazione 
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Approccio clinico nell’anziano con patologia dei vari apparati 

 Approccio clinico nell’anziano con cancro 

 Approccio clinico nell’anziano con Alzheimer 

 Approccio clinico nell’anziano con Parkinson 

 

ELEMENTI DI MEDICINA LEGALE E DEONTOLOGIA 1 
Aspetti medico-legali della professione di osteopata 

La gestione dello studio professionale: 

● Visita, consenso, informazione nei confronti dell’assistito 
● Codice deontologico 
● Il segreto professionale 
● Privacy, dati sensibili e personali 
● L’aggiornamento e la formazione professionale 

Cartella clinica 

 
MATERIE PER LA FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE 

MATERIE DI RICERCA 
 

ELEMENTI DI STATISTICA E METODOLOGIA DELLA RICERCA 1 
Principi della ricerca e metodologia scientifica in generale e applicazioni in ambito osteopatico 

La dimostrazione scientifica in generale e applicazioni in ambito osteopatico 

Cieco, doppio cieco, placebo 

Efficacia del trattamento 
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Elaborazione statistica: 

● Chi quadrato, T di Student 
● Efficacy ed Effectiveness 
● Inferenza, Sample size 
● Intervalli di Confidenza 
● Regressione lineare 
● Sensibilità e specificità 
● Metanalisi 
● Regressione logistica 

Tipi di studio di ricerca 

Studio clinico randomizzato 

EBM 

 
TIROCINIO CLINICO 

MATERIE PROFESSIONALIZZANTI 
 

TIROCINIO CLINICO PRATICO TIROCINIO CLINICO OSSERVAZIONALE 4 
Acquisizione anamnestica da parte dello studente 

Approccio e gestione pratica del paziente 

Fornire allo studente la padronanza della sua materia sia per la diagnosi sia per la terapia osteopatica 

Svolgimento da parte dello studente di anamnesi, test diagnostici e osteopatici per formulare una corretta 
diagnosi osteopatica e trovare la strategia terapeutica più adatta, garantendo sempre la sicurezza del 
paziente (guidato e supervisionato da tutor) 
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PIANO STUDI ORDINAMENTO TIPO 1 

QUINTO ANNO  
MATERIE GENERALI PER LA FORMAZIONE OSTEOPATICA 

MATERIE DI BASE 
 

ANATOMIA UMANA SISTEMATICA 5 
Descrizione regione toraco-addominale 

Apparato respiratorio 

Introduzione 

Bocca, naso, fosse nasali 

Faringe, laringe, trachea, bronchi 

Polmoni, pleure 

Topografia toraco-polmonare 

 

Apparato cardiaco 

Cuore e grandi vasi 

mediastino e pericardio 

Sistema endocrino 

  

Generalità 
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Ipofisi, Ipotalamo 

Tiroide 

Paratiroidi 

Surrene 

Pancreas 

 
ELEMENTI DI EMBRIOLOGIA 5 

Sviluppo degli organi toracici, addominali e pelvici: seguito 

L’embriologia secondo Blechschmidt: la base ontogenetica dell’anatomia umana 

 

ELEMENTI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 5 
Anatomia, semeiotica e diagnostica radiografica tradizionale e relativa a RMN, TAC, ECO per il 

riconoscimento di: alterazioni malformative congenite e acquisite, problematiche infiammatorie acute e 
croniche, problematiche di origine traumatica, problematiche del metabolismo in rapporto ad affezioni 

sistemiche e in rapporto a processi accrescitivi benigni e maligni per regioni corporee: 
● Regione toracica 
● Cuore, Mediastino e grossi vasi 
● Apparato Respiratorio (trachea, bronchi, polmoni, pleure, ) 
●  Esofago, Laringe, Faringe 
● Loggia timica 
● Regione pelvica maschile e femminile 
● Apparato escretore (reni, ureteri, vescica, uretra, prostata) 
● Utero e suoi annessi (ovaie) 
● Ghiandole surrenali 
● Sistema vascolare e linfatico 
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DISCIPLINE OSTEOPATICHE 
MATERIE CARATTERIZZANTI 

 

ANATOMIA TOPOGRAFICA, PALPATORIA, FUNZIONALE 5 
Descrizione toraco-addominale 

 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO MUSCOLO-SCHELETRICO-ARTICOLARE: 
OSTEOPATIA STRUTTURALE 5 

Revisione e approfondimenti clinico-osteopatici 

 

MEDICINA OSTEOPATICA, PRINCIPI, DEONTOLOGIA, RAZIONALE DELL’OMT 5 
La gestione dello studio professionale: 

● Visita, consenso, informazione nei confronti dell’assistito 
● Codice deontologico 
● Il segreto professionale 
● L’aggiornamento e la formazione professionale 

 

Qualifiche giuridiche del medico, dell’osteopata e delle altre professioni sanitarie Problematiche giuridiche 
specifiche delle medicine non convenzionali con particolare riguardo alla pratica dell’osteopata 

Scheda sanitaria individuale 

I certificati medici 

Le denunce obbligatorie 

Il referto e il rapporto 
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Organizzazione del SSN 

Medicina del lavoro 

Il trattamento manipolativo osteopatico (OMT) applicato ai diversi modelli di relazione tra struttura e 
funzione: modello bio-energetico (mantenimento dell’omeostasi, del carico allostatico, dell’equilibrio 
energetico per far fronte ai diversi elementi stresso geni). 

Approccio osteopatico per ottimizzare il processo metabolico e bioenergetico. 

 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO CRANIO-SACRALE 5 
Approccio osteopatico cranio-sacrale in ambito oftalmologico (corso integrato a clinica medica 1) 

Richiami anatomici: 

● orbita 
● periorbita 
● capsula del Tenone 
● muscoli oculari estrinseci 
● globo oculare 

Test di mobilità dell’orbita con contatto a 5 dita 

Test di mobilità del globo oculare 

Tecniche di normalizzazione: 

● V spread suture periorbitarie 
● V spread orbita 
● V spread sutura metopica 
● Tecniche di V Spread globo oculare 
● Tecniche miotensive globo oculare 
● Lesione intraossea dello sfenoide 
● Fessura sfeno-mascellare 

 

Approccio osteopatico cranio-sacrale in ambito otorinolaringoiatrico (corso integrato a clinica medica 1) 
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Richiami anatomici delle cavità nasali, del faringe e della laringe 

Lesioni intraossee del temporale 

Tecnica degli ossicini 

Tecnica della tromba di Eustachio 

Tecnica di drenaggio dei seni nasali e paranasali 

Tecnica di normalizzazione del ganglio pterigopalatino 

Approccio osteopatico cranio-sacrale in ambito pediatrico (corso integrato a clinica medica 2): 

Meccanismi lesionali e tecniche di normalizzazione 

Lesione intraossea sacro 

Lesione intraossea occipite 

 

Approccio osteopatico cranio-sacrale in ambito odontoiatrico (corso integrato a clinica medica 2) 

Richiami anatomici del cavo orale, osso ioide, mandibola 

Tecnica di normalizzazione lesione intraossea del mascellare 

Tecnica di normalizzazione sutura intermascellare 

Tecnica di normalizzazione ligamenti sfeno e stilomandibolare, lig.stiloioideo 

Tecnica di normalizzazione muscolo pterigoideo esterno 

Valutazione funzionale dell’A.T.M. 

Tecnica di riequilibrio fasciale della mandibola  

Tecnica di rilasciamento del pavimento della bocca 

Trattamento della lingua 

Temporal lift 

 

Approccio osteopatico cranio-sacrale ai nervi cranici 
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Test e tecniche di normalizzazione 

 

SINTESI, INTEGRAZIONE, APPROFONDIMENTI E CLINICA OSTEOPATICA 5 
Handling Palpatorio Percettivo generale e visceri addominali e toracici 

Educazione “al sentire delle mani 

Metodologia di approccio visivo, clinico e palpatorio-percettivo del tessuto cutaneo e connettivale 

Sintesi osteopatica strutturale e posturale 

Anatomia topografica, palpatoria e funzionale visceri addominali e toracici 

Approccio in ambito muscolo-scheletrico del bacino e della colonna vertebrale: tecniche “inglesi” e tecniche 
a “leva lunga e corta” 

Approccio in ambito cranio-sacrale: cranio 1, cranio 2, cranio 3, cranio 4 

Approccio in ambito viscerale: viscerale 1 

TECNICHE SUTHERLAND (B.L.T.) 

● Introduzione: i processi terapeutici, condizione efferenziale e afferenziale dell’operatore 
● Il movimento permesso e il movimento presente, esperienza palpatoria, il neutro 
● Metodo funzionale, valutazione palpatoria generale 
● Tecniche BLT sulla colonna cervicale: occipite-c1, strain ligamentosi cervicali, vertebre cervicali 
● Tecniche BLT sull’arto superiore: clavicola (bilaterale; monolaterale), scapola, articolazione gleno-
omerale 
● Gomito, membrana interossea, polso, mano (still; metacarpi; fascia palmare) 
● Tecniche BLT sulla colonna dorsale: posizione seduta, posizione seduta sulle ginocchia dell’operatore 
● Tecniche BLT sulle coste: coste fluttuanti, coste medie, coste superiori, prima costa 

Sintesi e clinica osteopatica 

 

Handling Palpatorio Percettivo generale 

Educazione “al sentire delle mani 
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Metodologia di approccio visivo, clinico e palpatorio-percettivo del tessuto cutaneo e connettivale 

Sintesi osteopatica strutturale e posturale 

Approccio in ambito muscolo-scheletrico del torace e dell’arto inferiore e superiore: tecniche “inglesi“ e 
tecniche a “leva lunga e corta” 

Approccio in ambito viscerale: viscerale 1 e 2 

Approccio in ambito cranio-sacrale: cranio 1, cranio 2, cranio 3, cranio 4, cranio 5 

TECNICHE SUTHERLAND (B.L.T.) 

● Revisione concetti teorici 
● Tecniche BLT sulla colonna lombare: posizione seduta, posizione seduta sulle ginocchia dell’operatore, 
disfunzioni ileo-sacrali 
● Tecniche BLT sul bacino. Sacro in: flessione unilaterale, estensione unilaterale, estensione e flessione 
bilaterale 
● Sacro: approccio anteriore. Bacino: tecnica parallelogramma 
● Tecniche BLT sull’anca 
● Tecniche BLT sul ginocchio. Tecniche BLT sul perone 
● Tecniche BLT sulla caviglia, tibiotarsica, bootjack 
● Tecniche BLT sull’avampiede: chopart, squeeze, spread 

Sintesi e clinica osteopatica 

 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO MIOFASCIALE 4 
L’organizzazione fasciale secondo Willard: l’essere fasciale 

Trattamento fasciale del Sistema Neurovegetativo 

Sincronizzazione dei punti fulcro del diaframma 

Concetto di memoria di tessuto 

Approccio fasciale alle cicatrici 

La linea Centrale 
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Revisione, clinica e sintesi fasciale 

 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO VISCERALE 3: APPARATO CARDIO-
RESPIRATORIO 

Polmoni 

Generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, disfunzioni osteopatiche, 
sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

Pleura 

Connessioni vertebro-pleuriche, costopleuriche, visceropleuriche 

Mediastino anteriore e posteriore 

Test mobilità costale, mobilità polmonare globale, test delle scissure polmonari, test di mobilità dei lobi 
polmonari  

Trattamento delle inserzioni parietali della pleura 

Trattamento delle scissure 

Scollamento viscero-pleurico 

Controllo neurovegetativo 

Cuore 

Generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, disfunzioni osteopatiche, 
sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

Pericardio 

Inserzioni parietali e viscerali 

Disfunzioni osteopatiche 

Test delle inserzioni parietali del pericardio: 

Sterno-pericardico inferiore e superiore, vertebro-pericardici, freno-pericardici 
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Test di resistenza globale e test specifici 

Trattamento delle inserzioni pericardiche viscerali e parietali 

Controllo neurovegetativo 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO PEDIATRICO 2 
Revisione dei diversi approcci osteopatici 

Revisione dell’approccio craniosacrale in ambito pediatrico 

Revisione delle metodiche fasciali e il loro utilizzo in campo    pediatrico 

Revisione di altre metodiche osteopatiche in ambito pediatrico 

Integrazione delle metodiche osteopatico con la medicina pediatrica 

Valutazione osteopatica e trattamento delle principali problematiche muscolo-scheletriche-articolatorie 

Valutazione osteopatica e trattamento delle principali problematiche viscerali 

Valutazione osteopatica e trattamento delle principali problematiche cranio-sacrali 

 

MATERIE PER LA FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE 
MATERIE AFFINI O INTEGRATIVE 

 
PATOLOGIA MEDICA E CLINICA OSTEOPATICA: NEUROLOGIA 2 

Clinica neurologica e integrazione con l’osteopatia 

 

ELEMENTI DI COMUNICAZIONE E DINAMICHE RELAZIONALI 2 
La Programmazione Neuro Linguistica: presupposti e applicazioni nel trattamento osteopatico  

La figura dell’Osteopata nel rapporto terapeutico 
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La gestione dello stato emozionale e psico-fisico dell’Operatore prima, durante e dopo il trattamento 

Rapporto e comunicazione tra Osteopata e Paziente  

Strutture linguistiche e comportamenti che facilitano il processo di guarigione nel Paziente 

 

LABORATORIO D’INGLESE 5 
Ripasso di grammatica 

Terminologia medica 

Lettura, comprensione, traduzione e interpretazione di testi scientifici e filosofici osteopatici 

Lavoro plenario di inglese parlato 

 

FISIOLOGIA, PATOLOGIA, E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA: GINECOLOGIA E OSTETRICIA 2 
Malattie della gravidanza: Gestosi, diabete gravidico 

Fisiologia del parto: Definizione e classificazione 

Fattori, fenomeni e cause del parto 

Evoluzione clinica del parto 

Il parto distocico 

Parto in presentazione podalica 

Parto in situazione trasversa (presentazione di spalla) 

Il parto operativo: Il forcipe e la ventosa ostetrica 

Espressione del feto secondo Kristeller 

Secondamento manuale 

Le operazioni ostetriche: Episiotomia ed episiorrafia 

Taglio cesareo; I traumatismi fetali alla nascita 
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FISIOLOGIA, PATOLOGIA, E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA 2: NEONATOLOGIA, 
PEDIATRIA, NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

Principi di nutrizione pediatrica: Allattamento, Divezzamento 

Accrescimento e sviluppo fisico  

La curva umana della crescita  

Crescita prenatale  

Crescita nei primi due anni  

Crescita e sviluppo alla pubertà  

Sviluppo psicomotorio e intellettivo - valutazione dello sviluppo  

Principi dello sviluppo  

Riflessi importanti  

La valutazione della maturità del bambino 

Il normale sviluppo del bambino  

La sequenza di sviluppo  

Lo sviluppo alle diverse età  

Lo sviluppo emotivo  

Fattori che influenzano lo sviluppo  

Sviluppo del linguaggio  

Valutazione psicometrica nel bambino in età prescolare e scolare 

Principali malattie infettive 

Malattie allergiche e asma 
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FISIOLOGIA, PATOLOGIA, E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA: CARDIOLOGIA 

ELEMENTI DI SVILUPPO DELL’APPARATO CARDIACO  

Visceri mediastinici e vie aeree superiori 

Cuore e pericardio: forma, posizione, rapporti, configurazione interna e struttura 

ELEMENTI DI FISIOPATOLOGIA DELL’APPARATO CARDIACO  

Cenni di semeiotica fisica e strumentale dell’apparato cardiovascolare 

Eventi elettrici del cuore: alterazione della frequenza e del ritmo 

Anamnesi ed esame obiettivo: riconoscere sintomi e segni delle patologie cardiovascolari (dispnea, ortopnea, 
dispnea parossistica notturna, tosse, emottisi, cianosi, dolore toracico, palpitazioni, astenia, sincope, edemi) 

Semeiotica cardiaca (ispezione, palpazione, percussione, auscultazione) 

Vizi valvolari 

Cardiopatia ischemica 

Infarto del miocardio 

Scompenso cardiaco 

Cuore polmonare 

Pericarditi, endocarditi, miocarditi 

Ipertensione arteriosa 

Arteriosclerosi e altre malattie delle arterie  

Angina pectoris, Miocardiopatia 

Il fonendoscopio e l’ascoltazione dei toni cardiaci 

Esami di laboratorio, elettrocardiogramma, ecocardiografia, ECG sotto sforzo, scintigrafia miocardica, 
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coronarografia. 

Ciclo cardiaco: sistole, diastole e toni cardiaci 

 

FISIOLOGIA, PATOLOGIA, E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA: OCULISTICA 

Cenni di anatomia dell’occhio: i muscoli oculari 

Fisiologia della visione: formazione dell’immagine, rifrazione 

Reazione fotochimica 

Accomodazione, convergenza, strabismo e movimenti oculari 

Deviazioni oculari: Eteroforie, Patologia orbitaria 

Aspetti oftalmologici generali 

Visus 

Semeiotica generale dell’orbita 

Patologia e semeiotica del bulbo e delle strutture oculari 

Patologia e semeiotica dell’apparato lacrimale 

Glaucoma 

Maculopatia 

Anomalia del sistema refrattivo: Miopia, Ipermetropia, Astigmatismo, Presbiopia 

 

FISIOLOGIA, PATOLOGIA, E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA: ORL 
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Cenni di semeiotica in Otorinolaringoiatria: audiometria e impedenziometria 

Cenni di semeiotica clinica e strumentale in ORL 

Patologie dell’apparato vestibolare 

Patologia dell’orecchio esterno: ostruzioni, processi infiammatori, tumori  

Patologia dell’orecchio medio: stenosi tubariche, otiti medie acute e croniche, tumori 

Patologia dell’orecchio interno: sordità, acufeni  

Patologie dell’apparato vestibolare: vertigini oggettive, soggettive, vertigine parossistica benigna 

Paralisi del nervo faciale  

 Funzione olfattiva 

Patologia del naso: riniti acute e croniche, tumori  

Patologia dei seni paranasali: sinusiti acute e croniche, tumori  

Epistassi 

Patologia laringea e faringea: faringo-tonsilliti acute, tonsilliti croniche, cenni sulle neoplasie del cavo orale, 
della faringe e ipofaringe; disgeusie, scialoadeniti acute e croniche, scialolitiasi, scialodenosi 

Cenni patologici delle ghiandole salivari 

Laringiti acute e croniche 

Paralisi laringee 

Cenni sulle neoplasie del laringe.  

Anomalie della deglutizione 

Cenni sulle patologie foniatriche 

 

PATOLOGIA E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA: ONCOLOGIA 

Introduzione e definizione di oncologia 

Concetto di metastasi, oncogeni, epidemiologia delle neoplasie, sindromi paraneoplastiche 
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Classificazione delle neoplasie 

Manifestazioni endocrine dei tumori, effetti non metastatici delle neoplasie sul sistema nervoso, 

Manifestazioni cutanee delle neoplasie 

 Epidemiologia delle neoplasie: cenni  

Sindromi paraneoplastiche 

Oncologia pediatrica 

Cenni sui principi di terapia delle neoplasie 

 

PATOLOGIA E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA: ODONTOIATRIA, ORTODONZIA E 

APPARATO STOMATOGNATICO 

Linguaggio comune osteopata-odontoiatria 

Homunculus: importanza della rappresentazione della bocca sulla corteccia cerebrale 

Anatomia e funzione dei denti 

Classificazione numerazione e anomalie dei denti: denti decidui; denti permanenti; epoca di eruzione dei denti 

decidui; epoca di eruzione dei denti permanenti; formule dentarie; la ritenzione dentaria; agenesie dentarie; 

anomalie dentarie; disodontiasi del terzo molare 

Principi di occlusione 

Le classi dentarie 

Movimenti di lateralità: la guida canina e possibili interferenze 

Movimenti di protrusione: la guida incisiva e possibili interferenze 

Il morso aperto: cause e conseguenze 

Il morso coperto: cause e conseguenze 
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Il cross, mono e bilaterale, cause e conseguenze 

La deglutizione: tipica; atipica; correlazioni osteopatiche; principi di mio funzionale, la lingua 

Le parodontopatie: Cenni di anatomia del parodonto 

La placca ed il tartaro 

Segni clinici e radiografici della lesione parodontale 

Classificazione delle parodontopatie 

Patologia dentale: carie, paradentosi 

L’articolazione temporo-mandibolare (ATM): 

Anatomia; fisiologia; patologie; biomeccanica 

Correlazioni con la postura; correlazioni con le disfunzioni cranio-cervicali; correlazioni con la dinamica 

cranica 

Terapia delle disfunzioni dell’ATM: il byte; le placche di svincolo; il rieliquibratore occlusale; trattamenti 

osteopatici 

Cenni di protesi: la protesi fissa; la protesi rimovibile; la protesi su impianti; 

Cenni di ortodonzia e di implantologia 

Anatomia del trigemino 

Bruxismo 

 

FISIOLOGIA, PATOLOGIA, E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA : FONIATRIA E LOGOPEDIA 
Nozioni base di foniatria 

Cenni sull’esame foniatrico nel bambino e nell’adulto 
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Loggia anteriore del collo: funzioni di osso ioide, laringe, faringe, lingua e mandibola 

Principali Patologie foniatriche: Sofferenze vocali: disfonie funzionali e disfonie strutturali 

Cenni su Esiti chirurgici 

Apnee e dispnee notturne: disturbi del sonno 

Disturbi della deglutizione: disfagie neurologiche e post-traumatiche 
La lingua: embriogenesi; neurofisiologia; ontogenesi e morfogenesi dalla fase pre-natale all’età  
adulta 

Ruolo delle funzioni: suzione; deglutizione; masticazione e respirazione 

Biomeccanica laringea 

La fisiologia della voce: Istologia delle corde vocali; La vibrazione delle corde e il suono fondamentale; le 
armoniche e la risonanza; nozioni di registro vocale; le patologie vocali; Bilancio vocale; la chirurgia laringea 

Equilibrio respiratorio  

Nozioni base di logopedia 

Semeiotica linguale e della masticazione 

Terapia miofunzionale 

Postura linguale e labiale 

Normalizzazione della respirazione nasale mediante risveglio propriocettivo e dilatatore nasale 

La doccia nasale 

 

OSTEOPATIA E POSTUROLOGIA CLINICA MULTIDISCILINARE 

Anatomia funzionale e biomeccanica del sistema posturale 

Anatomia funzionale e Neurofisiologia dei sistemi di controllo posturale (sistema di controllo vestibolare, 

sistema di controllo visuo-oculomotore, sistema propriocettivo) 
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Integrazione sensitivo motoria 

Cenni storici di Posturologia 

Postura e catene muscolari 

Analisi posturale alla Verticale di Barrè sui piani dorsale, frontale e sagittale 

Esame al podoscopio 

Test posturali: test degli indici, test oculari, test dei rotatori, test di Fukuda, indagine vestibolare 

Rapporti sistema occlusale e Postura (cenni di anatomofisiologia ATM, le classi occlusali) 

Catene disfunzionali (compensi da problematiche di tipo viscerale) 

Assi di John Little John 

Relazione diaframma-postura 

Catene disfunzionali (compensi da problematiche somato-emozionali) 

Analisi interdisciplinare delle strategie individuali di controllo posturale e delle gerarchie delle patologie e 

delle disfunzioni 

Trattamento delle sindromi posturali: principi di terapia e riabilitazione (Bite, plantari, terapia manuale 

 

ELEMENTI DI MEDICINA LEGALE E DEONTOLOGIA 2 
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Richiami di medicina legale e deontologia 1 

Qualifiche giuridiche del medico, dell’osteopata e delle altre professioni sanitarie 

Problematiche giuridiche specifiche delle medicine non convenzionali con particolare riguardo alla pratica 
dell’osteopata 

Scheda sanitaria individuale 

I certificati medici 

Le denunce obbligatorie 

Il referto e il rapporto 

Organizzazione del SSN 

Medicina del lavoro 

 
MATERIE PER LA FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE 

MATERIE DI RICERCA 
ELEMENTI DI STATISTICA E METODOLOGIA DELLA RICERCA 2 

Lettura critica di un articolo scientifico 

Articolo scientifico: etica e conflitto di interessi 

Systematic review 

Principi di base della ricerca bibliografica con particolare riferimento al Medline: come progettare la ricerca 

Operatori Booleani di ricerca (quali sono e come usarli) 

Come è strutturato un record Medline 

Qualificatori di campi, descrittori (MeSH), sottovoci (subheading), tesauro... 

I servizi di PubMed 

Strategie di ricerca (limits, history, preview/index, related articles...) 
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Diverse tipologie di tesi: sperimentale e compilativa 

Quaderno di ricerca: struttura e scopo 

Classificazione delle pubblicazioni scientifiche (recensione, editoriale, rassegna, articolo originale, caso 
clinico...) 

Impact factor  

 

PROGETTO DI RICERCA E TESI 

Organizzazione del lavoro di tesi e suggerimento per la scrittura: 

● Titolo 
● Abstract 
● Introduzione 
● Materiali, pazienti e metodi 
● Risultati 
● Discussione 
● Bibliografia (Harvard style e Vancouver style) 
● Tabelle, grafici ed immagini 
 

 

TIROCINIO CLINICO 
MATERIE PROFESSIONALIZZANTI 

 

TIROCINIO CLINICO OSSERVAZIONALE 5 
Acquisizione anamnestica da parte dello studente 

Approccio e gestione pratica del paziente 

Miglioramento dell’elaborazione diagnostica permettendo allo studente di continuare ad acquisire maggior 
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padronanza nella sua professione, tanto in materia diagnostica, formulando una diagnosi funzionale 
osteopatica e trovare la strategia terapeutica osteopatica più adatta per la totale sicurezza del paziente 

 

  

mailto:info@osteopatiafulcro.it
http://www.osteopatiafulcro.it/


 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 

IN OSTEOPATIA  

Rev. 9 del 11/11/2022 

 

143 

FULCRO SRL  
Sede legale: Via Sordello 11/A 31046 Oderzo (TV) 

Sede operativa: c/o Centro Servizi Villa delle Magnolie Via Giovanni XXIII, 7  31050 Monastier (TV) 
Tel. +39 391 4560233  Mail: info@osteopatiafulcro.it   Sito: www.osteopatiafulcro.it CF: 05042160266   PI: 05042160266 

ORDINAMENTO TIPO 1 FULL TIME CON ESONERI 

ORE e CFU 
Il percorso di studio prevede un totale di: 

✓ 256 ore annue di lezioni frontali obbligatorie a corso Tipo 2 Part Time 

✓ ore integrative al corso Tipo 1 Full Time 

✓ pari a 3522 ore per l’intera formazione 

✓ fino a 1000 ore di tirocinio clinico 

✓ 250 ore di preparazione tesi 

✓ corrispondenti a 255 crediti formativi universitari (CFU)  

REQUISITI DI AMMISSIONE 
L’Ordinamento Tipo 1 Full Time con ESONERI  è riservato ai soli professionisti indicati nell’elenco che segue in 
possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio. Prima dell’iscrizione sarà valutata la validità del diploma 
in possesso e il curriculum studiorum per individuare le materie integrative da frequentare da parte della 
Commissione Didattica dell’ISTITUTO OSTEOPATICO FULCRO: 

● Laurea in Scienze Motorie / Diploma I.S.E.F. 
● Laurea in Tecniche Ortopediche 
● Laurea di Educatore professionale 
● Laurea in Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica 
● Laurea in Logopedia 
● Laurea in Ortottica 
● Laurea in Tecniche dell’Educazione e della Riabilitazione Psichiatrica 
● Laurea in Tecniche Fisiopatologiche 
● Laurea in Tecniche della Neurofisiopatologia 
● Laurea in Tecniche Sanitarie 
● Laurea in Assistenza Sanitaria 
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● Laurea in Tecniche della Prevenzione 
● Laurea in Tecnico di Radiologia 
● Laurea in Psicologia 
● Massofisioterapisti senza equipollenza  

 

ATTIVITA’ DIDATTICO-FORMATIVE 
Le attività didattico-formative e professionalizzanti sono suddivise in: 

✓ Corso Magistrale o Lezione ex cathedra: lezione frontale riguardante specifici argomenti tenute da 
docenti inseriti nel contesto universitario, ospedaliero e da professionisti osteopati, eventualmente 
assistiti nelle ore di pratica da assistenti; 

✓ Lavoro Pratico Formativo: insegnamento della pratica osteopatica, con apprendimento dei tests e 
delle tecniche da utilizzare sui diversi distretti corporei con lo scopo di acquisire le conoscenze 
riguardo alla metodologia diagnostica, alla valutazione e all’interpretazione della patologia funzionale 
osteopatica; 

✓ Attività Didattica Tutoriale: forma di didattica indirizzata in seduta plenaria o a un piccolo gruppo di 
studenti, effettuata da docenti tutor. Il tutor viene individuato nel docente della materia 
caratterizzante l’anno in corso; 

✓ Tirocinio Clinico-Osteopatico Ospedaliero: avviamento al trattamento diretto e alla gestione del 
paziente all’interno della clinica dell’istituto, seguito e monitorato da docenti tutor qualificati; 

✓ Tirocinio Osteopatico Personale (Attività Formativa Professionalizzante): attività pratiche di tipo 
clinico, compiute con autonomia tecnico-professionale (da primo operatore) sotto la guida di 
osteopati tutor per il raggiungimento di un’autonomia professionale; 

✓ Lavoro personale: lavoro indipendente e autonomo (a carico dello studente) di studio teorico e di 
esercitazioni pratiche; 
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ORARI DI LEZIONE 
Il corso si sviluppa in 8 seminari come l’Ordinamento Tipo 2 Part Time, per complessivi 32 giorni di lezione 
per anno accademico (da ottobre a giugno dell’anno solare successivo), che si svolgono secondo un 
calendario prestabilito; ogni seminario comprende 4 giorni di lezione consecutivi (dal giovedì alla domenica), 
con 8 ore di lezione al giorno con il seguente orario: 

 Giovedì    8,30 > 10,20 – 10,30 > 12,30 – 14,00 > 15,50 – 16,00 > 18,00 

 Venerdì   8,30 > 10,20 – 10,30 > 12,30 – 14,00 > 15,50 – 16,00 > 18,00 

 Sabato   8,30 > 10,20 – 10,30 > 12,30 – 14,00 > 15,50 – 16,00 > 18,00 

 Domenica   8,30 > 10,20 – 10,30 > 12,30 – 14,00 > 15,50 – 16,00 > 18,00 

 

Corso Tipo 1 Full Time il Lunedì, Martedì e Mercoledì da ottobre a giugno dalle ore 8.30 alle 17.30  

FREQUENZA  
● Sussiste l’obbligo di frequenza per almeno l’ 80% delle lezioni del corso Tipo 2 Part TIme. Assenze 

maggiori non consentono l’iscrizione all’anno successivo fatto salvo casi eccezionali valutati dalla 
commissione didattica. 

Non sono ammesse assenze superiori al 20% del monte ore complessivo assegnato a: 

1. Materie caratterizzanti le discipline osteopatiche 

2. Neurologia e neurofisiologia 

3. Diagnostica per immagini 

4. Fisiologia, patologia e clinica medico osteopatica in ortopedia e traumatologia 

5. Psicologia generale e sociologia 

6. Fisiologia, patologia e clinica medico osteopatica in gastroenterologia 

In caso di superamento di tale limite lo studente non potrà iscriversi all’anno successivo. 

Per tutte le altre materie, l’assenza superiore al 20% non consentirà la partecipazione alla Borsa di 
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Studio. 

● Frequenza integrativa facoltativa ma con esame obbligatorio da svolgersi al corso Tipo 1 Full Time. 

 

Il piano di studi prevede lezioni suddivise tra parte pratica e teorica. 

ESAMI 
Per ogni anno di corso sono previsti gli esami teorico-pratici (prove orali, prove scritte e prove pratiche a 
seconda della materia d’insegnamento) relativi alle materie dell’anno in corso secondo un calendario stabilito 
dalla Commissione Didattica, da sostenere in: 

✓ Due sessioni di appelli ufficiali, durante le quali è possibile sostenere tutti gli esami dei corsi terminati 
nell’anno scolastico in essere e gli esami non superati o non sostenuti negli appelli precedenti; 

✓ Due sessioni di Pre-appelli dove è possibile sostenere anticipatamente gli esami dei corsi appena 
terminati dell’anno scolastico in corso a discrezione della commissione didattica; 

✓ Appelli straordinari saranno stabiliti a discrezione della commissione didattica secondo  le modalità 
previste nel regolamento 

Gli esami sono effettuati di fronte a commissioni interne. 

La votazione si esprime in trentesimi. L’esame si considera superato con votazione di almeno 18/30. Qualora 
il voto sia dato da una prova scritta e una prova orale, esso equivale alla media aritmetica delle due prove 
arrotondata per eccesso. 

Al fine di evitare plagio e/o pratiche scorrette, gli esami scritti possono essere somministrati con  due o più 
test diversi con eventuale randomizzazione delle domande. 

Non saranno concessi supporti cartacei o digitali durante lo svolgimento delle prove (se non per gli studenti 
con bisogni speciali già individuati con certificazione). 

Lo studente che verrà sorpreso a svolgere pratiche scorrette sarà allontanato dalla prova d’esame che verrà 
invalidata. 

Per evitare il possibile plagio delle tesi, la direzione didattica si riserva di controllare le stesse attraverso i 
principali motori di ricerca web (controllo parole chiave e titolo).  
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Alla fine del quinto anno oltre agli esami interni alla scuola e a 2 prove cliniche professionalizzanti su pazienti 
(una prova verrà sostenuta di fronte a una commissione interna alla scuola e una prova di fronte a una 
commissione  composta anche da membri esterni) è prevista la realizzazione e la discussione di una tesi 
conclusiva. 

Per l’ammissione alle prove cliniche professionalizzanti, lo studente dovrà essere in regola con tutti gli esami 
previsti nel piano di studi e aver completato il tirocinio osservazionale e pratico clinico con esito positivo 
(1000 ore e 50 prime visite). 

Ogni studente è in possesso di un libretto cartaceo sul quale saranno registrati gli esami sostenuti e la 
relativa valutazione. Gli stessi dati saranno registrati anche dall’istituto attraverso appositi moduli cartacei. 

 

 

PASSAGGIO ALL’ANNO SUCCESSIVO 
Lo studente deve aver sostenuto tutti gli esami obbligatori entro la sessione annuale che termina a ottobre 
e che sono: 

1. Materie caratterizzanti le discipline osteopatiche 

2. Neurologia e neurofisiologia 

3. Diagnostica per immagini 

4. Fisiologia, patologia e clinica medico osteopatica in ortopedia e traumatologia 

5. Psicologia generale e sociologia 

6. Fisiologia, patologia e clinica medico osteopatica in gastroenterologia 

Lo studente deve aver effettuato almeno il 50% delle ore di tirocinio previste per l’anno in corso con 
valutazione positiva. 
Deve essere in regola con gli obblighi di frequenza. 
Lo studente che non è stato ammesso all’anno successivo di corso, dovrà ripetere l’anno di formazione  
iscrivendosi come “fuori corso” e avrà l’obbligo di frequenza per almeno il 80% delle ore delle materie con 
esito insufficiente al corso Tipo 2 Part Time e l’obbligo di frequenza per almeno il 50% delle materie 
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caratterizzanti le discipline osteopatiche e sostenere successivamente gli esami mancanti per iscriversi 
all’anno successivo. 

TIROCINIO 
Il tirocinio pratico è svolto in orario extra-scolastico presso la Casa di Cura Giovanni XXIII, presso strutture 
accreditate dalla Scuola e/o presso studi professionali di osteopati scelti dagli studenti dopo valutazione 
della commissione didattica della scuola stessa. Il tirocinio guidato da docenti tutor è diviso in: 

● 1000 ore così suddivise: 
o 1° anno tirocinio osservazionale: 50 ore, obbligatorie 25 ore per l’iscrizione all’anno 

successivo, di cui 10 presso l’Istituto Osteopatico Fulcro. 
o 2° anno tirocinio osservazionale: 100 ore, obbligatorie 50 ore per l’iscrizione all’anno 

successivo, di cui 20 presso l’Istituto Osteopatico Fulcro. 
o 3° anno tirocinio osservazionale-pratico: 200 ore, obbligatorie 100 ore per l’iscrizione all’anno 

successivo, di cui 30 presso l’Istituto Osteopatico Fulcro. 
o 4° anno tirocinio pratico-clinico: 300 ore, obbligatorie 150 ore per l’iscrizione all’anno 

successivo, di cui 40 presso l’Istituto Osteopatico Fulcro. 
o 5° anno tirocinio pratico-clinico: 350 ore, di cui 50 obbligatorie presso l’Istituto Osteopatico 

Fulcro e indispensabile aver completato totalmente il monte ore di tirocinio (1000 ore) per 
poter accedere all’esame clinico finale per il conseguimento del D.O. 

 
 

● 500 ore sono fornite ed effettuate all’interno dell’istituto 
 

● sono conteggiate 200 ore di autoformazione all’interno delle 1000 ore complessive che verranno 
calcolate in modalità: 1 ora di autoformazione ogni 3 ore di tirocinio effettuato 

● Il tirocinio prevede inoltre l’obbligo di effettuare almeno 50 prime visite con compilazione per ogni 
paziente di una cartella clinica e redigere un elaborato che dovrà esplicitare in modo esaustivo e 
dettagliato quanto riportato nella cartella clinica, descrivendo anamnesi, test di diagnosi 
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differenziale, test osteopatici, disfunzione somatica primaria relativa al motivo del consulto, 
descrizione del progetto terapeutico, con relativo razionale osteopatico. 
Altresì dovranno essere descritti, sempre con la logica del razionale osteopatico, i trattamenti 
effettuati, i test finali e i risultati ottenuti. 

 
TIROCINIO IN CLINICA OSPEDALIERA 

● 3 studenti in tirocinio osservazionale ospedaliero da eseguirsi presso: 
o Servizio di Medicina Fisica e Riabilitativa 
o Servizio di Radiologia 
o Reparto di Ortopedia 

 
Il tirocinio ospedaliero è di tipo osservazionale e si tiene il giovedì mattina dalle 8,30 alle 12,30 presso la 
clinica Giovanni XXIII di Monastier di Treviso (TV) nei reparti sopra indicati. Gli studenti vengono accompagnati 
dal tutor presso gli ambulatori o il servizio e vengono affidati al responsabile del servizio che li guida durante 
le visite giornaliere.  
Nel reparto di ortopedia: il tirocinante segue le normali attività ospedaliere svolte dal personale di turno e 
segue il giro medici e medicazioni della giornata. 
Nel servizio di medicina fisica e riabilitativa: il tirocinante segue le normali attività ospedaliere svolte dal 
personale di turno, assiste alle attività riabilitative dei fisioterapisti presenti, le valutazioni fisioterapiche e 
fisiatriche e assiste al processo di progettazione del piano terapeutico. 
Nel servizio di radiologia: il tirocinante segue le attività dei tecnici di radiologia nell’esplicamento delle 
procedure diagnostiche, segue l’attività di refertazione da parte del personale medico. 
 
TIROCINIO OSTEOPATICO IN ISTITUTO 

● 2 studi professionali di tirocinio per esecuzione seduta plenaria:  
o 20 studenti osservatori massimo 
o 3 studenti operatori (studenti del 3°-4°-5° anno) 
o 1 tutor osteopata 

● 2 studi professionali di tirocinio per esecuzione seduta  ridotta: 
o 3 studenti osservatori massimo 
o 1 tutor osteopata operatore 
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● 1 studio professionale di tirocinio pediatrico 
o 2 studenti massimo  
o 1 tutor osteopata operatore 

 
Il tirocinio clinico si svolge presso gli ambulatori dell’Istituto il giovedi e venerdi pomeriggio dalle 14.00 alle 
18.00 sotto supervisione di un tutor osteopata per classe di studio.  
Il paziente viene preso in carico direttamente dallo studente (studente 3°-4°-5° anno) che dopo la 
compilazione dei moduli della privacy e del consenso informato al trattamento, effettua:  

● anamnesi osteopatica con compilazione relativa cartella clinica; 
● valutazione osteopatica; 
● progettazione programma terapeutico in base alla diagnosi osteopatica effettuata; 
● trattamento osteopatico; 
● realizzazione elaborato sulla presa in carico del paziente da produrre in ore di autoformazione valida 

come ore di tirocinio. Tale elaborato viene presentato ai colleghi studenti in occasione del successivo 
trattamento come presentazione del caso clinico. 

 
TIROCINIO OSTEOPATICO INDIVIDUALE PRESSO STUDI PRIVATI 
Da effettuarsi da parte di ogni singolo studente presso gli studi dei docenti osteopati messi a disposizione 
dall’Istituto, o presso altri studi di osteopati professionisti previa accettazione da parte della Direzione 
Didattica 
Lo studente può svolgere tirocinio presso lo studio privato di un osteopata che diventerà tutor di riferimento. 
Lo studente deve consegnare alla scuola curriculum vitae del tutor e l’Istituto controllerà che il professionista 
risponda ai criteri di formazione adeguati. In caso positivo sarà concesso il via libera all’attività di tirocinio 
dopo la compilazione e sottoscrizione della convenzione di tirocinio che dovrà essere sottoscritta da Tutor, 
Studente ed Istituto. 
 
 
A ogni studente sarà consegnata una cartella clinica standard da utilizzare durante le “prime valutazioni 
osteopatiche” 
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A ogni studente sarà consegnato il “foglio valutazione tirocinio” che dovrà essere debitamente compilato 
da parte del docente tutor o dall’osteopata professionista a fine di ogni  anno in merito a: 

● totale monte ore di attività svolta 
● tipo di attività svolta (osservazionale, prima valutazione osteopatica, lavoro terapeutico) 
● valutazione dell’attività svolta (idoneo/non idoneo)  
● validazione tramite timbro e firma del professionista o del tutor 

 
Ogni studente è in possesso di un libretto cartaceo sul quale saranno registrate le ore di tirocinio la relativa 
valutazione di idoneità  e sarà compito del tutor docente osteopata o dell’osteopata professionista apporre 
la propria firma e timbro sul libretto personale dello studente. 
 
Sarà facoltà della Direzione Didattica dell’Istituto valutare eventuali non idoneità per convalidare l’iscrizione 
e la frequenza dello studente all’anno successivo. 

PIANO STUDI GENERALE 
Il programma didattico è costantemente aggiornato ed è suscettibile di cambiamenti in relazione alle 
direttive dell’OMS e dalle eventuali nuove disposizioni a livello nazionale e internazionale, oltre al parere della 
Commissione Didattica della scuola. 

Ecco l’elenco delle attività formative indispensabili per conseguire il diploma di osteopata 
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ORIENTAMENTO PROGRAMMI 
PROGRAMMA 1° ANNO: ORIENTAMENTO-FONDAMENTALE 

Sono studiati i concetti fondamentali attinenti alla storia, la filosofia, i principi, l’approccio metodologico 
osteopatico e il suo razionale. 
Si forniscono le conoscenze basilari di anatomia descrittiva e topografica, di fisiologia umana e di 
biomeccanica articolare riguardanti bacino, articolazione coxo-femorale e arto inferiore. 
S’inizia lo studio e il contemporaneo allenamento propedeutico palpatorio (ascolto) del sistema cranio-
sacrale. 
Specifica attenzione è posta all’Handling Palpatorio Percettivo, imparando la metodologia di approccio visivo, 
clinico e palpatorio-percettivo dei vari tessuti (muscolari, fasciali, cutanei) dei distretti esaminati che sarà poi 
sviluppata nel corso dei sei anni. 
Gli studenti sono condotti dai docenti delle specifiche discipline insegnate all’acquisizione delle metodologie 
di trattamento manuale delle disfunzioni osteopatiche, con l’esecuzione di test e tecniche. 
Il corso prevede esercitazioni pratiche riguardo alla valutazione dei movimenti articolari e lo studio della 
postura. 
Particolare attenzione è rivolta alle materie mediche, in particolar modo riguardanti la radiologia, l’ortopedia 
e la neurofisiologia per una corretta comprensione delle metodiche di diagnosi differenziale. 
Si comincia il tirocinio osservazionale, sia in ambiente ospedaliero, sia in clinica osteopatica. 
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PROGRAMMA 2° ANNO: FONDAMENTALE-BASE 

In continuità con il lavoro del 1° anno sono programmate sistematiche revisioni riguardo le conoscenze 
teorico-pratiche, le metodiche di handling palpatorio percettivo, l’analisi funzionale e il trattamento 
osteopatico delle diverse disfunzioni. 

Lo studio anatomico, fisiologico e biomeccanico, le discipline mediche e l’orientamento metodologico 
osteopatico svolti in precedenza sono ulteriormente sviluppati. 

Sono studiati le metodiche di valutazione e il trattamento osteopatico di nuove regioni: rachide dorsale, 
lombare e gabbia toracica. 

S’introducono nuovi approcci funzionali osteopatici studiando il sistema mio-fasciale. Mediante esercitazioni 
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pratiche, con esecuzione diretta da parte dei partecipanti guidati dai docenti, s’impara a percepire il ritmo e il 
movimento, fisiologico e patologico, della fascia. 

E’ verificato costantemente il livello di preparazione dello studente. 

S’inizia ad apprendere il concetto operatore-paziente attraverso lo studio delle dinamiche psicologiche di 
comunicazione. 

Sono fornite le nozioni di primo soccorso, fondamentali in caso di emergenza. 

Si continua il tirocinio osservazionale. 

 
PROGRAMMA 3° ANNO: BASE-AVANZATO 
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È ultimato l’approccio osteopatico strutturale con l’analisi del rachide cervicale e dell’arto superiore. 

Si studiano le disfunzioni del sistema cranio-sacrale completando le nozioni teoriche nel loro significato 
primario e allenando ulteriormente le mani alla pratica palpatoria. 

S’integra il TGO (Trattamento Generale Osteopatico) con tecniche manipolative più avanzate. 

Il terzo anno si conclude sostenendo un esame finale teorico-pratico generale (necessario per accedere al 
biennio successivo), verificando il livello di preparazione dello studente sul lavoro svolto nei livelli 
fondamentale, base e avanzato. 

Lo studente dovrà dimostrare di possedere una buona conoscenza anatomo-funzionale del sistema 
muscolo-scheletrico-articolare, avere appropriate conoscenze mediche per una corretta diagnosi 
differenziale osteopatica e avere familiarità con i principali test di valutazione, le metodiche e le tecniche 
basilari di approccio manuale osteopatico, oltre a dimostrare un buon rapporto empatico-terapeutico con il 
paziente.  

Si deve dimostrare inoltre di possedere una buona conoscenza della legislazione in vigore e delle norme 
deontologiche proprie della professione osteopatica. 

S’introduce l'approccio osteopatico viscerale e si studiano le influenze viscero-somatiche relative all’addome 
in generale. 

Si studia la fisiopatologia medica dell’apparato gastro-enterico per una corretta diagnosi differenziale e 
capire le problematiche di pertinenza osteopatica. 

Da quest’anno, fino a conclusione del percorso formativo, il programma di studi prevede l’approccio 
osteopatico alla clinica medica per ogni singola specialità. 

Comincia il tirocinio pratico-clinico: eseguito sempre in ambiente ospedaliero e in clinica osteopatica, sono 
approfonditi nella pratica i criteri e il percorso metodologico osteopatico, con successiva proposta di una 
precisa e opportuna strategia di trattamento. L’allievo è sempre guidato da docenti tutors. 
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PROGRAMMA 4° ANNO: AVANZATO-ESPERENZIALE 

La capacità manuale e l’handling palpatorio percettivo sono affinati, proponendo ulteriori tecniche strutturali 
di trattamento manipolativo osteopatico così da perfezionare le tecniche elementari apprese nei primi tre 
livelli. 

S’inizia a fare profonda esperienza sul significato di “essere operatori”. 

Il tirocinio clinico diviene pratico-esperenziale su paziente: guidati da docenti tutors attraverso precisi esami 
funzionali, sono approfonditi nella pratica i criteri e il percorso metodologico osteopatico, con successiva 
proposta di una precisa e opportuna strategia di trattamento. 

L’approccio viscerale è perfezionato con lo studio dell’apparato cardio-respiratorio e delle influenze 
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funzionali, algiche e posturali. Si completano le conoscenze viscerali di base. 

Il programma di studi prevede l’approccio alla clinica medica in ambito pneumologico, cardiologico ed 
endocrinologico. 

Sono introdotti nuovi corsi: farmacologia, scienza della nutrizione e di medicina legale. 

Si comincia l’approccio osteopatico in ambito neonatale e pediatrico. 

Si continua lo studio delle dinamiche psicologiche e di comunicazione. 

Si approfondisce lo studio della metodologia della ricerca per iniziare a redigere il progetto di tesi. 

Il tirocinio clinico pratico-esperenziale su paziente continua e assume un ruolo fondamentale e altamente 
professionalizzante. Sono previste sessioni cliniche (comprese prime valutazioni) che prevedono la 
discussione di problemi e casi d’interesse osteopatico in seduta plenaria o in piccoli gruppi. 
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PROGRAMMA 5° ANNO: ESPERENZIALE-CLINICO SPECIALISTICO 

L’approccio viscerale è perfezionato con lo studio dell’apparato uro-genitale e con ulteriori approfondimenti 
riguardo al sistema viscerale in generale. 

La clinica osteopatica e medica si conclude con l’approccio in ambito odontoiatrico, ostetrico-ginecologico, 
neonatale-pediatrico, oculistico e ORL. 

Sono previsti corsi monotematici, tenuti da professionisti, attinenti argomenti clinici specifici, per integrare 
e migliorare le conoscenze acquisite riguardo alla clinica medica. 

Si pone l’accento all’approccio metodologico, alla padronanza dei test di valutazione, delle indicazioni e 
controindicazioni all’applicazione delle tecniche manuali, sempre con attenzione all’etica, alla deontologia 
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professionale e alla giurisprudenza. 

Il tirocinio clinico prevede la presentazione, lo studio e la discussione di casi clinici, (in seduta plenaria o 
attraverso l’attività a piccoli gruppi, sempre guidati da insegnanti tutors) con l’obiettivo di inserire le 
conoscenze mediche di base con i principi e la pratica osteopatica, con valutazioni integrate medico-
osteopatiche. 

La preparazione acquisita dal singolo studente è verificata attraverso momenti formativi teorico-pratici di 
ripasso delle materie sin qui studiate per una verifica costante dell’apprendimento. 

Termina il tirocinio clinico-osteopatico, fattore fondamentale e necessario per affrontare l’Esame Clinico 
Finale per il rilascio del Diploma di Osteopata. 

Come atto conclusivo del percorso formativo si realizza e si discute la tesi. 
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PIANO STUDI ORDINAMENTO TIPO 2 
PRIMO ANNO  

MATERIE GENERALI PER LA FORMAZIONE OSTEOPATICA 
MATERIE DI BASE 

ELEMENTI DI DERMATOLOGIA 
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Anatomofisiologia della cute e delle mucose visibili e degli annessi cutanei 

Principi di istopatologia cutanea 

Diagnosi clinica e strumentale 

La visita dermatologica 

Le lesioni elementari 

Comuni affezioni dermatologiche 

Valutazione del colore cutaneo come guida alla diagnosi dermatologica 

Principali patologie dermatologiche con riferimento alla topografia 

Principi di terapia medica e farmacologica in dermatologia 

 

ANATOMIA UMANA SISTEMATICA 1 
Osteologia: generalità dello scheletro 

Conformazione e architettura delle ossa 

Generalità sui piani e assi del corpo umano,  

Apparato scheletrico: 

Colonna in generale. 

Vertebre in generale 

Vertebre lombari, dorsali, cervicali 

Articolazioni del rachide 

Muscoli in generale 

Muscoli del collo 

Muscoli del tronco 

Gabbia toracica 

Articolazioni del torace 
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Muscoli del torace 

Muscoli dell’addome 

Arto superiore: Clavicola, Scapola, Omero, Radio, Ulna, Carpo, Metacarpo, Falangi 

Articolazioni dell’arto superiore 

Muscoli dell’arto superiore 

Arto inferiore: Scheletro della pelvi, Femore, Rotula, Tibia, Perone, Tarso, Metatarso, Falangi 

Articolazioni della pelvi e dell’arto inferiore 

Muscoli della pelvi e dell’arto inferiore 

 

 

ELEMENTI DI EMBRIOLOGIA 1 
EMBRIOLOGIA GENERALE 

Gametogenesi 

Modificazioni cromosomiche durante la divisione mitotica 

Modificazioni cromosomiche durante la divisione meiotica: 

● prima divisione cellulare della meiosi  
● seconda divisione cellulare della meiosi 
● divisioni meiotiche normali 

Modificazioni morfologiche durante la maturazione: 

- cellule germinali primordiali 
- ovogenesi 
- spermatogenesi 
- spermio genesi 
- gameti normali 

Dalla ovulazione all’impianto (prima settimana di sviluppo) 
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Ciclo ovarico  

Trasporto dell’ovocito  

Corpus albicans 

Fecondazione:  

fase 1: Penetrazione della corona radiata 

fase 2: Penetrazione della zona pellucida 

fase 3: Fusione delle membrane cellulari dei due gameti; 

Segmentazione 

Formazione dei blastocisti 

Embrioni anormali in fasi precedenti l’impianto 

L’utero al momento dell’impianto 

Impianto in sedi anomale 

Formazione del disco germinativo bilaminare (seconda settimana di sviluppo)  

Ottavo giorno di sviluppo  

Nono giorno di sviluppo U 

ndicesimo e dodicesimo giorno di sviluppo 

Tredicesimo giorno di sviluppo 

Formazione del disco germinativo trilaminare (terza settimana di sviluppo)  

Formazione del foglietto mesodermico  

Formazione della notocorda  

Accrescimento del disco primitivo 

Ulteriore sviluppo del trofoblasta 
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ELEMENTI DI FISIOLOGIA UMANA: NEUROFISIOLOGIA 1 
Cenni di citologia 

Fisiologia del neurone e della sinapsi 

Eccitabilità ed eccitamento 

La membrana cellulare e il Potenziale di riposo 

Potenziale d'azione e sua propagazione 

Classificazione delle fibre nervose 

Le sinapsi eccitatorie, inibitorie, inibizione pre sinaptica 

Neurotrasmettitori 

 
ELEMENTI DI PATOLOGIA GENERALE 1 

Generalità 

Concetto di malattia: stato di salute e condizione di malattia 

Definizione di morbosità e mortalità 

Infezioni batteriche, virali, da protozoi 

Lesione elementare della cellula (nucleo, mitocondrio) 

Processi regressivi cellulari: 

✓ Degenerazione vacuolare  

✓ Degenerazione idropica  

✓ Concetto di steatosi 

✓ La necrosi 

 

ELEMENTI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 1 
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Generalità: breve storia, proprietà fisiche, interazione con la materia, formazione dell’immagine, concetto di 
densità 

Rischio di danno nella diagnostica per immagini  

Cenni di radioprotezione 

Metodologie e tecniche d’indagine 

RX, Ecografia, Risonanza Magnetica Nucleare, Tomografia Computerizzata, Densitometria Ossea 
Computerizzata, Ecodoppler, Scintigrafia ossea 

Esami radiologici con impiego di mezzi di contrasto: concetto di risoluzione spaziale e contrasto 

Anatomia, semeiotica e diagnostica radiografica tradizionale e relativa a RMN, TAC, ECO per il riconoscimento 
di: alterazioni malformative congenite e acquisite, problematiche infiammatorie acute e croniche, 
problematiche di origine traumatica, problematiche del metabolismo osseo in rapporto ad affezioni 
sistemiche e in rapporto a processi accrescitivi benigni e maligni: 

● Osso: generalità, aspetti radiologici, metodiche di studio, età ossea, sviluppo e ossificazione 

Anatomia, semeiotica e diagnostica radiografica tradizionale e relativa a RMN, TAC, ECO per il riconoscimento 
di: alterazioni malformative congenite e acquisite, problematiche infiammatorie acute e croniche, 
problematiche di origine traumatica, problematiche del metabolismo osseo in rapporto ad affezioni 
sistemiche e in rapporto a processi accrescitivi benigni e maligni per regioni corporee: 

● Bacino: anatomia e metodica di studio 
● Anca: anatomia e metodica di studio 
● Ginocchio: anatomia e metodica di studio 
● Tibio-tarsica e piede: anatomia e metodica di studio 

 

ELEMENTI DI FISIOPATOLOGIA, CLINICA E DIAGNOSI DIFFERENZIALE: ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA 1 
Generalità 

Tessuto osseo (composizione, architettura, formazione, funzione, vascolarizzazione, innervazione) 
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Inquadramento generale delle patologie ossee articolari:  

● patologie infiammatorie 
● patologie degenerative 
● diagnosi differenziale tra patologie infiammatorie e degenerative 

Deformità congenite 

Affezioni neurologiche infantili d’interesse ortopedico 

Affezioni dell’infanzia e dell’adolescenza 

Generalità sulle fratture 

Lussazioni 

Distorsioni 

Lesioni muscolari e tendinee 

Affezioni delle aponeurosi 

Patologia dell’articolazione coxo-femorale 

Patologia dell’articolazione del ginocchio 

Patologia dell’articolazione della tibio-tarsica 

Patologia dell’articolazione del piede  

Nozioni di traumatologia e riabilitazione dei distretti esaminati 

Esame clinico ortopedico dei distretti esaminati 

 

 
DISCIPLINE OSTEOPATICHE 

MATERIE CARATTERIZZANTI 
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ANATOMIA TOPOGRAFICA, PALPATORIA, FUNZIONALE 1 
Descrizione per piani del corpo globale e dei distretti: 
● Bacino 
● Arto inferiore 
 
 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO MUSCOLO-SCHELETRICO-ARTICOLARE, FISIOLOGIA 

ARTICOLARE E BIOMECCANICA: OSTEOPATIA STRUTTURALE 1 
Bacino, Arto Inferiore, Piede 

● Presentazione generale e interpretazione osteopatica 
● Ruolo statico (forze ascendenti e discendenti) 
● Ruolo dinamico: il cammino 
● Trasmissione delle forze 
● Relazioni con l’occipite 

Revisione anatomica 

● Osso iliaco 
● Osso sacro 
● Coccige 
● Femore 
● Tibia 
● Perone 
● Rotula 
● Ossa della Tibio-Tarsica e del Piede 
● Articolazione sacro iliaca 
● Sinfisi pubica e Articolazione Sacro Coccigea 
● Articolazione coxo femorale 
● Articolazione del ginocchio 
● Articolazioni tibio-peroneale prossimale e distale 
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● Articolazione tibiotarsica 
● Articolazioni astragalo-calcaneare e del tarso 
● Articolazioni tarso-metatarsali, intermetatarsali, metatarso-falangee, interfalangee 
● Muscoli del bacino e dell'arto inferiore (inserzione, decorso, azioni):  
● Muscoli glutei e tensore della fascia lata 
● Pelvi trocanterici (piramidale, otturatori, gemelli, quadrato del femore) 
● iIeopsoas e grande psoas 
● Sartorio e quadricipite femorale 
● Adduttori (pettineo, adduttore lungo, a. breve e a. grande) 
● Ischio tibiali (bicipite femorale, semitendinoso, semimembranoso) 
● Fasce dei muscoli dell'anca (legamento inguinale, lacuna dei muscoli, lacuna dei vasi) Zampa d'oca e 
fasce della coscia 
● Muscoli addominali 
● Muscoli del pavimento pelvico 
● Muscoli della gamba: anteriori, laterali e posteriori 
● Muscoli del piede (dorsale, plantari mediali, plantari laterali, plantari intermedi) 
● Vasi dell'arto inferiore 

 

Fisiologia articolare 

Cingolo pelvico e articolazioni sacro iliache 

● Mobilità delle ossa iliache (conversione anteriore e posteriore) 
● Mobilità dell’osso sacro (flesso-estensione, torsioni) 
● Assi della mobilità sacro-iliaca 
● Sinfisi pubica e l'articolazione sacro-coccigea 

Articolazione dell'anca 

● Flesso-estensione, abduzione, adduzione, rotazione esterna e interna 

Ginocchio 

● Flesso-estensione, rotazione, lateralità 
● Movimenti della rotula 
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● Menischi 

Piede 

● I movimenti del piede nei vari assi 
● Articolazione tibio-tarsica e tibio-peroneale 
● Il calcagno 
● Coppia scafoide-cuboide 
● Articolazioni sottoastragaliche  
● Interlinea di Chopart 
● I cuneiformi, i metatarsi e le falangi 

I punti di repere e i Test di mobilità, Semeiotica Palpatoria 

Esame palpatorio e osservazionale bacino 

● T.F.E. e T.F.S. 
● Test di Downing 
● Pelvic Rolling 
● Stork Test 
● Test di mobilità del sacro 

Esame palpatorio e osservazionale dell'anca  

● Test di mobilità dell’anca 
● Test di F.AB.ER.E. 

Esame palpatorio e osservazione del ginocchio 

● Test per rotazione, abduzione, adduzione scivolamenti laterali del ginocchio 
● Test per anteriorità e posteriorità della tibia 
● Test per le disfunzioni meniscali 
● Test dei legamenti collaterali e crociati 
● Test per la rotula 

Esame palpatorio e osservazionale della caviglia e del piede 

● Test di mobilità della caviglia nel suo insieme 
● Test di mobilità per le articolazioni tibio-peroneali prossimali e distali 
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● Test di mobilità di astragalo, calcagno 
● Test di mobilità della coppia scafoide/cuboide e per le articolazioni sottoastragaliche 
● Test di mobilità per l'interlinea di Chopart 
● Test di mobilità per i cuneiformi, i metatarsi e le falangi 

Esame palpatorio, osservazionale e test dinamici per le retrazioni dei vari muscoli del bacino, dell’arto 
inferiore e del piede 

 

Disfunzioni osteopatiche 

Bacino 

● Iliaca anteriore 
● Iliaca posteriore 
● Iliaca in disfunzione bilaterale e torsione iliaca 
● Disfunzioni atipiche iliache (chiusura "in flare", apertura "out flare", in superiorità)  
● Disfunzioni della sinfisi pubica in superiorità e inferiorità 
● Sacro anteriore bilaterale 
● Sacro posteriore bilaterale 
● Sacro anteriore e posteriore unilaterale 
● Sacro in torsione sx/sx e dx/dx 
● Sacro in torsione sx/dx e dx/sx 
● Coccige anteriore 

Arto inferiore  

● Anca in rotazione esterna 
● Anca in rotazione interna 
● Anca in posteriorità 
● Anca in anteriorità 
● Anca in inferiorità 
● Anca in abduzione 
● Anca in adduzione 
● Rotazione interna della tibia 

mailto:info@osteopatiafulcro.it
http://www.osteopatiafulcro.it/


 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 

IN OSTEOPATIA  

Rev. 9 del 11/11/2022 

 

172 

FULCRO SRL  
Sede legale: Via Sordello 11/A 31046 Oderzo (TV) 

Sede operativa: c/o Centro Servizi Villa delle Magnolie Via Giovanni XXIII, 7  31050 Monastier (TV) 
Tel. +39 391 4560233  Mail: info@osteopatiafulcro.it   Sito: www.osteopatiafulcro.it CF: 05042160266   PI: 05042160266 

● Rotazione esterna della tibia 
● Disfunzioni in abduzione e adduzione del ginocchio 
● Disfunzione in scivolamenti laterali del ginocchio 
● Disfunzioni abduzione e adduzione con scivolamenti laterali associati 
● Tibia in anteriorità e posteriorità 
● Disfunzioni meniscali 
● Disfunzioni rotulee 
● Anteriorità Tibio-peroneale prossimale 
● Posteriorità Tibio-peroneale prosimale 

Tibio-tarsica e Piede 

● Anteriorità Tibio-peroneale distale 
● Posteriorità Tibio-peroneale distale 
● Flessione ed estensione tibio-tarsica 
● Anteriorità tibiale 
● Posteriorità tibiale 
● Disfunzione della membrana interossea 
● Inversione (Astragalo postero-laterale\calcagno antero-mediale) 
● Eversione (Astragalo antero-mediale\calcagno postero-laterale) 
● Cuboide in rotazione laterale 
● Scafoide in rotazione laterale 
● Scafoide in rotazione mediale 
● Articolazione Scafoide-I°cuneiforme 
● Articolazioni Inter-cuneiformi 
● Articolazioni Tarso-metatarsali 
● Articolazioni Metatarso-falangee e interfalangee 
● Approccio osteopatico alla distorsione della tibio-tarsica 

 

Analisi clinica osteopatica e studio razionale dei compensi statici posturali e dinamici conseguenti alle 
disfunzioni sopraelencate 

Esempi di catene disfunzionali e loro diagnosi 
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Per ogni disfunzione osteopatica verranno mostrati ed insegnati vari approcci di  tecniche di 
normalizzazione: 

● T.G.O. 
● O.M.T. 
● Dirette bassa ampiezza ad alta velocità 
● Dirette articolatorie 
● Dirette ad energia muscolare 
● Tecniche funzionali 

 

MEDICINA OSTEOPATICA, PRINCIPI, DEONTOLOGIA, RAZIONALE DELL’OMT 1 
Storia, filosofia e principi dell’osteopatia 

● Nozione di barriera motoria, posizione neutra 
● Definizione della disfunzione osteopatica 
● Concetto di primarietà, secondarietà, compenso 
● Concetto di catena disfunzionale 
● Metodiche di trattamento, razionale osteopatico 

Glossario osteopatico 

Razionale osteopatico 

Il trattamento manipolativo osteopatico (OMT) applicato ai diversi modelli di relazione tra struttura e 
funzione: modello biomeccanico (si studia l’organismo come l’integrazione di elementi somatici correlati per 
mantenere la postura fisiologica e l’equilibrio). 

Approccio osteopatico per alleviare le disfunzioni somatiche e ripristinare il normale movimento 

 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO CRANIO-SACRALE 1 
Presentazione del cranio 
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I 5 Elementi del M.R.P.: 

● Motilità del S.N.C 
● Fluttuazione del L.C.R 
● Mobilità delle Membrane a Tensione Reciproca 
● Mobilità delle ossa del Cranio 
● Mobilità involontaria del Sacro tra le Ossa Iliache 

Anatomia e Fisiologia delle seguenti ossa craniche: 

● Occipite, Sfenoide 
● Frontale, Parietale, Temporale 

Palpazione dei principali punti di repere: 

● Fossa temporale 
● Pterion 
● Glabella 
● Nasion 
● Bregma 
● Vertex 
● Lambda 
● Asterion 
● Inion 
● Opistion 

Anatomia palpatoria in riferimento alle ossa studiate e delle relative suture 

Approccio alla volta: 

● Propedeutica palpatoria 
● Concetto di Forza, Ritmo, Ampiezza 
● Presa sfeno-occipitale 

Le suture 

● Tipologia 
● Nomenclatura 
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● Le fontanelle 
● Suture direttrici 

Introduzione all’handling palpatorio percettivo del cranio e del ritmo craniale 

 

SINTESI, INTEGRAZIONE, APPROFONDIMENTI E CLINICA OSTEOPATICA 1 
Anatomia topografica, palpatoria e funzionale arto inferiore e bacino 

Approccio in ambito muscolo-scheletrico: arto inferiore e bacino 

Handling Palpatorio Percettivo generale e per arto inferiore e bacino 

Educazione “al sentire delle mani” 

Metodologia di approccio visivo, clinico e palpatorio-percettivo del tessuto cutaneo e connettivale 

Analisi del ROM articolare (end-feel) 

Tecniche riflesse 

Trigger Point 

 

MATERIE PER LA FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE  
MATERIE AFFINI O INTEGRATIVE 

 

ELEMENTI DI PSICOLOGIA GENERALE E SOCIOLOGIA 1 
Introduzione storica alla psicologia clinica e alla psicoterapia 

Pensiero, ragionamento e soluzione dei problemi, memoria 

L’apprendimento e la motivazione 

Conflitto e frustrazione  

L’apprendimento e la motivazione 

mailto:info@osteopatiafulcro.it
http://www.osteopatiafulcro.it/


 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 

IN OSTEOPATIA  

Rev. 9 del 11/11/2022 

 

176 

FULCRO SRL  
Sede legale: Via Sordello 11/A 31046 Oderzo (TV) 

Sede operativa: c/o Centro Servizi Villa delle Magnolie Via Giovanni XXIII, 7  31050 Monastier (TV) 
Tel. +39 391 4560233  Mail: info@osteopatiafulcro.it   Sito: www.osteopatiafulcro.it CF: 05042160266   PI: 05042160266 

Conflitto e frustrazione 

Efficacia della pratica psicoterapeutica 

Atteggiamenti e opinioni; cosa sono gli atteggiamenti, come si formano e si cambiano  

Le diverse tipologie di pazienti 

Disturbi psichiatrici e psicosomatici 

Storia della terapia cognitivo-comportamentale 

Efficacia della pratica psicoterapeutica 

 

 
TIROCINIO CLINICO 

MATERIE PROFESSIONALIZZANTI 
 

TIROCINIO CLINICO OSSERVAZIONALE 1 
Approccio dello studente all’anamnesi del paziente e all’esame clinico osteopatico (come osservatore) 

Presentazione di casi clinici 

 

 
PIANO STUDI ORDINAMENTO TIPO 1  

SECONDO ANNO  
MATERIE GENERALI PER LA FORMAZIONE OSTEOPATICA 
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MATERIE DI BASE 
 

ANATOMIA UMANA SISTEMATICA 2 
Angiologia e sistema linfatico: 

CUORE: 

Descrizione anatomica del: 

- mediastino anteriore 

- superfici cardiache esterne 

- superfici e strutture cardiache interne 

- vascolarizzazione arteriosa (coronarie) e venosa rapporti proiezioni sul torace 

Dei seguenti segmenti e sistemi vascolari si intende dovuta la conoscenza di: 

(a) decorso e rapporti 

(b) rami collaterali o affluenti e rami terminali o di origine 

Arco aortico e arterie epiaortiche 

Vascolarizzazione arteriosa e venosa della testa e dell’encefalo (con particolare riferimento al poligono del 
willis) 

Vascolarizzazione arteriosa e venosa dell’arto superiore 

Il sistema della vena cava superiore 

L’aorta addominale 

Il sistema della vena cava inferiore 

Il sistema della vena porta (con particolare riferimento alle vene porte accessorie e alle anastomosi tra vena 
porta e sistema venoso generale) 

Vascolarizzazione arteriosa e venosa dell’arto inferiore 

Sistema linfatico 

mailto:info@osteopatiafulcro.it
http://www.osteopatiafulcro.it/


 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 

IN OSTEOPATIA  

Rev. 9 del 11/11/2022 

 

178 

FULCRO SRL  
Sede legale: Via Sordello 11/A 31046 Oderzo (TV) 

Sede operativa: c/o Centro Servizi Villa delle Magnolie Via Giovanni XXIII, 7  31050 Monastier (TV) 
Tel. +39 391 4560233  Mail: info@osteopatiafulcro.it   Sito: www.osteopatiafulcro.it CF: 05042160266   PI: 05042160266 

Linfonodi 

Vasi linfatici 

Milza 

Tessuto linfoide associato al tubo digerente 

Timo 

Topografia dei linfonodi e dei vasi linfatici 

Drenaggio linfatico della testa e del collo 

Drenaggio linfatico degli arti superiori ed inferiori 

Drenaggio linfatico dell’addome e della pelvi 

Drenaggio linfatico del torace 

Vascolarizzazione arteriosa e venosa dell’arto inferiore 

Sistema linfatico 

Linfonodi 

Vasi linfatici 

Drenaggio linfatico degli arti inferiori 

Drenaggio linfatico dell’addome e della pelvi 

 

ELEMENTI DI EMBRIOLOGIA 2 
Periodo embrionale (dalla quarta all’ottava settimana di sviluppo) 

Derivati dell’ectoderma 

Derivati del mesoderma: 

- differenziazione del somite 
- mesoderma intermedio  
- foglietti mesodermici somatico e viscerale 
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- sangue e vasi sanguigni 

Derivati dell’endoderma 

 

EMBRIOLOGIA SPECIALE 

Apparato scheletrico (cranio; scheletro appendicolare; colonna vertebrale) 

Cranio: neurocranio; cranio del neonato; splancnocranio o cranio viscerale  

Anomalie del cranio: cranioschisi; craniostenosi; 

Scheletro appendicolare; Colonna vertebrale; 

Anomalia della colonna vertebrale; 

Anomalie generali dello scheletro: acondroplasia; acromegalia 

Apparato muscolare 

Muscolatura striata: muscoli linguali; muscoli oculari; muscolatura degli archi faringei; muscolatura degli arti; 

Anomalie muscolari; 

Muscolatura liscia; 

Muscolo cardiaco 

 

ELEMENTI DI FISIOLOGIA UMANA: NEUROFISIOLOGIA 2 
Midollo Spinale e attività riflessa 

Fisiologia dei recettori: 

● classificazione 
● adattamento rapido e adattamento lento 

Fibre afferenti 

Fibre efferenti e motoneuroni 

Fuso neuromuscolare e Organo tendineo del Golgi 
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Romboencefalo e meccanismi di regolazione del tono muscolare 

Mesencefalo e riflessi posturali 

Recettori vestibolari 

Il muscolo: 

● fisiologia della trasmissione neuromuscolare 
● componenti contrattili muscolari 
● diagramma forza/lunghezza e forza/velocità 
● unità motorie 
 

ELEMENTI DI PATOLOGIA GENERALE 2 
Concetto di infiammazione: definizione 

Momenti del processo infiammatorio 

Mediatori plasmatici e tissutali 

Essudazione 

Cellule dell’infiammazione acuta e cronica 

Chemiotassi, fagocitosi 

Differenza tra flogosi acuta e cronica 

Processi riparativi e tessuto di granulazione 

Generalità sulle malattie genetiche 

Genotipo 

Fenotipo normale e patologico  

Significato di dominanza e recessivita’ 

 

ELEMENTI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 2 
Anatomia, semeiotica e diagnostica radiografica tradizionale e relativa a RMN, TAC, ECO per il riconoscimento 
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di: alterazioni malformative congenite e acquisite, problematiche infiammatorie acute e croniche, 
problematiche di origine traumatica, problematiche del metabolismo osseo in rapporto ad affezioni 
sistemiche e in rapporto a processi accrescitivi benigni e maligni per regioni corporee: 

● Rachide: sviluppo, generalità, la vertebra, il disco intervertebrale anatomia e metodica di studio 
● Rachide lombare anatomia e metodica di studio 
● Rachide dorsale anatomia e metodica di studio 
● Torace e coste anatomia e metodica di studio 
 

ELEMENTI DI FISIOPATOLOGIA, CLINICA E DIAGNOSI DIFFERENZIALE: ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA 2 
● Tumori primari, secondari ed affezioni simil-tumorali dello scheletro e delle ossa 
● Patologie meccaniche e degenerative del rachide 
● Lombalgie, lombosciatalgie e lombocruralgie 
● Dorsalgie 
● Fratture vertebrali 
● Malformazioni congenite del rachide (spina bifida, spondilolisi, spondilolistesi) 
● La scoliosi 
● Ipercifosi, iperlordosi, dorso piatto 
● Patologia delle coste e dello sterno 
● Sindrome della cauda equina 
● Generalità sulle ernie discali: esame clinico ortopedico e neurologico 
● L’ernia della colonna lombare: esame clinico ortopedico e neurologico 
● Sindromi canalicolari periferiche degli arti inferiori 
● Fratture vertebrali 
● Nozioni di traumatologia e riabilitazione dei distretti esaminati 
● Esame clinico ortopedico dei distretti esaminati 
 

 

DISCIPLINE OSTEOPATICHE 

mailto:info@osteopatiafulcro.it
http://www.osteopatiafulcro.it/


 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 

IN OSTEOPATIA  

Rev. 9 del 11/11/2022 

 

182 

FULCRO SRL  
Sede legale: Via Sordello 11/A 31046 Oderzo (TV) 

Sede operativa: c/o Centro Servizi Villa delle Magnolie Via Giovanni XXIII, 7  31050 Monastier (TV) 
Tel. +39 391 4560233  Mail: info@osteopatiafulcro.it   Sito: www.osteopatiafulcro.it CF: 05042160266   PI: 05042160266 

MATERIE CARATTERIZZANTI 
 

ANATOMIA TOPOGRAFICA, PALPATORIA, FUNZIONALE 2 
Revisione Argomenti Osteopatia strutturale 1 e 2 

Descrizione regione lombare, dorsale, torace, sterno 
 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO MUSCOLO-SCHELETRICO-ARTICOLARE, FISIOLOGIA 

ARTICOLARE E BIOMECCANICA: OSTEOPATIA STRUTTURALE 2 
Colonna vertebrale lombare e dorsale, torace 

Presentazione generale 

Revisione anatomica 

● Vertebre lombari 
● Vertebre dorsali 
● Coste 
● Sterno 
● Articolazione sacro-lombare 
● Articolazioni intersomatiche lombari 
● Articolazioni intersomatiche dorsali 
● Articolazioni costo-vertebrali, sterno-costali e costo-condrali 
● Muscoli del rachide e del torace (inserzioni, decorso, azione) 
● Muscoli delle docce vertebrali (spleni, sacrospinale, traverso spinale, interspinosi, intertrasversari) 
● Muscoli intrinseci del torace (elevatori delle coste, intercostali, sottocostali, trasverso del torace) 
● Muscoli estrinseci del torace (toracoappendicolari, spinoappendicolari, spinocostali) 
● Il Diaframma 
● Plesso lombo-sacrale e rami terminali con territorio di distribuzione 
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Fisiologia articolare 

Colonna vertebrale lombare, dorsale 

● Flesso-estensione, sidebending e rotazione del rachide lombare 
● Flesso-estensione, sidebending e rotazione del rachide dorsale 
● Fisiologia del disco intervertebrale 
● Le LEGGI di FRYETTE per il rachide lombare e dorsale 

Torace 

● Mobilità costale secondo gli assi articolari costo-vertebrali (Braccio di pompa, Manico di secchio, 
Compasso) 
● Movimento delle cartilagini costali e dello sterno 
● La mobilità costale nei movimenti attivi, semplici e complessi del rachide  
● Meccanismo d'azione dei muscoli intercostali 
● Cenni di fisiologia respiratoria 
● Biomeccanica respiratoria  
● Funzione statica e dinamica del diaframma 

 

I punti di repere e i Test di mobilità, Semeiotica Palpatoria 

Esame palpatorio e osservazionale colonna vertebrale lombare  

● Test di mobilità passivi della colonna lombare  
● Test "della Comare" (della caduta dell'anca) 
● Hip Drop test 
● Test di flessione laterale 
● Test dei pollici ascendenti 
● Palpazione per la localizzazione dei reperi (spinose e trasverse) 
● Test delle posizioni 
● Test respiratorio nella diagnostica differenziale intervertebrale 
● Segno di Lasegue e Lasegue osteopatico 

Esame palpatorio e osservazionale colonna vertebrale dorsale 
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● Test di mobilità passivi del dorso 
● Test di flessione laterale 
● Test respiratorio nella diagnostica differenziale intervertebrale 

Esame palpatorio e osservazionale torace e diaframma  

● Palpazione e localizzazione dei dieci anelli costali e delle coste fluttuanti 
● Diagnosi palpatoria e respiratoria nei tre distretti toracici e nelle tre componenti di mobilità 
● Diagnosi costale in rapporto alla mobilità vertebrale 
● Valutazione condro-costale 
● Valutazione sternale 
● Valutazione generale del diaframma e della meccanica respiratoria 

 

Disfunzioni osteopatiche 

Colonna vertebrale Lombare e Dorsale 

● Le disfunzioni dorso-lombari simmetriche in flessione o estensione bilaterale 
● Le disfunzioni asimmetriche dorso-lombari 

o Disfunzioni di tipo I o N S R, in prima legge di Fryette 
o Disfunzioni di tipo II (E.R.S. o F.R.S.), in seconda legge di Fryette 

● Disfunzioni del tratto lombo-sacrale 

Torace e Coste 

● Disfunzioni vertebro-costali 
● Disfunzioni costo-vertebrali inspiratorie a braccio di pompa 
● Disfunzioni costo-vertebrali inspiratoria a manico di secchio 
● Disfunzioni costo-vertebrali espiratorie a braccio di pompa 
● Disfunzioni costo-vertebrali espiratorie a manico di secchio 
● Disfunzioni costo-cartilaginee 
● Disfunzioni sterno-cartilaginee 
● Distorsioni costali 
● Disfunzioni sternali  
● Diaframma toracico in inspirazione mono e bilaterale 
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● Diaframma toracico in espirazione mono e bilaterale 

Il trattamento delle ernie lombari 

Per ogni disfunzione osteopatica verranno mostrati ed insegnati vari approcci di  tecniche di 
normalizzazione: 

● T.G.O. 
● O.M.T. 
● Dirette bassa ampiezza ad alta velocità 
● Dirette articolatorie 
● Dirette ad energia muscolare 
● Tecniche funzionalI 

 

MEDICINA OSTEOPATICA, PRINCIPI, DEONTOLOGIA, RAZIONALE DELL’OMT 2 
Razionale osteopatico 

Il trattamento manipolativo osteopatico (OMT) applicato ai diversi modelli di relazione tra struttura e 
funzione: modello respiratorio/circolatorio (mantenimento degli ambienti intra ed extra cellulari fornendo i 
tessuti di ossigeno e sostanze nutritive, rimuovendo i cataboliti. 

Approccio osteopatico per eliminare gli ostacoli meccanici alla circolazione, al flusso dei liquidi del corpo e 
alla respirazione. 

 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO CRANIO-SACRALE 2 
Anatomia e Fisiologia delle seguenti ossa craniche: 

● Vomere 
● Etmoide 
● Palatino 
● Mascellare 
● Zigomatico 
● Lacrimale 
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● Nasale 
● Mandibola 
● Ioide 
● Sacro 

Anatomia palpatoria in riferimento alle ossa studiate e delle relative suture 

Handling palpatorio percettivo dei punti di repere in riferimento alle ossa studiate  

Palpazione cranica della SSB tramite la volta con: 

● Presa a 5 dita 
● Presa fronto-occipitale longitudinale e trasversale 
● Presa sfeno-occipitale 

Disfunzioni della S.S.B.: 

● Definizione di disfunzioni fisiologiche e non fisiologiche 
● Meccanismi disfunzionali 
● Alterazione della quantità e della qualità del ritmo, forza, ampiezza 

Handling palpatorio percettivo  e normalizzazione delle singole disfunzioni mediante induzione di: 

● Flessione, Estensione 
● Torsione dx e sx 
● Lateroflessione-rotazione dx e sx (sidebending-rotation) 
● Strain verticale sfenoide alto 
● Strain verticale sfenoide alto 
● Strain laterale dx e sx 
● Compressione 

Membrane a tensione reciproca 

Sincronizzazione sacro-occipite 

 

SINTESI, INTEGRAZIONE, APPROFONDIMENTI E CLINICA OSTEOPATICA 2 
Revisione ed approfondimenti di Osteopatia Strutturale 1 (bacino e arto inferiore) 
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Handling Palpatorio Percettivo generale e per colonna vertebrale lombare e dorsale 

Educazione “al sentire delle mani” 

Metodologia di approccio visivo, clinico e palpatorio-percettivo del tessuto cutaneo e connettivale 

Analisi del ROM (end-feel) 

  

Trigger Point 

Metodica strain-controstrain 

Anatomia topografica, palpatoria e funzionale colonna vertebrale lombare e dorsale 

Metodo Funzionale (W.L. Johnston) 

●  Introduzione 
● Screening visivo e palpazione del tono muscolare superficiale 
● Valutazione visiva e palpatoria per valutare la funzione motoria 
● Test passivi di mobilità macroscopica 
● Test di mobilità a livello regionale 
● Test a scansione 
● Test e manipolazione funzionale regione sacro-pelvica 
● Applicazione alla pratica clinica 

Approccio in ambito cranio-sacrale: cranio 1 

 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO MIOFASCIALE 1 
Introduzione 

Definizione di fascia 

Proprietà della fascia 

Il continuum fasciale 

Concetto di tensegrità: dalla cellula al tessuto fasciale 
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Origine embriologica: i tre foglietti embrionali 

Cenni di neurofisiologia 

Classificazione dei tessuti connettivi 

Composizione del tessuto connettivo: 

● Cellule 

● Sostanza intercellulare 

● Sostanza fondamentale 

● Fibre 

Istologia del tessuto connettivo: 

● Cellule mesenchimatose 

● Fibroblasti 

● Adipociti 

● Macrofagi 

● Mastociti 

● Plasmociti 

● Leucociti 

● Cellule pigmentate 

Fibre del tessuto connettivo: 

● Fibre di collagene 

● Fibre di elastina 

● Fibre di reticolina 

Ruolo delle fasce: 

● Ruolo di sostegno 

● Ruolo di supporto 
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● Ruolo di protezione 

● Ruolo di ammortizzatore 

● Ruolo emodinamico 

● Ruolo di difesa-immunitario 

● Ruolo di comunicazione e di scambio 

● Ruolo biochimico ed MRP 

● Ruolo propriocettivo 

La lamina basale: 

● Composizione 

● Funzione 

● Distribuzione 

Anatomia delle fasce: 

● Fascia Superficiale 

● Fascia Media 

● Fascia Profonda 

Distribuzione fasciale: 

● Aponeurosi cervicale 

● Aponeurosi emicranica 

● Aponeurosi del tronco 

● Aponeurosi arto superiore 

● Aponeurosi arto inferiore 

● Asse aponeurotico centrale 

● Le meningi 

● Richiami su diaframma, pleura, peritoneo 
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Organizzazione macroscopica delle fasce 

Le catene muscolari dirette e crociate: valutazione e trattamento 

Il ritmo fasciale 

Pratica all’ascolto del ritmo fasciale 

 

MATERIE PER LA FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE 
MATERIE AFFINI O INTEGRATIVE 

 

ELEMENTI DI PSICOLOGIA GENERALE E SOCIOLOGIA 2 
Psicologia e sociologia delle relazioni familiari 

Analisi della domanda 

Le strategie d’intervento in ambito clinico e riabilitativo 

La relazione con il paziente 

Principi di comunicazione: 

● Comunicazione efficace 
● Comunicazione non verbale, prossemica e pragmatica 
● Rapporto operatore-paziente 
● Aspettative dell’operatore 
● Aspettative del paziente 

Il linguaggio corporeo 

Lo sviluppo psicologico e sociale nell’arco della vita: dalla fase embrionale all’età adulta 

 

MEDICINA DI PRONTO SOCCORSO (BLS) 
Principi generali del Soccorso 
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Condotta da tenere sul luogo dell’incidente 

Scala di gravità delle urgenze 

Cenni sulle nozioni generali di rianimazione (segni di arresto cardiorespiratorio, palpazione dei polsi periferici) 

Tecniche di rianimazione cardio-polmonare 

Cenni di trattamento riguardo: 

● Stato d’incoscienza 
● Stato di shock 
● Infarto miocardio 
● Fibrillazione ventricolare 
● Insufficienze acute della respirazione 
● Asma bronchiale 
● Segni di ostruzione parziale delle vie respiratorie 
● Edema polmonare 
● Cenni di trattamento delle emorragie 
● Cenni di trattamento degli avvelenamenti 
● Trauma cranico 
● Fratture del cranio 
● Crisi epilettica 
● Emorragie 
● Ferite 
● Amputazioni 
● Ustioni 
● Congelamento 
● Lesioni da agenti climatici  
● Distorsioni, lussazioni, fratture 
● Avvelenamenti 
● Intossicazione da farmaci 
● Intossicazione da anidride carbonica 
● Annegamento 
● Posizione di sicurezza 
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TIROCINIO CLINICO 
MATERIE PROFESSIONALIZZANTI 

 

TIROCINIO CLINICO OSSERVAZIONALE 2 
Approccio dello studente all’anamnesi del paziente e all’esame clinico osteopatico (come osservatore) 

Acquisizione anamnestica da parte dello studente 

Presentazione di casi clinici 

 

PIANO STUDI ORDINAMENTO TIPO 1  
TERZO ANNO  

MATERIE GENERALI PER LA FORMAZIONE OSTEOPATICA 
MATERIE DI BASE 

 

ANATOMIA UMANA SISTEMATICA 3 
  

Sistema nervoso centrale 

Midollo spinale 

Rombencefalo 

Midollo allungato 
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Ponte 

Cervelletto 

Strutture interne del cervelletto 

Mesencefalo 

Formazione reticolare 

Prosencefalo 

Diencefalo 

Telencefalo 

Emisferi cerebrali 

Lobo limbico e vie olfattive 

Corteccia cerebrale 

Principali aree della corteccia 

Configurazione interna degli emisferi cerebrali 

Meningi 

Sistema nervoso periferico 

Nervi cranici 

Nervi spinali 

Rami posteriori dei nervi spinali 

Rami anteriori dei nervi spinali 

Sistema nervoso autonomo 

Parasimpatico 

Ortosimpatico 

Plessi del sistema nervoso autonomo 

Organi periferici speciali di senso 
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Apparato del gusto 

Apparato dell’olfatto 

Apparato della vista 

Parte periferica dell’apparato della vista 

Organi accessori dell’apparato della vista 

Apparato uditivo e vestibolare 

  

Apparato digerente 

Bocca 

Vestibolo della bocca 

Labbra 

- Forma, posizione e rapporti 

- Vasi e nervi 

- Struttura 

Guance 

- Vasi e nervi 

- Struttura 

Arcate gengivodentali 

Gengive 

- Vasi e nervi 

- Struttura 

Denti 

- Struttura 

- Forma 
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- Cambio dei denti 

- Vasi e nervi 

Cavità buccale propriamente detta 

Palato duro 

- Vasi e nervi 

- Struttura 

Palato molle 

- Vasi e nervi 

- Struttura 

- Apparato muscolare 

Solco sottolinguale 

Lingua 

- Forma posizione e rapporti 

- Vasi e nervi 

- Struttura 

Dati riassuntivi sulla struttura della mucosa orale 

Ghiandole salivari maggiori 

Ghiandole parotidi 

- Vasi e nervi 

Ghiandole sottomandibolari 

- Vasi e nervi 

Ghiandole sottolinguali 

- Vasi e nervi 

Struttura delle ghiandole salivari maggiori 
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Istmo delle fauci 

Archi palatini 

Fosse tonsillari 

Tonsille palatine 

- Vasi e nervi 

- Struttura 

Faringe 

- Forma, posizione e rapporti 

- Configurazione interna 

- Vasi e nervi 

- Struttura 

Esofago 

- Forma, posizione e rapporti 

- Vasi e nervi 

- Struttura 

Stomaco 

- Forma, posizione e rapporti 

Cenni di anatomia radiologica 

Comportamento del peritoneo 

- Configurazione interna 

- Vasi e nervi 

- Struttura 

Intestino tenue 

Duodeno 
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- Forma, posizione e rapporti 

Flessura duodenodigiunale 

- Comportamento del peritoneo 

- Configurazione interna 

Intestino tenue mesenteriale 

- Forma, posizione e rapporti 

- Comportamento del peritoneo 

- Configurazione interna 

- Vasi e nervi 

- Struttura 

Intestino crasso 

Intestino cieco 

Valvola ileocecale 

Appendice vermiforme 

- Comportamento del peritoneo rispetto al cieco e all’appendice vermiforme 

Colon ascendente 

Flessura destra del colon 

Colon trasverso 

Flessura sinistra del colon 

Colon discendente 

Colon ileopelvico 

Intestino retto 

- Configurazione interna dell’intestino retto 

- Vasi e nervi dell’intestino crasso 
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- Struttura dell’intestino crasso 

Il sistema nervoso gastroenterico 

Le cellule endocrine dell’apparato digerente: sistema gastroenteropancreatico (GEP) 

Fegato 

Forma, posizione e rapporti 

Mezzi di fissità 

Vasi e nervi 

Organizzazione segmentaria del fegato 

Struttura 

Vie biliari intraepatiche 

Vie biliari extraepatiche 

Dotti epatici destro e sinistro 

Dotto epatico comune 

Dotto coledoco 

Papilla duodenale maggiore e ampolla duodenale 

Cistifellea 

Dotto cistico 

- Vasi e nervi 

- Struttura 

Produzione e trasporto della bile 

Pancreas 

- Forma, posizione e rapporti 

Dotti escretori 

- Vasi e nervi 
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- Struttura 

Peritoneo Cenni generali 

 

 

ELEMENTI DI EMBRIOLOGIA 3 
Regione della testa e del collo 

Archi faringei: primo arco faringeo; secondo arco faringeo; terzo arco faringeo; quarto e sesto arco faringeo; 

Tasche faringee: prima tasca faringea; seconda tasca faringea; terza tasca faringea; quarta tasca faringea; 
quinta tasca faringea;  

Lingua;  

Cavità nasali;  

Denti; 

Sistema nervoso centrale 

Formazione del tubo neurale; 

Midollo spinale: strati neuroepiteliale mantellare e marginale; lamina basale, alare, del tegmento e del 
pavimento; differenziazione istologica; modificazioni topografiche del midollo spinale; malformazioni 
congenite; spina bifida; 

Encefalo: rombencefalo; mielencefalo; metencefalo; cervelletto; mesencefalo; diencefalo; telencefalo; 

Sistema nervoso autonomo: sistema nervoso simpatico; sistema nervoso parasimpatico 

 

ELEMENTI DI FISIOLOGIA UMANA: NEUROFISIOLOGIA 3 
Funzione degli organi di senso: 

● Tatto 
● Udito 
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● Vista 
● Gusto 
● Olfatto 

Meccanismo neurofisiologico del Dolore 

Diencefalo 

Telencefalo 

● attività elettrica della corteccia 
● Ritmi dell’EEG 
● Cenni sugli usi clinici dell’EEG 
● Sonno 

Corteccia e funzioni sensitive 

Corteccia e funzioni motorie 

Fisiologia del Cervelletto 

Funzioni cerebrali superiori 

● Apprendimento 
● Memoria 
● Linguaggio 
● Dominanza cerebrale 
● Specializzazioni emisferiche 

Barriera ematoencefalica 

Liquido cefalorachidiano 

Sistema nervoso autonomo: 

● Organizzazione 
● Mediazione chimica 
● Controllo sugli organi 
● Controllo superiore del SNA 
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ELEMENTI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 3 
Anatomia, semeiotica e diagnostica radiografica tradizionale e relativa a RMN, TAC, ECO per il riconoscimento 
di: alterazioni malformative congenite e acquisite, problematiche infiammatorie acute e croniche, 
problematiche di origine traumatica, problematiche del metabolismo osseo in rapporto ad affezioni 
sistemiche e in rapporto a processi accrescitivi benigni e maligni per regioni corporee: 

● Rachide cervicale: anatomia e metodica di studio 
● Spalla: anatomia e metodica di studio  
● Gomito: anatomia e metodica di studio  
● Polso e mano: anatomia e metodica di studio 
● Cranio, individuazione specifica delle strutture ossee della volta, della base, del massiccio facciale, dei 
denti e dell’Articolazione Temporo-Mandibolare 

Neuroradiologia (encefalo e midollo) 

 

ELEMENTI DI FISIOPATOLOGIA, CLINICA E DIAGNOSI DIFFERENZIALE: ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA 3 
Cervicalgie, cervicobrachialgie 

L’ernia della colonna cervicale: esame clinico ortopedico e neurologico 

Il torcicollo miogeno congenito 

Patologia dell’articolazione scapolo-omerale 

Patologia dell’articolazione del gomito 

Patologia dell’articolazione del polso e della mano 

Sindromi canalicolari periferiche degli arti superiori 

Nozioni di traumatologia e riabilitazione dei distretti esaminati 

Esame clinico ortopedico dei distretti esaminati 
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ELEMENTI DI PATOLOGIA CLINICA E DI LABORATORIO 
Informazione generale sulla medicina di laboratorio 

Glicemia: significato di ipo ed iperglicemia 

Diabete: prove statiche e dinamiche 

Immunoglobuline: struttura e generalità 

Immunoglobuline e malattie 

Sangue: principali costituenti, emocromo con formula e sua lettura 

Fegato: funzione, bile, bilirubina, approccio alla malattia epatica, indici di necrosi e colestasi 

Rene: funzione renale, esame urine, ematuria, proteinuria, azotemia, clearance della creatinina: valori 
patologici, definizione e significato 

Diagnosi proteica 

Importanza delle proteine in laboratorio Funzione delle principali molecole proteiche 

Correlazione tra proteine e malattie Elettroforesi 

Bande elettroforetiche Tracciato elettroforetico e suo significato 

Principali test nelle malattie reumatiche 

Principali test in endocrinologia 

 

DISCIPLINE OSTEOPATICHE  
MATERIE CARATTERIZZANTI 

 

ANATOMIA TOPOGRAFICA, PALPATORIA, FUNZIONALE 3 
Descrizione generale regione cervicale e arto superiore 
Descrizione generale regione addominale 
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APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO MUSCOLO-SCHELETRICO-ARTICOLARE, FISIOLOGIA 

ARTICOLARE E BIOMECCANICA: OSTEOPATIA STRUTTURALE 3 
Colonna vertebrale cervicale e arto superiore 

Presentazione generale 

Revisione anatomica 

● Vertebre cervicali 
● Omero 
● Radio 
● Ulna 
● Carpo, Metacarpo, Falangi 
● Articolazioni intersomatiche cervicali 
● Articolazioni sterno-costo-clavicolare e acromion-clavicolare 
● Articolazione scapolo-omerale 
● Articolazione scapolo-toracica 
● Articolazione del gomito 
● Articolazione radio-ulnare distale e articolazione radio-carpica 
● Articolazioni della mano 

Muscoli vertebrali del rachide: 

● Muscoli sub-occipitali 
● Muscoli prevertebrali 
● Muscoli lungo del collo e della testa 
● Muscoli retti anteriori e laterali 

Muscoli del collo: 

● Muscoli sopra e sottoioidei 
● Muscolo sternocleidoccipitomastoideo (SCOM) 
● Muscoli scaleni 
● Fasce del collo 
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Muscoli della spalla: 

● Muscolo deltoide 
● Muscoli sovraspinato e infraspinato 
● Muscoli piccolo, grande rotondo e sottoscapolare 
● Muscoli anteriori del braccio 
● Muscolo posteriore del braccio (tricipite) 
● Muscoli anteriori dell'avambraccio 
● Muscoli laterali dell'avambraccio 
● Muscoli posteriori dell'avambraccio 
● Muscoli dell'eminenza tenar, ipotenar e palmari 
● Plesso cervico-brachiale e rami terminali con territorio di distribuzione 

Anatomia dei tronchi sovraortici, dei vasi del collo, dell'arto superiore e del cranio 

Sistema circolatorio linfatico 

 

Fisiologia articolare 

Colonna vertebrale cervicale 

Rachide cervicale inferiore 

● Flesso-estensione, sidebending e rotazione del rachide cervicale inferiore 
● Fisiologia del disco intervertebrale 
● Le LEGGI di FRYETTE per il rachide cervicale 
● Ruolo delle articolazioni unco-vertebrali 
● Orientamento delle faccette articolari e assi per il movimento combinato di rotazione inclinazione per 
movimenti complessi in FRS ed ERS (seconda legge di Fryette) 

Rachide cervicale superiore 

● Flesso-estensione e rotazione rachide cervicale superiore 
● Articolazioni atlo-assiali laterali 
● Articolazione Atlanto-epistrofea 
● Rotazione, inclinazione laterale e la flesso-estensione dell'articolazione occipito-atlantoidea 
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Cingolo Scapolare e Arto superiore 

Meccanica dell'articolazione sterno-costo-clavicolare 

Articolazione acromio-clavicolare:  

● Scivolamenti antero-posteriori 
● Scivolamenti laterali 
● Rotazioni 

Fisiologia dell'articolazione scapolo-omerale: 

● Antepulsione e retropulsione del braccio 
● Abduzione e adduzione del braccio 
● Adduzione anteriore e adduzione posteriore 
● Rotazione esterna e rotazione interna del braccio 

Articolazione del gomito: 

● Supinazione e pronazione 
● Flessione ed estensione 

Articolazione del polso: 

● Supinazione e pronazione dell'articolazione radio-ulnare distale 
● Torsione, flesso-estensione, abduzione e adduzione del carpo 
● Articolazioni carpo-metacarpali 
● Articolazioni trapezio-metacarpale 
● Articolazioni metacarpo-falangee e interfalangee 

 

I punti di repere e i Test di mobilità, Semeiotica Palpatoria 

Esame palpatorio e osservazionale colonna vertebrale cervicale 

● Palpazione e localizzazione dei metameri cervicali 
● Test di mobilità generali attivi e passivi 
● Test di inclinazione-rotazione rachide cervicale inferiore 
● Test di flessione-estensione rachide cervicale inferiore 

mailto:info@osteopatiafulcro.it
http://www.osteopatiafulcro.it/


 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 

IN OSTEOPATIA  

Rev. 9 del 11/11/2022 

 

206 

FULCRO SRL  
Sede legale: Via Sordello 11/A 31046 Oderzo (TV) 

Sede operativa: c/o Centro Servizi Villa delle Magnolie Via Giovanni XXIII, 7  31050 Monastier (TV) 
Tel. +39 391 4560233  Mail: info@osteopatiafulcro.it   Sito: www.osteopatiafulcro.it CF: 05042160266   PI: 05042160266 

● Test di inclinazione-rotazione rachide cervicale superiore 
● Test di flessione-estensione rachide cervicale superiore 
● Esame clinico dell'occipite e test di mobilità 

Esame clinico con: 

● Test vascolari arteria vertebrale 
● Test di Spurling 
● Test di Erb 
● Test di compressione assiale 
● Test di Adson 
● Test di Sotto-Hall 
● Test di Eden 
● Test di Wright 
● Test per le sindromi canalicolari 

Esame palpatorio e osservazionale cingolo scapolare e arto superiore 

● Test di mobilità passivi della spalla 
● Articolazione sterno-costo-clavicolare 
● Articolazione acromion-claveare 
● Articolazione scapolo-omerale 
● Complessi articolari del gomito, del polso e della mano 

 

Disfunzioni osteopatiche 

Colonna vertebrale cervicale 

● Disfunzioni in flesso-estensione bilaterale del rachide cervicale inferiore  
● Disfunzioni in FRS e ERS del rachide cervicale inferiore 
● Le algie cervicali irradiate 
● Disfunzioni del tratto occipito-atlanto-epistrofeo 
● Disfunzione in flessione simmetrica dell'atlante 
● Disfunzione in estensione simmetrica dell'atlante 
● Posteriorizzazione e anteriorizzazione unilaterale dell'atlante 
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● Disfunzioni in flessione ed estensione simmetriche dell'occipite 
● Occipite posteriore o anteriore unilaterale 
● Occipite laterale  
● Occipite in rotazione 
● Restrizioni muscolari cervico-scapolari 

 

Cingolo scapolare e Arto superiore 

Articolazione sterno costo clavicolare: 

● Disfunzione pre sternale 
● Disfunzione sopra sternale 
● Disfunzione retro sternale 
● Disfunzioni dell'articolazione acromion-clavicolare: 
● Disfunzione sopra-acromiale 
● Disfunzioni in rotazione anteriore e posteriore 

Articolazione scapolo-omerale: 

● Disfunzione gleno-omerale antero-superiore 
● Disfunzione gleno-omerale inferiore 
● Malposizione del capo lungo del bicipite 
● Disfunzione omero-ulnare in abduzione 
● Disfunzione omero-ulnare in adduzione 
● Disfunzione omero-ulnare in rotazione esterna 
● Disfunzione omero-ulnare in rotazione interna 

Arto superiore: 

● Disfunzioni anteriore e posteriore del capitello radiale 
● Disfunzione combinata del gomito 
● Disfunzione posteriore della testa dell'ulna 
● Disfunzione anteriore della testa dell'ulna 
● Disfunzioni radio carpali in flessione, estensione e adduzione 
● Disfunzione medio carpale in abduzione 
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● Disfunzione anteriore del semilunare 
● Disfunzioni carpo metacarpali: 
● Anteriorità 
● Posteriorità 
● Disfunzione dell'articolazione trapezio metacarpale 
● Disfunzioni metacarpo-falangee 
● Disfunzione anteriore della prima falange e interfalangee 

 

Per ogni disfunzione osteopatica verranno mostrati ed insegnati vari approcci di  tecniche di 
normalizzazione: 

● T.G.O. 
● O.M.T. 
● Dirette bassa ampiezza ad alta velocità 
● Dirette articolatorie 
● Dirette ad energia muscolare 
● Tecniche funzionali 

 

MEDICINA OSTEOPATICA, PRINCIPI, DEONTOLOGIA, RAZIONALE DELL’OMT 3 
Razionale osteopatico 

Il trattamento manipolativo osteopatico (OMT) applicato ai diversi modelli di relazione tra struttura e 
funzione: modello di struttura-funzione neurologico (relazione tra il sistema somatico e il sistema viscerale, 
plasticità neuronale e influenza della facilitazione spinale sulla funzione propriocettiva, sul sistema 
neurovegetativo, sul dolore e sul complesso immunitario-neuroendocrino. 

Approccio osteopatico per riportare l’ottimale controllo neurologico. 

 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO CRANIO-SACRALE 3 
Richiamo e approfondimenti sulle disfunzioni della SSB 

mailto:info@osteopatiafulcro.it
http://www.osteopatiafulcro.it/


 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 

IN OSTEOPATIA  

Rev. 9 del 11/11/2022 

 

209 

FULCRO SRL  
Sede legale: Via Sordello 11/A 31046 Oderzo (TV) 

Sede operativa: c/o Centro Servizi Villa delle Magnolie Via Giovanni XXIII, 7  31050 Monastier (TV) 
Tel. +39 391 4560233  Mail: info@osteopatiafulcro.it   Sito: www.osteopatiafulcro.it CF: 05042160266   PI: 05042160266 

Diagnosi osteopatica in ambito cranio-sacrale: 

● Anamnesi 
● Osservazione 
● Palpazione 

Principi di trattamento, obiettivi e modalità 

Disfunzioni delle singole ossa craniche: 

● Meccanismi disfunzionali 
● Diagnosi e tecniche di normalizzazione 

Osso temporale 

Tecniche di normalizzazione delle suture: 

● Petro-basilare 
● Petro-giugulare 
● Sfeno-petrosa 
● Sfeno-squamosa 
● Parieto-squamosa 
● Parieto-mastoidea 
● Temporo-zigomatica 
● Occipito-mastoidea 
● Tecnica di rotazione alternata delle ossa temporali (Pussy foot) 
● Tecnica di “Father Tom" 

Osso frontale 

● Frontal spread 
● Frontal lift 
● Tecniche di normalizzazione delle suture: 
● Fronto-nasale 
● Fronto-mascellare 
● Fronto-sfenoidale 

Osso parietale 
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● Parietal spread 
● Parietal lift 
● Tecniche di normalizzazione delle suture 
● Parieto-frontale 
● Parieto-sfenoidale  
● Parieto-occipitale 

Osso Etmoide 

Tecniche di normalizzazione 

● Lamina cribrosa 
● Masse laterali 
● Lamina perpendicolare 

Osso zigomatico 

Tecniche di normalizzazione delle suture 

● Sfeno-zigomatica 
● Maxillo-zigomatica 

Vomere 

Tecnica di riposizionamento del vomere 

Osso mascellare 

Tecniche di normalizzazione delle suture: 

● Fronto-mascellare uni e bilaterale 
● Naso-mascellare 
● Intermascellare 
● Maxillo-zigomatica 
● Maxillo-etmoidale 

Osso palatino 

Tecniche di normalizzazione delle suture: 

● Maxillo-palatina 
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● Sfeno-palatina 

Riequilibrio dei tre diaframmi 

SINTESI, INTEGRAZIONE, APPROFONDIMENTI E CLINICA OSTEOPATICA 3 
Revisione ed approfondimenti di Ostepatia Strutturale 2 (colonna vertebrale lombare e dorsale) 

Handling Palpatorio Percettivo generale e per colonna vertebrale cervicale e arto superiore 

Educazione “al sentire delle mani” 

Metodologia di approccio visivo, clinico e palpatorio-percettivo del tessuto cutaneo e connettivale 

Analisi del ROM (end-feel) 

Tecniche riflesse 

Trigger Point 

Metodica strain-controstrain 

 

Anatomia topografica, palpatoria e funzionale colonna vertebrale cervicale, arto superiore 

Metodo Funzionale (W.L. Johnston) 

● Revisione 2° anno 
● Test e manipolazione funzionale Rachide lombare 
● Test e manipolazione funzionale regione Rachide dorsale 
● Applicazione alla pratica clinica 

Approccio in ambito cranio-sacrale: cranio 1, cranio 2 

Sintesi e clinica osteopatica 
 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO MIOFASCIALE 2 
Handling Palpatorio Percettivo ed esercizi pratici per “Comunicare e dialogare con il tessuto fasciale”: 

● Essere operatore 
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● Neutralità dell’osteopata 

● Ritmo fasciale 
● Pratica all’ascolto del ritmo fasciale 

●  

● Presenza, Attenzione, Intenzione 

● Concetto di sincronizzazione 

● Concetto di densità, Concetto di tensione 

● Lo still point 

Approccio globale fasciale  

Palpazione dei vari piani tissutali 

Test di mobilità: 

● Globali 

● Segmentari 

Test di ascolto generali 

Le “porte d’ingresso”: 

● Podalica 

● SCOM 

● Cingolo scapolare 

● Sterno 

● Sacro 

● Addome 

● Asse centrale 

● Test di Zink 

Approccio sulle fasce: 
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● Approccio globale cranico 

● Approccio globale bacino 

● Approccio globale torace 

● Approccio globale viscerale 

● Approccio globale vertebrale 

● Approccio globale cingolo scapolare 

● Approccio globale arto superiore 

● Approccio globale arto inferiore 

Trattamento delle fasce: 

● Con induzione 

● Senza induzione 

● Diretto e Indiretta 

● Bilanciamento 

Test e normalizzazione fasciale globale per i distretti esaminati 

Tecniche di riarmonizzazione e srotolamento 

 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO VISCERALE 1: APPARATO GASTROENTERICO 
Presentazione dell’osteopatia viscerale: concetti di base 

● Concetti mobilità volontaria, mobilità automatica (cuore, diaframma, peristalsi) 
● Concetto di motilità intrinseca (M.R.P.) dei visceri 
● Concetto di articolazione viscerale: superfici di scivolamento e sistemi d’inserzione 
● Mesi ed epiploon 
● Effetto "turgor" 
● Concetto di fissazione articolare (aderenza), fissazione legamentosa (ptosi), fissazione muscolare 
(viscerospasmo) 
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● Palpazione, test di mobilità e comparativi 

Il tubo digerente: 

Anatomia e fisiologia osteopatica. 

Laringe 

Faringe 

Diaframma toracico 

Esofago cervicale, dorsale, addominale: 

Generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, disfunzioni osteopatiche, 
sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

Stomaco: 

Generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, disfunzioni osteopatiche, 
sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

Fegato: 

Generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, disfunzioni osteopatiche, 
sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

Colecisti e vie biliari: 

Generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, disfunzioni osteopatiche, 
sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

Duodeno: generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, disfunzioni 
osteopatiche, sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

Pancreas: generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, disfunzioni 
osteopatiche, sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

Milza: generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, disfunzioni osteopatiche, 
sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

Intestino mesenteriale: generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, 
disfunzioni osteopatiche, sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

mailto:info@osteopatiafulcro.it
http://www.osteopatiafulcro.it/


 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 

IN OSTEOPATIA  

Rev. 9 del 11/11/2022 

 

215 

FULCRO SRL  
Sede legale: Via Sordello 11/A 31046 Oderzo (TV) 

Sede operativa: c/o Centro Servizi Villa delle Magnolie Via Giovanni XXIII, 7  31050 Monastier (TV) 
Tel. +39 391 4560233  Mail: info@osteopatiafulcro.it   Sito: www.osteopatiafulcro.it CF: 05042160266   PI: 05042160266 

Quadro colico: generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, disfunzioni 
osteopatiche, sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

 

MATERIE PER LA FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE 
MATERIE AFFINI O INTEGRATIVE 

 

ELEMENTI DI PSICOLOGIA GENERALE E SOCIOLOGIA 3 
Dinamiche relazionali nell’ambito delle relazioni d’aiuto: comunicazione nelle relazioni d’aiuto 

Burn out dell’operatore 

Psicologia dei se 

Conscio, Inconscio, Subconscio 

La prospettiva psicosomatica: stress, emozioni, malattia 

Le emozioni 

I circuiti neurofisiologici dell’emozione 

Gli aspetti psico-sociali delle malattie 

Problematiche psico-emozionali nel bambino: concetti generali 

Problematiche psico-emozionali nell’adulto: concetti generali 

Cenni alla Bioenergetica di Lowen 

 

ELEMENTI DI REUMATOLOGIA 
Nozioni di semeiotica reumatologica  

Esami di laboratorio in reumatologia  

Classificazione malattie reumatiche  
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Reumatismi infiammatori: 

● artrite reumatoide 
● spondilite anchilosante 
● spondiloartriti sieronegative 
● artrite psoriasica 
● artriti reattive 
● reumatismo articolare acuto 
● artriti infettive 

Connettiviti sistemiche:  

● LES  
● sclerosi sistemica progressiva  
● connettivite mista  
● polimialgia reumatica  
● sindrome di Sjogren 
● vasculiti 
● polimiosite 

Artropatie metaboliche:  

● gotta  
● condrocalcinosi 

Malattie dell’osso: 

● Artrosi 
● Osteoporosi 
● Osteocondrosi 
● Osteocondrite 
● Osteomalacia 
● Osteomielite 
● Pseudoartrosi 
● Osteonecrosi 

Algodistrofia 
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Tbc osteoarticolare 

Sindrome fibromialgica 

Eritema nodoso 

Rachitismo 

 

FISIOLOGIA, PATOLOGIA, E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA: GASTROENTEROLOGIA 

ELEMENTI DI SVILUPPO DELL’APPARATO GASTROENTERICO 

Peritoneo nel suo insieme 

Suddivisione della cavità peritoneale 

Richiami di embriologia dell’apparato gastroenterico 

Tubo digerente: posizionamento attorno agli assi vascolari 

Bocca, ghiandole salivari, istmo delle fauci, faringe: generalità 

Esofago: forma, decorso, rapporti, struttura (suddivisione in tonache) 

Stomaco: forma, posizione, rapporti, configurazione interna e struttura, ghiandole, cellule di rivestimento ed 

endocrine 

Fegato: forma, posizione, rapporti, mezzi di fissità, vasi, organizzazione segmentaria, struttura, 

organizzazione parenchimale e vascolare 

Vie biliari intraepatiche 

Vescica biliare: forma, posizione, rapporti 

Vie biliari extraepatiche: dotti epatici, coledoco, dotto cistico 

Milza (forma, posizione, rapporti, mezzi di fissità, struttura) e gli organi linfoidi ed emopoietici 
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Duodeno: forma, posizione, rapporti, mezzi di fissità e peritoneo, configurazione interna 

Intestino tenue: forma, posizione, rapporti, peritoneo, configurazione interna e struttura 

Pancreas: forma, posizione, rapporti, ruolo esocrino ed endocrino 

Intestino crasso: forma, posizione, rapporti, peritoneo, configurazione interna e struttura del colon 

ascendente, trasverso, discendente 

Intestino cieco, appendice vermiforme 

Intestino retto, rapporti peritoneali e sottoperitoneali, configurazione interna 

Anatomofisiologia del sistema circolatorio: 

Arterie, vene, arteriole e capillari 

Scambi interstiziali: 

Aorta e sue diramazioni 

Aorta addominale, arterie iliache, sistema delle vene cave inferiore e superiore, sistema della vena porta 

Innervazione orto e parasimpatica del complesso addominale 

ELEMENTI DI FISIOPATOLOGIA DELL’APPARATO GASTROENTERICO 

Masticazione, deglutizione, salivazione: generalità 

Stomaco: succo gastrico (costituenti organici e inorganici) controllo della secrezione, digestione e 

assorbimento, motilità, svuotamento 

Funzione digestiva dell'intestino tenue 

Pancreas esocrino: ruolo del succo pancreatico 

Bile e vie biliari: funzione dei sali biliari 

Digestione glucidi, lipidi, protidi  
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Assorbimento intestinale 

Ruolo del fegato nel mantenimento dell'omeostasi metabolica (deposito, escrezione, coniugazione, 

detossificazione, protezione) 

Motilità intestino tenue: contrazione e tipi di movimento, attività elettrica di controllo 

Intestino crasso: funzioni, assorbimento del colon, motilità del crasso 

Defecazione 

Assorbimento dell'acqua e degli elettroliti 

Patologie infiammatorie, degenerative, infettive, traumatiche, metaboliche, tumorali del tubo digerente e del 

fegato 

Elementi di Dietologia e Nutrizione 

Gastriti 

Ulcera peptica 

Disordini della motilità gastrointestinale 

Diarrea 

Malassorbimento 

Malattie infiammatorie dell’intestino 

Neoplasie intestinali 

Pancreatiti 

Epatiti acute e croniche 

Cirrosi epatica 

Patologie della colecisti e delle vie biliari 
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La stasi portale e la congestione epatica 

La ptosi viscerale: descrizione analitica e segni clinici 

Enteroptosi dovuta ad affezioni del fegato (ipertensione portale, etc.) 

Enteroptosi dello stomaco 

Enteroptosi della colecisti 

Enteroptosi della milza 

Il concetto di omeostasi 

La patologia come deviazione dell'equilibrio omeostatico 

Il concetto di eziologia e patogenesi 

 
TIROCINIO CLINICO 

MATERIE PROFESSIONALIZZANTI 
 

TIROCINIO CLINICO OSSERVAZIONALE 3 
Acquisizione anamnestica da parte dello studente 

Approccio pratico al paziente 

Iniziare a fornire allo studente la padronanza della sua materia sia per la diagnosi differenziale e osteopatica 
sia per la terapia osteopatica 

Introduzione graduale dello studente a una corretta diagnosi e strategia terapeutica, garantendo la sicurezza 
del paziente (guidato da tutor) 
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PIANO STUDI ORDINAMENTO TIPO 1  
QUARTO ANNO  

MATERIE GENERALI PER LA FORMAZIONE OSTEOPATICA 
MATERIE DI BASE 

 

ANATOMIA UMANA SISTEMATICA 4 
Descrizione regione addomino-pelvica 

Apparato urinario 

  

Reni 

Forma, posizione rapporti 

Anomalie 

Conformazione interna 

Vasi e nervi 

Struttura 

Calici e pelvi renali 

Forma, posizione rapporti 

Vasi e nervi 

Struttura 

Ureteri 
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Forma, posizione rapporti 

Vasi e nervi 

Struttura 

Vescica urinaria 

Forma, posizione rapporti 

Mezzi di fissità 

Rapporti 

Conformazione interna 

Vasi e nervi 

Struttura 

Uretra maschile 

Forma, posizione rapporti 

Conformazione interna 

Vasi e nervi 

Struttura 

Uretra femminile 

Forma, posizione rapporti 

Conformazione interna 

Vasi e nervi Struttura 

  

Apparato genitale FEMMINILE 

  

Utero: 

Studio descrittivo 
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Forma 

Configurazione interna, cavità uterina 

Consistenza, dimensioni esterne 

Studio topografico 

Situazione, direzione 

Mezzi di fissità (sospensione e sostegno) 

Rapporti 

Struttura Tonaca muscolare, Tonaca mucosa 

Vasi e nervi 

Legamenti larghi e loro contenuto 

Legamenti larghi propriamente detti: 

Direzione, forma e rapporti 

Struttura Ovaio: 

Studio descrittivo 

Forma e dimensioni 

Studio topografico 

Situazione e mezzi di fissità 

Direzione, rapporti Struttura 

Vasi e nervi 

Tromba uterina 

Studio descrittivo 

Forma esterna e direzione 

Dimensioni e consistenza 

Cavità tubarica 

mailto:info@osteopatiafulcro.it
http://www.osteopatiafulcro.it/


 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 

IN OSTEOPATIA  

Rev. 9 del 11/11/2022 

 

224 

FULCRO SRL  
Sede legale: Via Sordello 11/A 31046 Oderzo (TV) 

Sede operativa: c/o Centro Servizi Villa delle Magnolie Via Giovanni XXIII, 7  31050 Monastier (TV) 
Tel. +39 391 4560233  Mail: info@osteopatiafulcro.it   Sito: www.osteopatiafulcro.it CF: 05042160266   PI: 05042160266 

Studio topografico 

Situazione e mezzi di fissità 

Rapporti 

Struttura 

Vasi e nervi 

Porzione endopelvica dei legamenti rotondi 

dell’utero 

Generalità 

Rapporti 

Struttura 

Vasi e nervi 

Vasi e nervi del legamento largo 

Arterie 

Vene 

Linfatici 

Nervi 

Vagina 

Studio descrittivo 

Forma 

Superficie interna 

Dimensioni 

Studio topografico 

Situazione, loggia vaginale 

Direzione 
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Mezzi di fissità 

Rapporti 

Struttura 

Vasi e nervi 

Vulva 

Superficie esterna 

Loggia bulbo-clitoridea 

Vasi e nervi 

  

MASCHILE 

  

Porzione pelvica delle vie spermatiche 

Porzione pelvica del dotto deferente: 

Limiti 

Forma 

Direzione/decorso 

Dimensioni 

Situazione e rapporti 

Struttura 

Vasi e nervi 

Vescichetta seminale 

Studio descrittivo 

Forma 

Dimensioni 
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Studio topografico 

Situazione, fascia prostato-perineale 

Mezzi di fissità 

Rapporti 

Struttura 

Vasi e nervi. 

Dotti eiaculatori 

Prostata Studio descrittivo 

forma, dimensione, consistenza 

Studio topografico 

situazione, loggia prostatica, rapporti 

Struttura 

Vasi e nervi 

Pene 

Situazione mezzi di fissità 

dimensioni, consistenza conformazione esterna 

Struttura 

Vasi e nervi 

Regione scrotale 

Sacco scrotale 

Testicolo ed epididimo 

Studio descrittivo 

forma e dimensioni, numero, consistenza 

Studio topografico 
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situazione, posizione, rapporti 

Struttura 

Vasi e nervi 

Tonaca vaginale propria 

disposizione generale 

rapporti con testicolo, epididimo, funicolo spermatico. 

Funicolo spermatico 

considerazioni generali 

elementi costitutivi 

rapporti 

 

ELEMENTI DI EMBRIOLOGIA 4 
EMBRIOLOGIA SPECIALE 

Sviluppo degli organi toracici, addominali e pelvici 

 

ELEMENTI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 4 
Anatomia, semeiotica e diagnostica radiografica tradizionale e relativa a RMN, TAC, ECO per il riconoscimento 
di: alterazioni malformative congenite e acquisite, problematiche infiammatorie acute e croniche, 
problematiche di origine traumatica, problematiche del metabolismo in rapporto ad affezioni sistemiche e in 
rapporto a processi accrescitivi benigni e maligni per regioni corporee: 

● Regione addominale (fegato e circolo portale, vescica biliare e le sue vie, stomaco, intestino, colon, 
pancreas, milza) 
● Apparato digerente 
● Diaframma 
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DISCIPLINE OSTEOPATICHE  

MATERIE CARATTERIZZANTI 
 

ANATOMIA TOPOGRAFICA, PALPATORIA, FUNZIONALE 4 
Descrizione regione addomino-pelvica 

 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO MUSCOLO-SCHELETRICO-ARTICOLARE: 
OSTEOPATIA STRUTTURALE 4 

Revisione e approfondimenti clinico-osteopatici 

 

MEDICINA OSTEOPATICA, PRINCIPI, DEONTOLOGIA, RAZIONALE DELL’OMT 4 
Razionale osteopatico 

Aspetti medico-legali della professione di osteopata 

Il trattamento manipolativo osteopatico (OMT) applicato ai diversi modelli di relazione tra struttura e 
funzione: modello biopsicosociale/comportamentale (individuare gli stress psico-emozionali e i meccanismi 
pulsionali di difesa che possono condizionare la salute e il benessere 

Approccio osteopatico per far prendere consapevolezza al paziente dell’intera persona come individuo unico 
(mente, corpo, spirito) 

 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO CRANIO-SACRALE 4 
Tecnica di “V spread” (indicazioni e applicazioni sulle principali suture craniche) 
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Approccio osteopatico cranio-sacrale in ambito endocrino-metebolico e vascolare Anatomia e fisiologia 
della circolazione venosa intracranica: i seni venosi 

Tecnica di drenaggio dei seni venosi: indicazioni e modalità di esecuzione 

Tecnica della “Pan Dura” 

Tecnica di stimolazione del liquor: 

● Compressione del IV ventricolo 
● Tecnica di rotazione alternata delle ossa temporali (“Pussy Foot”) 
● Tecnica di rotazione sincrona delle ossa temporali 
● Tecnica di “Padre Tom” 

Revisione ed approfondimento clinico delle varie disfunzioni 

 

SINTESI, INTEGRAZIONE, APPROFONDIMENTI E CLINICA OSTEOPATICA 4 
Revisione ed approfondimenti di Osteopatia Strutturale 3 (colonna vertebrale cervicale, arto superiore, 
torace) 

Handling Palpatorio Percettivo generale e visceri addominali 

Educazione “al sentire delle mani” 

Metodologia di approccio visivo, clinico e palpatorio-percettivo del tessuto cutaneo e connettivale 

Analisi del ROM (end-feel) 

Tecniche riflesse 

Trigger Point 

Metodica strain-controstrain 

Metodo Funzionale (W.L. Johnston) 

● Revisione 2°e 3° anno 
● Test e manipolazione funzionale regione Rachide cervicale 
● Test e manipolazione funzionale regione Gabbia toracica 
● Test e manipolazione funzionale regione Arto inferiore 
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● Test e manipolazione funzionale regione Arto superiore 
● Applicazione alla pratica clinica 

 

Anatomia topografica, palpatoria e funzionale visceri addominali 

Approccio in ambito cranio-sacrale: cranio 1, cranio 2, cranio 3 

Sintesi e clinica osteopatica 

 
APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO MIOFASCIALE 3 

Handling Palpatorio Percettivo ed esercizi pratici per “Comunicare e dialogare con il tessuto fasciale”: 

● Presenza, Attenzione, Intenzione 

● Concetto di sincronizzazione 

● Concetto di densità, Concetto di tensione 

● Lo still point 

Test di oscillazione fasciale 

Test di ascolto specifici sui distretti anatomici 

Tecniche specifiche di normalizzazione fasciale: 

● Tecnica specifica colonna cervicale, colonna dorsale, colonna lombare  

● Tecnica specifica costale 

● Tecnica specifica sui tre diaframmi 

● Tecnica specifica sacro e ileo 

● Tecnica specifica asse duramerico 

● Tecnica specifica clavicola 

● Tecnica specifica omero-ulnare 
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● Tecnica specifica radio-ulna 

● Tecnica specifica polso-mano 

● Tecnica specifica coxo-femorale 

● Tecnica specifica ginocchio 

● Tecnica specifica perone 

● Tecnica specifica tibio-tarsica 

● Tecnica specifica piede 

Tecniche di riarmonizzazione e srotolamento 

 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO VISCERALE 2: APPARATO URO-GENITALE 
Rene: Generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, disfunzioni osteopatiche, 
sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

L’uretere: Generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, disfunzioni 
osteopatiche, sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

 La vescica, Ureteri, Uretra: Generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, 
disfunzioni osteopatiche, sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

La prostata: Generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, disfunzioni 
osteopatiche, sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

 

Apparato riproduttore: Generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, 
disfunzioni osteopatiche, sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

Le malposizioni uterine: antiflessioni, retroflessioni, antiversioni, retroversioni 

Isteroptosi 

Descrizione degli elementi costitutivi muscolari del pavimento pelvico 

Test e riarmonizzazione del pavimento pelvico 

mailto:info@osteopatiafulcro.it
http://www.osteopatiafulcro.it/


 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 

IN OSTEOPATIA  

Rev. 9 del 11/11/2022 

 

232 

FULCRO SRL  
Sede legale: Via Sordello 11/A 31046 Oderzo (TV) 

Sede operativa: c/o Centro Servizi Villa delle Magnolie Via Giovanni XXIII, 7  31050 Monastier (TV) 
Tel. +39 391 4560233  Mail: info@osteopatiafulcro.it   Sito: www.osteopatiafulcro.it CF: 05042160266   PI: 05042160266 

Innervazione somatica e neurovegetativa del piccolo bacino 

I vari setti dello spazio pelvi-sotto peritoneale 

Particolarità anatomiche di: vagina, utero, tube e ovaie 

Descrizione dell’ovaio: funzione endocrina ed esocrina 

Azione degli ormoni ovarici a livello degli organi bersaglio: utero, tube e vagina 

 
APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO PEDIATRICO 1 

Introduzione all’osteopatia pediatrica 

Presentazione della filosofia osteopatica in ambito pediatrico ed età evolutiva 

Anatomia e fisiologia della gravidanza per la donna 

Aspetti ormonali, posturali e psicologici di una donna in gravidanza 

Importanza del trattamento osteopatico di una donna in gravidanza 

Fisiologia della nascita 

Ruolo delle strutture coinvolte durante il parto, nelle problematiche del bambino 

Le diverse presentazione del bambino durante il parto e loro implicazioni dal punto di vista osteopatico 

Possibili complicanze durante il parto 

Il bambino prematuro ed eventuali complicanze del pretermine 

Interpretazione dei dati della prima valutazione medica perinatale 

Valutazione osteopatica perinatale del bambino pretermine e a termine 

Trattamento post parto della mamma 

Esame di base del neonato  

 

MATERIE PER LA FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE 
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MATERIE AFFINI O INTEGRATIVE 
 

PATOLOGIA MEDICA E CLINICA OSTEOPATICA: NEUROLOGIA 1 
Modelli della Disfunzione Osteopatica: facilitazione e nocicezione 

L’attività serotoninergica quale funzione anti-infiammatoria nell’approccio manipolativo – Skyba 

Sensitizzazione, Abituazione, Memoria – Kandel, Cervero 

Sistema nervoso neurovegetativo 

Il riflesso Viscero-Somatico, somato-viscerale 

 
ELEMENTI DI COMUNICAZIONE E DINAMICHE RELAZIONALI 1 

Principi di comunicazione: la comunicazione non verbale, prossemica e pragmatica della comunicazione  

I biotipi e i loro aspetti posturali e comunicativi, l’enneagramma, caratteristiche posturali, comunicative e 
funzionali correlate all’enneagramma 

Dinamiche relazionali nell’ambito delle relazioni d’aiuto: comunicazione nelle relazioni d’aiuto, Burn out 
dell’operatore. Approfondimenti 

 

FISIOLOGIA, PATOLOGIA, E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA: NEFROLOGIA E UROLOGIA 
ELEMENTI DI SVILUPPO DELL’APPARATO UROLOGICO  

Reni e vie urinarie: forma, posizione, rapporti 

Conformazione interna del rene e struttura 

Struttura del nefrone 

Apparato iuxtaglomerulare 

Calici e pelvi renale: struttura 
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Ureteri: forma, posizione, rapporti, struttura 

Vescica urinaria: forma, posizione, mezzi di fissità, rapporti, struttura 

Uretra maschile e femminile 

Apparato genitale maschile: cenni 

ELEMENTI DI FISIOPATOLOGIA DELL’APPARATO UROLOGICO 

Funzione del rene e dell'apparato urinifero:  

Glomerulopatie 

Sndrome nefrosica 

Nefropatie tubulo interstiziali, tubulopatie, insufficienza renale 

Esame delle urine: valori patologici 

Ematuria, proteinuria, azotemia: definizione e significato 

Clearance della creatinina: significato 

Problematiche minzionali: cistiti acute e croniche, uretriti, traumi, tumori della vescica, della pelvi e 
dell’uretere 

 

FISIOLOGIA, PATOLOGIA, E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA: GINECOLOGIA E OSTETRICIA 1 
ELEMENTI DI SVILUPPO DELL’APPARATO GENITALE 

Apparato genitale femminile 

Ovaio: forma, posizione, mezzi di fissità, rapporti, struttura, follicoli, corpo luteo 

Tuba uterina: forma, posizione, rapporti, struttura 

Utero: forma, posizione, rapporti, mezzi di fissità, comportamento del peritoneo, configurazione interna, 
struttura (endometrio, miometrio, parametrio) 

Vagina: forma, posizione, rapporti, configurazione interna e struttura 

ELEMENTI DI FISIOPATOLOGIA DELL’APPARATO GENITALE 
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Fisiologia dell'apparato genitale femminile 

Il ciclo mestruale: amenorree, dismenorree, climaterio e menopausa 

Cistiti, vaginiti 

Flogosi del collo dell’utero e dell’endometrio 

Malattie delle salpingi: Annessiti e PID 

Ovariti 

Endometriosi interna (adenomiosi) ed esterna 

Tumori benigni e maligni 

 

FISIOLOGIA, PATOLOGIA, E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA: IMMUNOLOGIA ED 

ENDOCRINOLOGIA 
Immunità: definizione e cenni storici 

Immunità naturale (fagociti, mastociti, granulociti…) 

Immunità specifica: antigeni e immunogeni, memoria immunologica 

Organi linfatici primari e secondari 

I linfociti, immunoglobuline 

Risposta immuno-umorale 

Sistema del complemento 

Interleuchine 

Le immunodeficienze: primitive e secondarie 

Malattie allergiche: generalità 

Rinite allergica, asma bronchiale, allergia alimentare, dermatite atopica, shock anafilattico 

Cenni sulle malattie da disregolazione della risposta immune 

Cenni sulle neoplasie del sistema immunitario 
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Cenni di terapia “immunitaria” 

Microimmunoterapia 

 

ELEMENTI DI FARMACOLOGIA 
Elementi di farmacologia 

Definizione di farmaco: 

● Vie di somministrazione 
● Biodisponibilità 
● Trasporto 
● Eliminazione 
● Meccanismo d’azione 
● Effetti collatertali 

Principi di base: 

● Recettori dei farmaci e farmacodinamica 
● Biotrasformazione dei farmaci 

Farmaci del sistema nervoso autonomo: 

● Stimolanti dei recettori colinergici e farmaci inibitori delle colinesterasi 
● Farmaci bloccanti i recettori colinergici 
● Farmaci che attivano i recettori adrenergici ed altri farmaci simpatico mimetici 
● Farmaci antagonisti ai recettori adrenergici 

Agenti anti-infiammatori non steroidei: 

● Farmacologia reumatica 
● Analgesici  
● Non oppioidi 
● Antigottosi 
● Cortisonici 
● FANS 
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● FAS 
● Farmaci di fondo 
● Immunosopressori 

 

ELEMENTI DI DIETETICA E SCIENZA DELLA NUTRIZIONE 
Il metabolismo, consumo di energia, concetto di termogenesi 

Determinazione del consumo energetico 

La digestione 

Il pH del sangue e dei tessuti  

Acidità e basicità degli alimenti 

Le associazioni alimentari 

Allergie e le intolleranze alimentari: Test di intolleranza alimentare 

Trattamento del terreno 

Il digiuno e le diete 

Biochimica della nutrizione: 

Glucidi, aminoacidi e protidi, lipidi, cicli metabolici 

Le fibre: proprietà chimiche e fisiche, probiotici e prebiotici 

Metabolismo: enzimi, anabolismo e catabolismo, controllo metabolico, catena respiratoria e fosforilazione 
ossidativa 

Meccanismi dell’azione ormonale 

Lipoproteine • Etanolo • Purine e pirimidine 

Acidi nucleici • Vitamine •  

Valutazione dello stato nutrizionale e della composizione corporea: la bioimpedenzometria 

Fabbisogno glucidico lipidico proteico nello sportivo 
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Cottura e conservazione dei cibi 

Gli Integratori 

Aspetti dietetico nutrizionali della celiachia, del Diabete mellito, delle Dislipidemie e dell’Obesità  

 

FISIOLOGIA, PATOLOGIA, E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA 1: NEONATOLOGIA, 
PEDIATRIA, NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

Pediatria prenatale  

Sviluppo e accrescimento fetale normale 

Sviluppo e accrescimento fetale patologico 

Il neonato  

Fisiologia del neonato: i riflessi  

Difficoltà respiratoria del neonato  

Lesioni cerebrali alla nascita  

Traumi  da parto 

Bambini anormali per peso ed età gestazionale Il bambino pretermine  

Bambini piccoli per età gestazionale (SGA) Bambini grandi per età gestazionale (HGA) Bambini 
post-termine  

Vomito nel neonato Ittero nel neonato  

Incompatibilità di gruppo sanguigno  

Convulsioni neonatale 

 

FISIOLOGIA, PATOLOGIA, E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA: PNEUMOLOGIA 
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ELEMENTI DI SVILUPPO DELL’APPARATO RESPIRATORIO 

Cavità nasali: struttura, mucosa respiratoria, mucosa olfattiva 

Cavità paranasali: seni frontale, mascellare, sfenoidale, cellule etmoidali (tonaca mucosa paranasale) 

Laringe: forma, posizione, rapporti, cartilagini, muscoli 

Trachea e bronchi: forma, decorso, rapporti, struttura 

Polmoni: forma, posizione, rapporti, conformazione interna, struttura, parenchina polmonare 

Pleura viscerale e pleura parietale 

 

ELEMENTI DI FISIOPATOLOGIA DELL’APPARATO RESPIRATORIO 

Cenni di semeiotica dell’apparato respiratorio 

Malattie delle prime vie respiratorie 

Allergia 

Insufficienza respiratoria 

Asma bronchiale 

Bronchiti croniche 

Enfisema cronico ostruttivo 

Polmoniti, pleuriti 

Neoplasie polmonari 

 

PATOLOGIA E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA: GERIATRIA 

La senilità come processo fisiologico e psicologico 
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Caratteristiche della geriatria 

Funzioni neuro-psichiche nel soggetto anziano e approccio dell’osteopata 

Malattie croniche e cenni di azione sul terreno 

Geriatria e alimentazione 

 Approccio clinico nell’anziano con patologia dei vari apparati 

 Approccio clinico nell’anziano con cancro 

 Approccio clinico nell’anziano con Alzheimer 

 Approccio clinico nell’anziano con Parkinson 

 

ELEMENTI DI MEDICINA LEGALE E DEONTOLOGIA 1 
Aspetti medico-legali della professione di osteopata 

La gestione dello studio professionale: 

● Visita, consenso, informazione nei confronti dell’assistito 
● Codice deontologico 
● Il segreto professionale 
● Privacy, dati sensibili e personali 
● L’aggiornamento e la formazione professionale 

Cartella clinica 

 
MATERIE PER LA FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE 

MATERIE DI RICERCA 
 

ELEMENTI DI STATISTICA E METODOLOGIA DELLA RICERCA 1 
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Principi della ricerca e metodologia scientifica in generale e applicazioni in ambito osteopatico 

La dimostrazione scientifica in generale e applicazioni in ambito osteopatico 

Cieco, doppio cieco, placebo 

Efficacia del trattamento 

Elaborazione statistica: 

● Chi quadrato, T di Student 
● Efficacy ed Effectiveness 
● Inferenza, Sample size 
● Intervalli di Confidenza 
● Regressione lineare 
● Sensibilità e specificità 
● Metanalisi 
● Regressione logistica 

Tipi di studio di ricerca 

Studio clinico randomizzato 

EBM 

 
TIROCINIO CLINICO 

MATERIE PROFESSIONALIZZANTI 
 

TIROCINIO CLINICO PRATICO TIROCINIO CLINICO OSSERVAZIONALE 4 
Acquisizione anamnestica da parte dello studente 

Approccio e gestione pratica del paziente 

Fornire allo studente la padronanza della sua materia sia per la diagnosi sia per la terapia osteopatica 
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Svolgimento da parte dello studente di anamnesi, test diagnostici e osteopatici per formulare una corretta 
diagnosi osteopatica e trovare la strategia terapeutica più adatta, garantendo sempre la sicurezza del 
paziente (guidato e supervisionato da tutor) 

 

 
PIANO STUDI ORDINAMENTO TIPO 1 

QUINTO ANNO  
MATERIE GENERALI PER LA FORMAZIONE OSTEOPATICA 

MATERIE DI BASE 
 

ANATOMIA UMANA SISTEMATICA 5 
Descrizione regione toraco-addominale 

Apparato respiratorio 

Introduzione 

Bocca, naso, fosse nasali 

Faringe, laringe, trachea, bronchi 

Polmoni, pleure 

Topografia toraco-polmonare 
  

Apparato cardiaco 

Cuore e grandi vasi 

mediastino e pericardio 
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Sistema endocrino 

Generalità 

Ipofisi, Ipotalamo 

Tiroide 

Paratiroidi 

Surrene 

Pancreas 

 
ELEMENTI DI EMBRIOLOGIA 5 

Sviluppo degli organi toracici, addominali e pelvici: seguito 

L’embriologia secondo Blechschmidt: la base ontogenetica dell’anatomia umana 

 

ELEMENTI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 5 
Anatomia, semeiotica e diagnostica radiografica tradizionale e relativa a RMN, TAC, ECO per il 

riconoscimento di: alterazioni malformative congenite e acquisite, problematiche infiammatorie acute e 
croniche, problematiche di origine traumatica, problematiche del metabolismo in rapporto ad affezioni 

sistemiche e in rapporto a processi accrescitivi benigni e maligni per regioni corporee: 
● Regione toracica 
● Cuore, Mediastino e grossi vasi 
● Apparato Respiratorio (trachea, bronchi, polmoni, pleure, ) 
●  Esofago, Laringe, Faringe 
● Loggia timica 
● Regione pelvica maschile e femminile 
● Apparato escretore (reni, ureteri, vescica, uretra, prostata) 
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● Utero e suoi annessi (ovaie) 
● Ghiandole surrenali 
● Sistema vascolare e linfatico 
 

 

DISCIPLINE OSTEOPATICHE 
MATERIE CARATTERIZZANTI 

 

ANATOMIA TOPOGRAFICA, PALPATORIA, FUNZIONALE 5 
Descrizione toraco-addominale 
 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO MUSCOLO-SCHELETRICO-ARTICOLARE: 
OSTEOPATIA STRUTTURALE 5 

Revisione e approfondimenti clinico-osteopatici 

 

MEDICINA OSTEOPATICA, PRINCIPI, DEONTOLOGIA, RAZIONALE DELL’OMT 5 
La gestione dello studio professionale: 

● Visita, consenso, informazione nei confronti dell’assistito 
● Codice deontologico 
● Il segreto professionale 
● L’aggiornamento e la formazione professionale 

 

Qualifiche giuridiche del medico, dell’osteopata e delle altre professioni sanitarie Problematiche giuridiche 
specifiche delle medicine non convenzionali con particolare riguardo alla pratica dell’osteopata 
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Scheda sanitaria individuale 

I certificati medici 

Le denunce obbligatorie 

Il referto e il rapporto 

Organizzazione del SSN 

Medicina del lavoro 

Il trattamento manipolativo osteopatico (OMT) applicato ai diversi modelli di relazione tra struttura e 
funzione: modello bio-energetico (mantenimento dell’omeostasi, del carico allostatico, dell’equilibrio 
energetico per far fronte ai diversi elementi stresso geni). 

Approccio osteopatico per ottimizzare il processo metabolico e bioenergetico. 

 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO CRANIO-SACRALE 5 
Approccio osteopatico cranio-sacrale in ambito oftalmologico (corso integrato a clinica medica 1) 

Richiami anatomici: 

● orbita 
● periorbita 
● capsula del Tenone 
● muscoli oculari estrinseci 
● globo oculare 

Test di mobilità dell’orbita con contatto a 5 dita 

Test di mobilità del globo oculare 

Tecniche di normalizzazione: 

● V spread suture periorbitarie 
● V spread orbita 
● V spread sutura metopica 
● Tecniche di V Spread globo oculare 
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● Tecniche miotensive globo oculare 
● Lesione intraossea dello sfenoide 
● Fessura sfeno-mascellare 

 

Approccio osteopatico cranio-sacrale in ambito otorinolaringoiatrico (corso integrato a clinica medica 1) 

Richiami anatomici delle cavità nasali, del faringe e della laringe 

Lesioni intraossee del temporale 

Tecnica degli ossicini 

Tecnica della tromba di Eustachio 

Tecnica di drenaggio dei seni nasali e paranasali 

Tecnica di normalizzazione del ganglio pterigopalatino 

Approccio osteopatico cranio-sacrale in ambito pediatrico (corso integrato a clinica medica 2): 

Meccanismi lesionali e tecniche di normalizzazione 

Lesione intraossea sacro 

Lesione intraossea occipite 

 

Approccio osteopatico cranio-sacrale in ambito odontoiatrico (corso integrato a clinica medica 2) 

Richiami anatomici del cavo orale, osso ioide, mandibola 

Tecnica di normalizzazione lesione intraossea del mascellare 

Tecnica di normalizzazione sutura intermascellare 

Tecnica di normalizzazione ligamenti sfeno e stilomandibolare, lig.stiloioideo 

Tecnica di normalizzazione muscolo pterigoideo esterno 

Valutazione funzionale dell’A.T.M. 

Tecnica di riequilibrio fasciale della mandibola  
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Tecnica di rilasciamento del pavimento della bocca 

Trattamento della lingua 

Temporal lift 

 

Approccio osteopatico cranio-sacrale ai nervi cranici 

Test e tecniche di normalizzazione 

 

SINTESI, INTEGRAZIONE, APPROFONDIMENTI E CLINICA OSTEOPATICA 5 
Handling Palpatorio Percettivo generale e visceri addominali e toracici 

Educazione “al sentire delle mani 

Metodologia di approccio visivo, clinico e palpatorio-percettivo del tessuto cutaneo e connettivale 

Sintesi osteopatica strutturale e posturale 

Anatomia topografica, palpatoria e funzionale visceri addominali e toracici 

Approccio in ambito muscolo-scheletrico del bacino e della colonna vertebrale: tecniche “inglesi” e tecniche 
a “leva lunga e corta” 

Approccio in ambito cranio-sacrale: cranio 1, cranio 2, cranio 3, cranio 4 

Approccio in ambito viscerale: viscerale 1 

TECNICHE SUTHERLAND (B.L.T.) 

● Introduzione: i processi terapeutici, condizione efferenziale e afferenziale dell’operatore 
● Il movimento permesso e il movimento presente, esperienza palpatoria, il neutro 
● Metodo funzionale, valutazione palpatoria generale 
● Tecniche BLT sulla colonna cervicale: occipite-c1, strain ligamentosi cervicali, vertebre cervicali 
● Tecniche BLT sull’arto superiore: clavicola (bilaterale; monolaterale), scapola, articolazione gleno-
omerale 
● Gomito, membrana interossea, polso, mano (still; metacarpi; fascia palmare) 
● Tecniche BLT sulla colonna dorsale: posizione seduta, posizione seduta sulle ginocchia dell’operatore 
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● Tecniche BLT sulle coste: coste fluttuanti, coste medie, coste superiori, prima costa 

Sintesi e clinica osteopatica 

 

Handling Palpatorio Percettivo generale 

Educazione “al sentire delle mani 

Metodologia di approccio visivo, clinico e palpatorio-percettivo del tessuto cutaneo e connettivale 

Sintesi osteopatica strutturale e posturale 

Approccio in ambito muscolo-scheletrico del torace e dell’arto inferiore e superiore: tecniche “inglesi“ e 
tecniche a “leva lunga e corta” 

Approccio in ambito viscerale: viscerale 1 e 2 

Approccio in ambito cranio-sacrale: cranio 1, cranio 2, cranio 3, cranio 4, cranio 5 

TECNICHE SUTHERLAND (B.L.T.) 

● Revisione concetti teorici 
● Tecniche BLT sulla colonna lombare: posizione seduta, posizione seduta sulle ginocchia dell’operatore, 
disfunzioni ileo-sacrali 
● Tecniche BLT sul bacino. Sacro in: flessione unilaterale, estensione unilaterale, estensione e flessione 
bilaterale 
● Sacro: approccio anteriore. Bacino: tecnica parallelogramma 
● Tecniche BLT sull’anca 
● Tecniche BLT sul ginocchio. Tecniche BLT sul perone 
● Tecniche BLT sulla caviglia, tibiotarsica, bootjack 
● Tecniche BLT sull’avampiede: chopart, squeeze, spread 

Sintesi e clinica osteopatica 

 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO MIOFASCIALE 4 
L’organizzazione fasciale secondo Willard: l’essere fasciale 
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Trattamento fasciale del Sistema Neurovegetativo 

Sincronizzazione dei punti fulcro del diaframma 

Concetto di memoria di tessuto 

Approccio fasciale alle cicatrici 

La linea Centrale 

Revisione, clinica e sintesi fasciale 

 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO VISCERALE 3: APPARATO CARDIO-
RESPIRATORIO 

Polmoni 

Generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, disfunzioni osteopatiche, 
sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

Pleura 

Connessioni vertebro-pleuriche, costopleuriche, visceropleuriche 

Mediastino anteriore e posteriore 

Test mobilità costale, mobilità polmonare globale, test delle scissure polmonari, test di mobilità dei lobi 
polmonari  

Trattamento delle inserzioni parietali della pleura 

Trattamento delle scissure 

Scollamento viscero-pleurico 

Controllo neurovegetativo 

Cuore 

Generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, disfunzioni osteopatiche, 
sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 
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Pericardio 

Inserzioni parietali e viscerali 

Disfunzioni osteopatiche 

Test delle inserzioni parietali del pericardio: 

Sterno-pericardico inferiore e superiore, vertebro-pericardici, freno-pericardici 

Test di resistenza globale e test specifici 

Trattamento delle inserzioni pericardiche viscerali e parietali 

Controllo neurovegetativo 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO PEDIATRICO 2 
Revisione dei diversi approcci osteopatici 

Revisione dell’approccio craniosacrale in ambito pediatrico 

Revisione delle metodiche fasciali e il loro utilizzo in campo    pediatrico 

Revisione di altre metodiche osteopatiche in ambito pediatrico 

Integrazione delle metodiche osteopatico con la medicina pediatrica 

Valutazione osteopatica e trattamento delle principali problematiche muscolo-scheletriche-articolatorie 

Valutazione osteopatica e trattamento delle principali problematiche viscerali 

Valutazione osteopatica e trattamento delle principali problematiche cranio-sacrali 

 

MATERIE PER LA FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE 
MATERIE AFFINI O INTEGRATIVE 

 
PATOLOGIA MEDICA E CLINICA OSTEOPATICA: NEUROLOGIA 2 

Clinica neurologica e integrazione con l’osteopatia 
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ELEMENTI DI COMUNICAZIONE E DINAMICHE RELAZIONALI 2 
La Programmazione Neuro Linguistica: presupposti e applicazioni nel trattamento osteopatico  

La figura dell’Osteopata nel rapporto terapeutico 

 La gestione dello stato emozionale e psico-fisico dell’Operatore prima, durante e dopo il trattamento 

Rapporto e comunicazione tra Osteopata e Paziente  

Strutture linguistiche e comportamenti che facilitano il processo di guarigione nel Paziente 

 

FISIOLOGIA, PATOLOGIA, E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA: GINECOLOGIA E OSTETRICIA 2 
Malattie della gravidanza: Gestosi, diabete gravidico 

Fisiologia del parto: Definizione e classificazione 

Fattori, fenomeni e cause del parto 

Evoluzione clinica del parto 

Il parto distocico 

Parto in presentazione podalica 

Parto in situazione trasversa (presentazione di spalla) 

Il parto operativo: Il forcipe e la ventosa ostetrica 

Espressione del feto secondo Kristeller 

Secondamento manuale 

Le operazioni ostetriche: Episiotomia ed episiorrafia 

Taglio cesareo; I traumatismi fetali alla nascita 

  

FISIOLOGIA, PATOLOGIA, E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA 2: NEONATOLOGIA, 
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PEDIATRIA, NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

Principi di nutrizione pediatrica: Allattamento, Divezzamento 

Accrescimento e sviluppo fisico  

La curva umana della crescita  

Crescita prenatale  

Crescita nei primi due anni  

Crescita e sviluppo alla pubertà  

Sviluppo psicomotorio e intellettivo - valutazione dello sviluppo  

Principi dello sviluppo  

Riflessi importanti  

La valutazione della maturità del bambino 

Il normale sviluppo del bambino  

La sequenza di sviluppo  

Lo sviluppo alle diverse età  

Lo sviluppo emotivo  

Fattori che influenzano lo sviluppo  

Sviluppo del linguaggio  

Valutazione psicometrica nel bambino in età prescolare e scolare 

Principali malattie infettive 

Malattie allergiche e asma 

 

FISIOLOGIA, PATOLOGIA, E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA: CARDIOLOGIA 
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ELEMENTI DI SVILUPPO DELL’APPARATO CARDIACO  

Visceri mediastinici e vie aeree superiori 

Cuore e pericardio: forma, posizione, rapporti, configurazione interna e struttura 

ELEMENTI DI FISIOPATOLOGIA DELL’APPARATO CARDIACO  

Cenni di semeiotica fisica e strumentale dell’apparato cardiovascolare 

Eventi elettrici del cuore: alterazione della frequenza e del ritmo 

Anamnesi ed esame obiettivo: riconoscere sintomi e segni delle patologie cardiovascolari (dispnea, ortopnea, 
dispnea parossistica notturna, tosse, emottisi, cianosi, dolore toracico, palpitazioni, astenia, sincope, edemi) 

Semeiotica cardiaca (ispezione, palpazione, percussione, auscultazione) 

Vizi valvolari 

Cardiopatia ischemica 

Infarto del miocardio 

Scompenso cardiaco 

Cuore polmonare 

Pericarditi, endocarditi, miocarditi 

Ipertensione arteriosa 

Arteriosclerosi e altre malattie delle arterie  

Angina pectoris, Miocardiopatia 

Il fonendoscopio e l’ascoltazione dei toni cardiaci 

Esami di laboratorio, elettrocardiogramma, ecocardiografia, ECG sotto sforzo, scintigrafia miocardica, 
coronarografia. 
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Ciclo cardiaco: sistole, diastole e toni cardiaci 

 

FISIOLOGIA, PATOLOGIA, E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA: OCULISTICA 

Cenni di anatomia dell’occhio: i muscoli oculari 

Fisiologia della visione: formazione dell’immagine, rifrazione 

Reazione fotochimica 

Accomodazione, convergenza, strabismo e movimenti oculari 

Deviazioni oculari: Eteroforie, Patologia orbitaria 

Aspetti oftalmologici generali 

Visus 

Semeiotica generale dell’orbita 

Patologia e semeiotica del bulbo e delle strutture oculari 

Patologia e semeiotica dell’apparato lacrimale 

Glaucoma 

Maculopatia 

Anomalia del sistema refrattivo: Miopia, Ipermetropia, Astigmatismo, Presbiopia 

 

FISIOLOGIA, PATOLOGIA, E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA: ORL 

Cenni di semeiotica in Otorinolaringoiatria: audiometria e impedenziometria 
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Cenni di semeiotica clinica e strumentale in ORL 

Patologie dell’apparato vestibolare 

Patologia dell’orecchio esterno: ostruzioni, processi infiammatori, tumori  

Patologia dell’orecchio medio: stenosi tubariche, otiti medie acute e croniche, tumori 

Patologia dell’orecchio interno: sordità, acufeni  

Patologie dell’apparato vestibolare: vertigini oggettive, soggettive, vertigine parossistica benigna 

Paralisi del nervo faciale  

 Funzione olfattiva 

Patologia del naso: riniti acute e croniche, tumori  

Patologia dei seni paranasali: sinusiti acute e croniche, tumori  

Epistassi 

Patologia laringea e faringea: faringo-tonsilliti acute, tonsilliti croniche, cenni sulle neoplasie del cavo orale, 
della faringe e ipofaringe; disgeusie, scialoadeniti acute e croniche, scialolitiasi, scialodenosi 

Cenni patologici delle ghiandole salivari 

Laringiti acute e croniche 

Paralisi laringee 

Cenni sulle neoplasie del laringe.  

Anomalie della deglutizione 

Cenni sulle patologie foniatriche 

 

PATOLOGIA E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA: ONCOLOGIA 

Introduzione e definizione di oncologia 

Concetto di metastasi, oncogeni, epidemiologia delle neoplasie, sindromi paraneoplastiche 

Classificazione delle neoplasie 
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Manifestazioni endocrine dei tumori, effetti non metastatici delle neoplasie sul sistema nervoso, 

Manifestazioni cutanee delle neoplasie 

 Epidemiologia delle neoplasie: cenni  

Sindromi paraneoplastiche 

Oncologia pediatrica 

Cenni sui principi di terapia delle neoplasie 

 

PATOLOGIA E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA: ODONTOIATRIA, ORTODONZIA E 

APPARATO STOMATOGNATICO 

Linguaggio comune osteopata-odontoiatria 

Homunculus: importanza della rappresentazione della bocca sulla corteccia cerebrale 

Anatomia e funzione dei denti 

Classificazione numerazione e anomalie dei denti: denti decidui; denti permanenti; epoca di eruzione dei denti 

decidui; epoca di eruzione dei denti permanenti; formule dentarie; la ritenzione dentaria; agenesie dentarie; 

anomalie dentarie; disodontiasi del terzo molare 

Principi di occlusione 

Le classi dentarie 

Movimenti di lateralità: la guida canina e possibili interferenze 

Movimenti di protrusione: la guida incisiva e possibili interferenze 

Il morso aperto: cause e conseguenze 

Il morso coperto: cause e conseguenze 

Il cross, mono e bilaterale, cause e conseguenze 
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La deglutizione: tipica; atipica; correlazioni osteopatiche; principi di mio funzionale, la lingua 

Le parodontopatie: Cenni di anatomia del parodonto 

La placca ed il tartaro 

Segni clinici e radiografici della lesione parodontale 

Classificazione delle parodontopatie 

Patologia dentale: carie, paradentosi 

L’articolazione temporo-mandibolare (ATM): 

Anatomia; fisiologia; patologie; biomeccanica 

Correlazioni con la postura; correlazioni con le disfunzioni cranio-cervicali; correlazioni con la dinamica 

cranica 

Terapia delle disfunzioni dell’ATM: il byte; le placche di svincolo; il rieliquibratore occlusale; trattamenti 

osteopatici 

Cenni di protesi: la protesi fissa; la protesi rimovibile; la protesi su impianti; 

Cenni di ortodonzia e di implantologia 

Anatomia del trigemino 

Bruxismo 

 

FISIOLOGIA, PATOLOGIA, E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA : FONIATRIA E LOGOPEDIA 
Nozioni base di foniatria 

Cenni sull’esame foniatrico nel bambino e nell’adulto 

Loggia anteriore del collo: funzioni di osso ioide, laringe, faringe, lingua e mandibola 
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Principali Patologie foniatriche: Sofferenze vocali: disfonie funzionali e disfonie strutturali 

Cenni su Esiti chirurgici 

Apnee e dispnee notturne: disturbi del sonno 

Disturbi della deglutizione: disfagie neurologiche e post-traumatiche 
La lingua: embriogenesi; neurofisiologia; ontogenesi e morfogenesi dalla fase pre-natale all’età  
adulta 

Ruolo delle funzioni: suzione; deglutizione; masticazione e respirazione 

Biomeccanica laringea 

La fisiologia della voce: Istologia delle corde vocali; La vibrazione delle corde e il suono fondamentale; le 
armoniche e la risonanza; nozioni di registro vocale; le patologie vocali; Bilancio vocale; la chirurgia laringea 

Equilibrio respiratorio  

Nozioni base di logopedia 

Semeiotica linguale e della masticazione 

Terapia miofunzionale 

Postura linguale e labiale 

Normalizzazione della respirazione nasale mediante risveglio propriocettivo e dilatatore nasale 

La doccia nasale 

 

OSTEOPATIA E POSTUROLOGIA CLINICA MULTIDISCILINARE 

Anatomia funzionale e biomeccanica del sistema posturale 

Anatomia funzionale e Neurofisiologia dei sistemi di controllo posturale (sistema di controllo vestibolare, 

sistema di controllo visuo-oculomotore, sistema propriocettivo) 

Integrazione sensitivo motoria 
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Cenni storici di Posturologia 

Postura e catene muscolari 

Analisi posturale alla Verticale di Barrè sui piani dorsale, frontale e sagittale 

Esame al podoscopio 

Test posturali: test degli indici, test oculari, test dei rotatori, test di Fukuda, indagine vestibolare 

Rapporti sistema occlusale e Postura (cenni di anatomofisiologia ATM, le classi occlusali) 

Catene disfunzionali (compensi da problematiche di tipo viscerale) 

Assi di John Little John 

Relazione diaframma-postura 

Catene disfunzionali (compensi da problematiche somato-emozionali) 

Analisi interdisciplinare delle strategie individuali di controllo posturale e delle gerarchie delle patologie e 

delle disfunzioni 

Trattamento delle sindromi posturali: principi di terapia e riabilitazione (Bite, plantari, terapia manuale 

 

ELEMENTI DI MEDICINA LEGALE E DEONTOLOGIA 2 
Richiami di medicina legale e deontologia 1 

Qualifiche giuridiche del medico, dell’osteopata e delle altre professioni sanitarie 
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Problematiche giuridiche specifiche delle medicine non convenzionali con particolare riguardo alla pratica 
dell’osteopata 

Scheda sanitaria individuale 

I certificati medici 

Le denunce obbligatorie 

Il referto e il rapporto 

Organizzazione del SSN 

Medicina del lavoro 

 
MATERIE PER LA FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE 

MATERIE DI RICERCA 
ELEMENTI DI STATISTICA E METODOLOGIA DELLA RICERCA 2 

Lettura critica di un articolo scientifico 

Articolo scientifico: etica e conflitto di interessi 

Systematic review 

Principi di base della ricerca bibliografica con particolare riferimento al Medline: come progettare la ricerca 

Operatori Booleani di ricerca (quali sono e come usarli) 

Come è strutturato un record Medline 

Qualificatori di campi, descrittori (MeSH), sottovoci (subheading), tesauro... 

I servizi di PubMed 

Strategie di ricerca (limits, history, preview/index, related articles...) 

Diverse tipologie di tesi: sperimentale e compilativa 

Quaderno di ricerca: struttura e scopo 
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Classificazione delle pubblicazioni scientifiche (recensione, editoriale, rassegna, articolo originale, caso 
clinico...) 

Impact factor  

 

PROGETTO DI RICERCA E TESI 

Organizzazione del lavoro di tesi e suggerimento per la scrittura: 

● Titolo 
● Abstract 
● Introduzione 
● Materiali, pazienti e metodi 
● Risultati 
● Discussione 
● Bibliografia (Harvard style e Vancouver style) 
● Tabelle, grafici ed immagini 
 

 

TIROCINIO CLINICO 
MATERIE PROFESSIONALIZZANTI 

 

TIROCINIO CLINICO OSSERVAZIONALE 5 
Acquisizione anamnestica da parte dello studente 

Approccio e gestione pratica del paziente 

Miglioramento dell’elaborazione diagnostica permettendo allo studente di continuare ad acquisire maggior 
padronanza nella sua professione, tanto in materia diagnostica, formulando una diagnosi funzionale 
osteopatica e trovare la strategia terapeutica osteopatica più adatta per la totale sicurezza del paziente 
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ORDINAMENTO TIPO 2 PART-TIME 

ORE e CFU 
Il percorso di studio prevede un totale di: 

✓ 256 ore annue di lezioni frontali 

✓ pari a 2280 ore per l’intera formazione 

✓ fino a 1000 ore di tirocinio clinico 

✓ 250 ore di preparazione tesi 

✓ corrispondenti a 156 crediti formativi universitari (CFU)  

REQUISITI DI AMMISSIONE 
L’Ordinamento Tipo 2 è riservato ai soli professionisti indicati nell’elenco che segue in possesso di almeno 
uno dei seguenti titoli di studio. Prima dell’iscrizione sarà valutata la validità del diploma in possesso da parte 
della Commissione Didattica dell’ISTITUTO OSTEOPATICO FULCRO: 

✓ Laurea in Medicina e Chirurgia od iscritti al 4° anno della Facoltà di Medicina, salvo l’obbligo di 
conseguire la laurea come requisito propedeutico necessario per poter iscriversi all’esame finale per 
il conseguimento del D.O. (Diploma di Osteopatia) 

✓ Laurea sanitaria di 1° livello, o titoli sanitari equipollenti o iscritti al corso di laurea salvo l’obbligo di 
conseguire la laurea come requisito necessario per poter iscriversi all’esame finale per il 
conseguimento del D.O. (Diploma di Osteopatia) 

✓ Laurea in Odontoiatria 

✓ Laurea in Fisioterapia o titolo equipollente (Terapisti della riabilitazione, Fisiokinesiterapisti) in 
possesso del Diploma di Scuola Media Superiore 

✓ Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva (o titolo equipollente conseguito con 

mailto:info@osteopatiafulcro.it
http://www.osteopatiafulcro.it/


 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 

IN OSTEOPATIA  

Rev. 9 del 11/11/2022 

 

264 

FULCRO SRL  
Sede legale: Via Sordello 11/A 31046 Oderzo (TV) 

Sede operativa: c/o Centro Servizi Villa delle Magnolie Via Giovanni XXIII, 7  31050 Monastier (TV) 
Tel. +39 391 4560233  Mail: info@osteopatiafulcro.it   Sito: www.osteopatiafulcro.it CF: 05042160266   PI: 05042160266 

la normativa precedente) 

✓ Laurea in Terapia Occupazionale (o titolo equipollente conseguito con la normativa precedente) 

✓ Laurea in Scienze Infermieristiche 

✓ Laurea in Podologia 

✓ Laurea in Ostetricia 

✓ Massofisioterapisti che abbiano ottenuto l’equipollenza 

ATTIVITA’ DIDATTICO-FORMATIVE 
Le attività didattico-formative e professionalizzanti sono suddivise in: 

✓ Corso Magistrale o Lezione ex cathedra: lezione frontale riguardante specifici argomenti tenute da 
docenti inseriti nel contesto universitario, ospedaliero e da professionisti osteopati, eventualmente 
assistiti nelle ore di pratica da assistenti; 

✓ Lavoro Pratico Formativo: insegnamento della pratica osteopatica, con apprendimento dei tests e 
delle tecniche da utilizzare sui diversi distretti corporei con lo scopo di acquisire le conoscenze 
riguardo alla metodologia diagnostica, alla valutazione e all’interpretazione della patologia funzionale 
osteopatica; 

✓ Attività Didattica Tutoriale: forma di didattica indirizzata in seduta plenaria o a un piccolo gruppo di 
studenti, effettuata da docenti tutor. Il tutor viene individuato nel docente della materia 
caratterizzante l’anno in corso; 

✓ Tirocinio Clinico-Osteopatico Ospedaliero: avviamento al trattamento diretto e alla gestione del 
paziente all’interno della clinica dell’istituto, seguito e monitorato da docenti tutor qualificati; 

✓ Tirocinio Osteopatico Personale (Attività Formativa Professionalizzante): attività pratiche di tipo 
clinico, compiute con autonomia tecnico-professionale (da primo operatore) sotto la guida di 
osteopati tutor per il raggiungimento di un’autonomia professionale; 

✓ Lavoro personale: lavoro indipendente e autonomo (a carico dello studente) di studio teorico e di 
esercitazioni pratiche; 
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SEMINARI 
Il corso si sviluppa in 8 seminari (Ordinamento Tipo 2 Part Time), per complessivi 32 giorni di lezione per anno 
accademico (da ottobre a giugno dell’anno solare successivo), che si svolgono secondo un calendario 
prestabilito; ogni seminario comprende 4 giorni di lezione consecutivi (dal giovedì alla domenica), con 8 ore 
di lezione al giorno con il seguente orario: 

 Giovedì    8,30 > 10,20 – 10,30 > 12,30 – 14,00 > 15,50 – 16,00 > 18,00 

 Venerdì   8,30 > 10,20 – 10,30 > 12,30 – 14,00 > 15,50 – 16,00 > 18,00 

 Sabato   8,30 > 10,20 – 10,30 > 12,30 – 14,00 > 15,50 – 16,00 > 18,00 

 Domenica   8,30 > 10,20 – 10,30 > 12,30 – 14,00 > 15,50 – 16,00 > 18,00 

 

FREQUENZA  
Sussiste l’obbligo di frequenza per almeno il 80% delle lezioni. Assenze maggiori non consentono l’iscrizione 
all’anno successivo fatto salvo casi eccezionali valutati dalla commissione didattica. 

Non sono ammesse assenze superiori al 20% del monte ore complessivo assegnato a: 

7. Materie caratterizzanti le discipline osteopatiche 

8. Neurologia e neurofisiologia 

9. Diagnostica per immagini 

10. Fisiologia, patologia e clinica medico osteopatica in ortopedia e traumatologia 

11. Psicologia generale e sociologia 

12. Fisiologia, patologia e clinica medico osteopatica in gastroenterologia 

In caso di superamento di tale limite lo studente non potrà iscriversi all’anno successivo. 

Per tutte le altre materie, l’assenza superiore al 20% non consentirà la partecipazione alla Borsa di Studio. 
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Il piano di studi prevede lezioni suddivise tra parte pratica e teorica. 

ESAMI 
Per ogni anno di corso sono previsti gli esami teorico-pratici (prove orali, prove scritte e prove pratiche a 
seconda della materia d’insegnamento) relativi alle materie dell’anno in corso secondo un calendario stabilito 
dalla Commissione Didattica, da sostenere in: 

✓ Due sessioni di appelli ufficiali, durante le quali è possibile sostenere tutti gli esami dei corsi terminati 
nell’anno scolastico in essere e gli esami non superati o non sostenuti negli appelli precedenti; 

✓ Due sessioni di Pre-appelli dove è possibile sostenere anticipatamente gli esami dei corsi appena 
terminati dell’anno scolastico in corso a discrezione della commissione didattica; 

✓ Appelli straordinari saranno stabiliti a discrezione della commissione didattica secondo  le modalità 
previste nel regolamento 

Gli esami sono effettuati di fronte a commissioni interne. 

La votazione si esprime in trentesimi. L’esame si considera superato con votazione di almeno 18/30. Qualora 
il voto sia dato da una prova scritta e una prova orale, esso equivale alla media aritmetica delle due prove 
arrotondata per eccesso. 

Al fine di evitare plagio e/o pratiche scorrette, gli esami scritti possono essere somministrati con  due o più 
test diversi con eventuale randomizzazione delle domande. 

Non saranno concessi supporti cartacei o digitali durante lo svolgimento delle prove (se non per gli studenti 
con bisogni speciali già individuati con certificazione). 

Lo studente che verrà sorpreso a svolgere pratiche scorrette sarà allontanato dalla prova d’esame che verrà 
invalidata. 

Per evitare il possibile plagio delle tesi, la direzione didattica si riserva di controllare le stesse attraverso i 
principali motori di ricerca web (controllo parole chiave e titolo).  

Alla fine del quinto anno oltre agli esami interni alla scuola e a 2 prove cliniche professionalizzanti su pazienti 
(una prova verrà sostenuta di fronte a una commissione interna alla scuola e una prova di fronte a una 
commissione  composta anche da membri esterni) è prevista la realizzazione e la discussione di una tesi 
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conclusiva. 

Per l’ammissione alle prove cliniche professionalizzanti, lo studente dovrà essere in regola con tutti gli esami 
previsti nel piano di studi e aver completato il tirocinio osservazionale e pratico clinico con esito positivo 
(1000 ore e 50 prime visite). 

Ogni studente è in possesso di un libretto cartaceo sul quale saranno registrati gli esami sostenuti e la 
relativa valutazione. Gli stessi dati saranno registrati anche dall’istituto attraverso appositi moduli cartacei. 

 

 

PASSAGGIO ALL’ANNO SUCCESSIVO 
Lo studente deve aver sostenuto tutti gli esami obbligatori entro la sessione annuale che termina a ottobre 
e che sono: 

7. Materie caratterizzanti le discipline osteopatiche 

8. Neurologia e neurofisiologia 

9. Diagnostica per immagini 

10. Fisiologia, patologia e clinica medico osteopatica in ortopedia e traumatologia 

11. Psicologia generale e sociologia 

12. Fisiologia, patologia e clinica medico osteopatica in gastroenterologia 

Lo studente deve aver effettuato almeno il 50% delle ore di tirocinio previste per l’anno in corso con 
valutazione positiva. 
Deve essere in regola con gli obblighi di frequenza. 
Lo studente che non è stato ammesso all’anno successivo di corso, dovrà ripetere l’anno di formazione  
iscrivendosi come “fuori corso” e avrà l’obbligo di frequenza per almeno il 70% delle ore delle materie con 
esito insufficiente e l’obbligo di frequenza per almeno il 50% delle materie caratterizzanti le discipline 
osteopatiche e sostenere successivamente gli esami mancanti per iscriversi all’anno successivo. 
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TIROCINIO 
Il tirocinio pratico è svolto in orario extra-scolastico presso la Casa di Cura Giovanni XXIII, presso strutture 
accreditate dalla Scuola e/o presso studi professionali di osteopati scelti dagli studenti dopo valutazione 
della commissione didattica della scuola stessa. Il tirocinio guidato da docenti tutor è diviso in: 

● 1000 ore così suddivise: 
o 1° anno tirocinio osservazionale: 50 ore, obbligatorie 25 ore per l’iscrizione all’anno 

successivo, di cui 10 presso l’Istituto Osteopatico Fulcro. 
o 2° anno tirocinio osservazionale: 100 ore, obbligatorie 50 ore per l’iscrizione all’anno 

successivo, di cui 20 presso l’Istituto Osteopatico Fulcro. 
o 3° anno tirocinio osservazionale-pratico: 200 ore, obbligatorie 100 ore per l’iscrizione all’anno 

successivo, di cui 30 presso l’Istituto Osteopatico Fulcro. 
o 4° anno tirocinio pratico-clinico: 300 ore, obbligatorie 150 ore per l’iscrizione all’anno 

successivo, di cui 40 presso l’Istituto Osteopatico Fulcro. 
o 5° anno tirocinio pratico-clinico: 350 ore, di cui 50 obbligatorie presso l’Istituto Osteopatico 

Fulcro e indispensabile aver completato totalmente il monte ore di tirocinio (1000 ore) per 
poter accedere all’esame clinico finale per il conseguimento del D.O. 

 
 

● 500 ore sono fornite ed effettuate all’interno dell’istituto 
 

● sono conteggiate 200 ore di autoformazione all’interno delle 1000 ore complessive che verranno 
calcolate in modalità: 1 ora di autoformazione ogni 3 ore di tirocinio effettuato 

● Il tirocinio prevede inoltre l’obbligo di effettuare almeno 50 prime visite con compilazione per ogni 
paziente di una cartella clinica e redigere un elaborato che dovrà esplicitare in modo esaustivo e 
dettagliato quanto riportato nella cartella clinica, descrivendo anamnesi, test di diagnosi 
differenziale, test osteopatici, disfunzione somatica primaria relativa al motivo del consulto, 
descrizione del progetto terapeutico, con relativo razionale osteopatico. 

mailto:info@osteopatiafulcro.it
http://www.osteopatiafulcro.it/


 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 

IN OSTEOPATIA  

Rev. 9 del 11/11/2022 

 

269 

FULCRO SRL  
Sede legale: Via Sordello 11/A 31046 Oderzo (TV) 

Sede operativa: c/o Centro Servizi Villa delle Magnolie Via Giovanni XXIII, 7  31050 Monastier (TV) 
Tel. +39 391 4560233  Mail: info@osteopatiafulcro.it   Sito: www.osteopatiafulcro.it CF: 05042160266   PI: 05042160266 

Altresì dovranno essere descritti, sempre con la logica del razionale osteopatico, i trattamenti 
effettuati, i test finali e i risultati ottenuti. 

 

 
TIROCINIO IN CLINICA OSPEDALIERA 

● 3 studenti in tirocinio osservazionale ospedaliero da eseguirsi presso: 
o Servizio di Medicina Fisica e Riabilitativa 
o Servizio di Radiologia 
o Reparto di Ortopedia 

 
Il tirocinio ospedaliero è di tipo osservazionale e si tiene il giovedì mattina dalle 8,30 alle 12,30 presso la 
clinica Giovanni XXIII di Monastier di Treviso (TV) nei reparti sopra indicati. Gli studenti vengono accompagnati 
dal tutor presso gli ambulatori o il servizio e vengono affidati al responsabile del servizio che li guida durante 
le visite giornaliere.  
Nel reparto di ortopedia: il tirocinante segue le normali attività ospedaliere svolte dal personale di turno e 
segue il giro medici e medicazioni della giornata. 
Nel servizio di medicina fisica e riabilitativa: il tirocinante segue le normali attività ospedaliere svolte dal 
personale di turno, assiste alle attività riabilitative dei fisioterapisti presenti, le valutazioni fisioterapiche e 
fisiatriche e assiste al processo di progettazione del piano terapeutico. 
Nel servizio di radiologia: il tirocinante segue le attività dei tecnici di radiologia nell’esplicamento delle 
procedure diagnostiche, segue l’attività di refertazione da parte del personale medico. 
 
TIROCINIO OSTEOPATICO IN ISTITUTO 

● 2 studi professionali di tirocinio per esecuzione seduta plenaria:  
o 20 studenti osservatori massimo 
o 3 studenti operatori (studenti del 3°-4°-5° anno) 
o 1 tutor osteopata 

● 2 studi professionali di tirocinio per esecuzione seduta  ridotta: 
o 3 studenti osservatori massimo 
o 1 tutor osteopata operatore 

● 1 studio professionale di tirocinio pediatrico 
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o 2 studenti massimo  
o 1 tutor osteopata operatore 

 
Il tirocinio clinico si svolge presso gli ambulatori dell’Istituto il giovedi e venerdi pomeriggio dalle 14.00 alle 
18.000 sotto supervisione di un tutor osteopata per classe di studio.  
Il paziente viene preso in carico direttamente dallo studente (studente 3°-4°-5° anno) che dopo la 
compilazione dei moduli della privacy e del consenso informato al trattamento, effettua:  

● anamnesi osteopatica con compilazione relativa cartella clinica; 
● valutazione osteopatica; 
● progettazione programma terapeutico in base alla diagnosi osteopatica effettuata; 
● trattamento osteopatico; 
● realizzazione elaborato sulla presa in carico del paziente da produrre in ore di autoformazione valida 

come ore di tirocinio. Tale elaborato viene presentato ai colleghi studenti in occasione del successivo 
trattamento come presentazione del caso clinico. 

 
TIROCINIO OSTEOPATICO INDIVIDUALE PRESSO STUDI PRIVATI 
Da effettuarsi da parte di ogni singolo studente presso gli studi dei docenti osteopati messi a disposizione 
dall’Istituto, o presso altri studi di osteopati professionisti previa accettazione da parte della Direzione 
Didattica 
Lo studente può svolgere tirocinio presso lo studio privato di un osteopata che diventerà tutor di riferimento. 
Lo studente deve consegnare alla scuola curriculum vitae del tutor e l’Istituto controllerà che il professionista 
risponda ai criteri di formazione adeguati. In caso positivo sarà concesso il via libera all’attività di tirocinio 
dopo la compilazione e sottoscrizione della convenzione di tirocinio che dovrà essere sottoscritta da Tutor, 
Studente ed Istituto. 
 
 
A ogni studente sarà consegnata una cartella clinica standard da utilizzare durante le “prime valutazioni 
osteopatiche” 
 
A ogni studente sarà consegnato il “foglio valutazione tirocinio” che dovrà essere debitamente compilato 
da parte del docente tutor o dall’osteopata professionista a fine di ogni  anno in merito a: 
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● totale monte ore di attività svolta 
● tipo di attività svolta (osservazionale, prima valutazione osteopatica, lavoro terapeutico) 
● valutazione dell’attività svolta (idoneo/non idoneo)  
● validazione tramite timbro e firma del professionista o del tutor 

 
Ogni studente è in possesso di un libretto cartaceo sul quale saranno registrate le ore di tirocinio la relativa 
valutazione di idoneità  e sarà compito del tutor docente osteopata o dell’osteopata professionista apporre 
la propria firma e timbro sul libretto personale dello studente. 
 
Sarà facoltà della Direzione Didattica dell’Istituto valutare eventuali non idoneità per convalidare l’iscrizione 
e la frequenza dello studente all’anno successivo. 

 

 

PIANO STUDI GENERALE 
Il programma didattico è costantemente aggiornato ed è suscettibile di cambiamenti in relazione alle 
direttive dell’OMS e dalle eventuali nuove disposizioni a livello nazionale e internazionale, oltre al parere della 
Commissione Didattica della scuola. 

Ecco l’elenco delle attività formative indispensabili per conseguire il diploma di osteopata 
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ORIENTAMENTO PROGRAMMI 
PROGRAMMA 1° ANNO: ORIENTAMENTO-FONDAMENTALE 

Sono studiati i concetti fondamentali attinenti alla storia, la filosofia, i principi, l’approccio metodologico 
osteopatico e il suo razionale. 
Si forniscono le conoscenze basilari di anatomia descrittiva e topografica, di fisiologia umana e di 
biomeccanica articolare riguardanti bacino, articolazione coxo-femorale e arto inferiore. 
S’inizia lo studio e il contemporaneo allenamento propedeutico palpatorio (ascolto) del sistema cranio-
sacrale. 
Specifica attenzione è posta all’Handling Palpatorio Percettivo, imparando la metodologia di approccio visivo, 
clinico e palpatorio-percettivo dei vari tessuti (muscolari, fasciali, cutanei) dei distretti esaminati che sarà poi 
sviluppata nel corso dei sei anni. 
Gli studenti sono condotti dai docenti delle specifiche discipline insegnate all’acquisizione delle metodologie 
di trattamento manuale delle disfunzioni osteopatiche, con l’esecuzione di test e tecniche. 
Il corso prevede esercitazioni pratiche riguardo alla valutazione dei movimenti articolari e lo studio della 
postura. 
Particolare attenzione è rivolta alle materie mediche, in particolar modo riguardanti la radiologia, l’ortopedia 
e la neurofisiologia per una corretta comprensione delle metodiche di diagnosi differenziale. 
Si comincia il tirocinio osservazionale, sia in ambiente ospedaliero, sia in clinica osteopatica. 
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PROGRAMMA 2° ANNO: FONDAMENTALE-BASE 

In continuità con il lavoro del 1° anno sono programmate sistematiche revisioni riguardo le conoscenze 
teorico-pratiche, le metodiche di handling palpatorio percettivo, l’analisi funzionale e il trattamento 
osteopatico delle diverse disfunzioni. 

Lo studio anatomico, fisiologico e biomeccanico, le discipline mediche e l’orientamento metodologico 
osteopatico svolti in precedenza sono ulteriormente sviluppati. 

Sono studiati le metodiche di valutazione e il trattamento osteopatico di nuove regioni: rachide dorsale, 
lombare e gabbia toracica. 

S’introducono nuovi approcci funzionali osteopatici studiando il sistema mio-fasciale. Mediante esercitazioni 
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pratiche, con esecuzione diretta da parte dei partecipanti guidati dai docenti, s’impara a percepire il ritmo e il 
movimento, fisiologico e patologico, della fascia. 

E’ verificato costantemente il livello di preparazione dello studente. 

S’inizia ad apprendere il concetto operatore-paziente attraverso lo studio delle dinamiche psicologiche di 
comunicazione. 

Sono fornite le nozioni di primo soccorso, fondamentali in caso di emergenza. 

Si continua il tirocinio osservazionale. 
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PROGRAMMA 3° ANNO: BASE-AVANZATO 

È ultimato l’approccio osteopatico strutturale con l’analisi del rachide cervicale e dell’arto superiore. 

Si studiano le disfunzioni del sistema cranio-sacrale completando le nozioni teoriche nel loro significato 
primario e allenando ulteriormente le mani alla pratica palpatoria. 

S’integra il TGO (Trattamento Generale Osteopatico) con tecniche manipolative più avanzate. 

Il terzo anno si conclude sostenendo un esame finale teorico-pratico generale (necessario per accedere al 
biennio successivo), verificando il livello di preparazione dello studente sul lavoro svolto nei livelli 
fondamentale, base e avanzato. 

Lo studente dovrà dimostrare di possedere una buona conoscenza anatomo-funzionale del sistema 
muscolo-scheletrico-articolare, avere appropriate conoscenze mediche per una corretta diagnosi 
differenziale osteopatica e avere familiarità con i principali test di valutazione, le metodiche e le tecniche 
basilari di approccio manuale osteopatico, oltre a dimostrare un buon rapporto empatico-terapeutico con il 
paziente.  

Si deve dimostrare inoltre di possedere una buona conoscenza della legislazione in vigore e delle norme 
deontologiche proprie della professione osteopatica. 

S’introduce l'approccio osteopatico viscerale e si studiano le influenze viscero-somatiche relative all’addome 
in generale. 

Si studia la fisiopatologia medica dell’apparato gastro-enterico per una corretta diagnosi differenziale e 
capire le problematiche di pertinenza osteopatica. 

Da quest’anno, fino a conclusione del percorso formativo, il programma di studi prevede l’approccio 
osteopatico alla clinica medica per ogni singola specialità. 

Comincia il tirocinio pratico-clinico: eseguito sempre in ambiente ospedaliero e in clinica osteopatica, sono 
approfonditi nella pratica i criteri e il percorso metodologico osteopatico, con successiva proposta di una 
precisa e opportuna strategia di trattamento. L’allievo è sempre guidato da docenti tutors. 
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PROGRAMMA 4° ANNO: AVANZATO-ESPERENZIALE 

La capacità manuale e l’handling palpatorio percettivo sono affinati, proponendo ulteriori tecniche strutturali 
di trattamento manipolativo osteopatico così da perfezionare le tecniche elementari apprese nei primi tre 
livelli. 

S’inizia a fare profonda esperienza sul significato di “essere operatori”. 

Il tirocinio clinico diviene pratico-esperenziale su paziente: guidati da docenti tutors attraverso precisi esami 
funzionali, sono approfonditi nella pratica i criteri e il percorso metodologico osteopatico, con successiva 
proposta di una precisa e opportuna strategia di trattamento. 

L’approccio viscerale è perfezionato con lo studio dell’apparato cardio-respiratorio e delle influenze 
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funzionali, algiche e posturali. Si completano le conoscenze viscerali di base. 

Il programma di studi prevede l’approccio alla clinica medica in ambito pneumologico, cardiologico ed 
endocrinologico. 

Sono introdotti nuovi corsi: farmacologia, scienza della nutrizione e di medicina legale. 

Si comincia l’approccio osteopatico in ambito neonatale e pediatrico. 

Si continua lo studio delle dinamiche psicologiche e di comunicazione. 

Si approfondisce lo studio della metodologia della ricerca per iniziare a redigere il progetto di tesi. 

Il tirocinio clinico pratico-esperenziale su paziente continua e assume un ruolo fondamentale e altamente 
professionalizzante. Sono previste sessioni cliniche (comprese prime valutazioni) che prevedono la 
discussione di problemi e casi d’interesse osteopatico in seduta plenaria o in piccoli gruppi. 
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PROGRAMMA 5° ANNO: ESPERENZIALE-CLINICO SPECIALISTICO 

L’approccio viscerale è perfezionato con lo studio dell’apparato uro-genitale e con ulteriori approfondimenti 
riguardo al sistema viscerale in generale. 

La clinica osteopatica e medica si conclude con l’approccio in ambito odontoiatrico, ostetrico-ginecologico, 
neonatale-pediatrico, oculistico e ORL. 

Sono previsti corsi monotematici, tenuti da professionisti, attinenti argomenti clinici specifici, per integrare 
e migliorare le conoscenze acquisite riguardo alla clinica medica. 

Si pone l’accento all’approccio metodologico, alla padronanza dei test di valutazione, delle indicazioni e 
controindicazioni all’applicazione delle tecniche manuali, sempre con attenzione all’etica, alla deontologia 
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professionale e alla giurisprudenza. 

Il tirocinio clinico prevede la presentazione, lo studio e la discussione di casi clinici, (in seduta plenaria o 
attraverso l’attività a piccoli gruppi, sempre guidati da insegnanti tutors) con l’obiettivo di inserire le 
conoscenze mediche di base con i principi e la pratica osteopatica, con valutazioni integrate medico-
osteopatiche. 

La preparazione acquisita dal singolo studente è verificata attraverso momenti formativi teorico-pratici di 
ripasso delle materie sin qui studiate per una verifica costante dell’apprendimento. 

Termina il tirocinio clinico-osteopatico, fattore fondamentale e necessario per affrontare l’Esame Clinico 
Finale per il rilascio del Diploma di Osteopata. 

Come atto conclusivo del percorso formativo si realizza e si discute la tesi. 
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PIANO STUDI ORDINAMENTO TIPO 2 
PRIMO ANNO  

MATERIE GENERALI PER LA FORMAZIONE OSTEOPATICA 
MATERIE DI BASE 

ELEMENTI DI DERMATOLOGIA 

mailto:info@osteopatiafulcro.it
http://www.osteopatiafulcro.it/


 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 

IN OSTEOPATIA  

Rev. 9 del 11/11/2022 

 

282 

FULCRO SRL  
Sede legale: Via Sordello 11/A 31046 Oderzo (TV) 

Sede operativa: c/o Centro Servizi Villa delle Magnolie Via Giovanni XXIII, 7  31050 Monastier (TV) 
Tel. +39 391 4560233  Mail: info@osteopatiafulcro.it   Sito: www.osteopatiafulcro.it CF: 05042160266   PI: 05042160266 

Anatomofisiologia della cute e delle mucose visibili e degli annessi cutanei 

Principi di istopatologia cutanea 

Diagnosi clinica e strumentale 

La visita dermatologica 

Le lesioni elementari 

Comuni affezioni dermatologiche 

Valutazione del colore cutaneo come guida alla diagnosi dermatologica 

Principali patologie dermatologiche con riferimento alla topografia 

Principi di terapia medica e farmacologica in dermatologia 

 

ANATOMIA UMANA SISTEMATICA 1 
Osteologia: generalità dello scheletro 

Conformazione e architettura delle ossa 

Generalità sui piani e assi del corpo umano,  

Apparato scheletrico: 

Colonna in generale. 

Vertebre in generale 

Vertebre lombari, dorsali, cervicali 

Articolazioni del rachide 

Muscoli in generale 

Muscoli del collo 

Muscoli del tronco 

Gabbia toracica 

Articolazioni del torace 
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Muscoli del torace 

Muscoli dell’addome 

Arto superiore: Clavicola, Scapola, Omero, Radio, Ulna, Carpo, Metacarpo, Falangi 

Articolazioni dell’arto superiore 

Muscoli dell’arto superiore 

Arto inferiore: Scheletro della pelvi, Femore, Rotula, Tibia, Perone, Tarso, Metatarso, Falangi 

Articolazioni della pelvi e dell’arto inferiore 

Muscoli della pelvi e dell’arto inferiore 

 

 

ELEMENTI DI EMBRIOLOGIA 1 
EMBRIOLOGIA GENERALE 

Gametogenesi 

Modificazioni cromosomiche durante la divisione mitotica 

Modificazioni cromosomiche durante la divisione meiotica: 

● prima divisione cellulare della meiosi  
● seconda divisione cellulare della meiosi 
● divisioni meiotiche normali 

Modificazioni morfologiche durante la maturazione: 

- cellule germinali primordiali 
- ovogenesi 
- spermatogenesi 
- spermio genesi 
- gameti normali 

Dalla ovulazione all’impianto (prima settimana di sviluppo) 
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Ciclo ovarico  

Trasporto dell’ovocito  

Corpus albicans 

Fecondazione:  

fase 1: Penetrazione della corona radiata 

fase 2: Penetrazione della zona pellucida 

fase 3: Fusione delle membrane cellulari dei due gameti; 

Segmentazione 

Formazione dei blastocisti 

Embrioni anormali in fasi precedenti l’impianto 

L’utero al momento dell’impianto 

Impianto in sedi anomale 

Formazione del disco germinativo bilaminare (seconda settimana di sviluppo)  

Ottavo giorno di sviluppo  

Nono giorno di sviluppo U 

ndicesimo e dodicesimo giorno di sviluppo 

Tredicesimo giorno di sviluppo 

Formazione del disco germinativo trilaminare (terza settimana di sviluppo)  

Formazione del foglietto mesodermico  

Formazione della notocorda  

Accrescimento del disco primitivo 

Ulteriore sviluppo del trofoblasta 
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ELEMENTI DI FISIOLOGIA UMANA: NEUROFISIOLOGIA 1 
Cenni di citologia 

Fisiologia del neurone e della sinapsi 

Eccitabilità ed eccitamento 

La membrana cellulare e il Potenziale di riposo 

Potenziale d'azione e sua propagazione 

Classificazione delle fibre nervose 

Le sinapsi eccitatorie, inibitorie, inibizione pre sinaptica 

Neurotrasmettitori 

 
ELEMENTI DI PATOLOGIA GENERALE 1 

Generalità 

Concetto di malattia: stato di salute e condizione di malattia 

Definizione di morbosità e mortalità 

Infezioni batteriche, virali, da protozoi 

Lesione elementare della cellula (nucleo, mitocondrio) 

Processi regressivi cellulari: 

✓ Degenerazione vacuolare  

✓ Degenerazione idropica  

✓ Concetto di steatosi 

✓ La necrosi 

 

ELEMENTI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 1 
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Generalità: breve storia, proprietà fisiche, interazione con la materia, formazione dell’immagine, concetto di 
densità 

Rischio di danno nella diagnostica per immagini  

Cenni di radioprotezione 

Metodologie e tecniche d’indagine 

RX, Ecografia, Risonanza Magnetica Nucleare, Tomografia Computerizzata, Densitometria Ossea 
Computerizzata, Ecodoppler, Scintigrafia ossea 

Esami radiologici con impiego di mezzi di contrasto: concetto di risoluzione spaziale e contrasto 

Anatomia, semeiotica e diagnostica radiografica tradizionale e relativa a RMN, TAC, ECO per il riconoscimento 
di: alterazioni malformative congenite e acquisite, problematiche infiammatorie acute e croniche, 
problematiche di origine traumatica, problematiche del metabolismo osseo in rapporto ad affezioni 
sistemiche e in rapporto a processi accrescitivi benigni e maligni: 

● Osso: generalità, aspetti radiologici, metodiche di studio, età ossea, sviluppo e ossificazione 

Anatomia, semeiotica e diagnostica radiografica tradizionale e relativa a RMN, TAC, ECO per il riconoscimento 
di: alterazioni malformative congenite e acquisite, problematiche infiammatorie acute e croniche, 
problematiche di origine traumatica, problematiche del metabolismo osseo in rapporto ad affezioni 
sistemiche e in rapporto a processi accrescitivi benigni e maligni per regioni corporee: 

● Bacino: anatomia e metodica di studio 
● Anca: anatomia e metodica di studio 
● Ginocchio: anatomia e metodica di studio 
● Tibio-tarsica e piede: anatomia e metodica di studio 

 

ELEMENTI DI FISIOPATOLOGIA, CLINICA E DIAGNOSI DIFFERENZIALE: ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA 1 
Generalità 

Tessuto osseo (composizione, architettura, formazione, funzione, vascolarizzazione, innervazione) 
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Inquadramento generale delle patologie ossee articolari:  

● patologie infiammatorie 
● patologie degenerative 
● diagnosi differenziale tra patologie infiammatorie e degenerative 

Deformità congenite 

Affezioni neurologiche infantili d’interesse ortopedico 

Affezioni dell’infanzia e dell’adolescenza 

Generalità sulle fratture 

Lussazioni 

Distorsioni 

Lesioni muscolari e tendinee 

Affezioni delle aponeurosi 

Patologia dell’articolazione coxo-femorale 

Patologia dell’articolazione del ginocchio 

Patologia dell’articolazione della tibio-tarsica 

Patologia dell’articolazione del piede  

Nozioni di traumatologia e riabilitazione dei distretti esaminati 

Esame clinico ortopedico dei distretti esaminati 

 

 
DISCIPLINE OSTEOPATICHE 

MATERIE CARATTERIZZANTI 
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ANATOMIA TOPOGRAFICA, PALPATORIA, FUNZIONALE 1 
Descrizione per piani del corpo globale e dei distretti: 
● Bacino 
● Arto inferiore 
 
 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO MUSCOLO-SCHELETRICO-ARTICOLARE, FISIOLOGIA 

ARTICOLARE E BIOMECCANICA: OSTEOPATIA STRUTTURALE 1 
Bacino, Arto Inferiore, Piede 

● Presentazione generale e interpretazione osteopatica 
● Ruolo statico (forze ascendenti e discendenti) 
● Ruolo dinamico: il cammino 
● Trasmissione delle forze 
● Relazioni con l’occipite 

Revisione anatomica 

● Osso iliaco 
● Osso sacro 
● Coccige 
● Femore 
● Tibia 
● Perone 
● Rotula 
● Ossa della Tibio-Tarsica e del Piede 
● Articolazione sacro iliaca 
● Sinfisi pubica e Articolazione Sacro Coccigea 
● Articolazione coxo femorale 
● Articolazione del ginocchio 
● Articolazioni tibio-peroneale prossimale e distale 
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● Articolazione tibiotarsica 
● Articolazioni astragalo-calcaneare e del tarso 
● Articolazioni tarso-metatarsali, intermetatarsali, metatarso-falangee, interfalangee 
● Muscoli del bacino e dell'arto inferiore (inserzione, decorso, azioni):  
● Muscoli glutei e tensore della fascia lata 
● Pelvi trocanterici (piramidale, otturatori, gemelli, quadrato del femore) 
● iIeopsoas e grande psoas 
● Sartorio e quadricipite femorale 
● Adduttori (pettineo, adduttore lungo, a. breve e a. grande) 
● Ischio tibiali (bicipite femorale, semitendinoso, semimembranoso) 
● Fasce dei muscoli dell'anca (legamento inguinale, lacuna dei muscoli, lacuna dei vasi) Zampa d'oca e 
fasce della coscia 
● Muscoli addominali 
● Muscoli del pavimento pelvico 
● Muscoli della gamba: anteriori, laterali e posteriori 
● Muscoli del piede (dorsale, plantari mediali, plantari laterali, plantari intermedi) 
● Vasi dell'arto inferiore 

 

Fisiologia articolare 

Cingolo pelvico e articolazioni sacro iliache 

● Mobilità delle ossa iliache (conversione anteriore e posteriore) 
● Mobilità dell’osso sacro (flesso-estensione, torsioni) 
● Assi della mobilità sacro-iliaca 
● Sinfisi pubica e l'articolazione sacro-coccigea 

Articolazione dell'anca 

● Flesso-estensione, abduzione, adduzione, rotazione esterna e interna 

Ginocchio 

● Flesso-estensione, rotazione, lateralità 
● Movimenti della rotula 
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● Menischi 

Piede 

● I movimenti del piede nei vari assi 
● Articolazione tibio-tarsica e tibio-peroneale 
● Il calcagno 
● Coppia scafoide-cuboide 
● Articolazioni sottoastragaliche  
● Interlinea di Chopart 
● I cuneiformi, i metatarsi e le falangi 

I punti di repere e i Test di mobilità, Semeiotica Palpatoria 

Esame palpatorio e osservazionale bacino 

● T.F.E. e T.F.S. 
● Test di Downing 
● Pelvic Rolling 
● Stork Test 
● Test di mobilità del sacro 

Esame palpatorio e osservazionale dell'anca  

● Test di mobilità dell’anca 
● Test di F.AB.ER.E. 

Esame palpatorio e osservazione del ginocchio 

● Test per rotazione, abduzione, adduzione scivolamenti laterali del ginocchio 
● Test per anteriorità e posteriorità della tibia 
● Test per le disfunzioni meniscali 
● Test dei legamenti collaterali e crociati 
● Test per la rotula 

Esame palpatorio e osservazionale della caviglia e del piede 

● Test di mobilità della caviglia nel suo insieme 
● Test di mobilità per le articolazioni tibio-peroneali prossimali e distali 
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● Test di mobilità di astragalo, calcagno 
● Test di mobilità della coppia scafoide/cuboide e per le articolazioni sottoastragaliche 
● Test di mobilità per l'interlinea di Chopart 
● Test di mobilità per i cuneiformi, i metatarsi e le falangi 

Esame palpatorio, osservazionale e test dinamici per le retrazioni dei vari muscoli del bacino, dell’arto 
inferiore e del piede 

 

Disfunzioni osteopatiche 

Bacino 

● Iliaca anteriore 
● Iliaca posteriore 
● Iliaca in disfunzione bilaterale e torsione iliaca 
● Disfunzioni atipiche iliache (chiusura "in flare", apertura "out flare", in superiorità)  
● Disfunzioni della sinfisi pubica in superiorità e inferiorità 
● Sacro anteriore bilaterale 
● Sacro posteriore bilaterale 
● Sacro anteriore e posteriore unilaterale 
● Sacro in torsione sx/sx e dx/dx 
● Sacro in torsione sx/dx e dx/sx 
● Coccige anteriore 

Arto inferiore  

● Anca in rotazione esterna 
● Anca in rotazione interna 
● Anca in posteriorità 
● Anca in anteriorità 
● Anca in inferiorità 
● Anca in abduzione 
● Anca in adduzione 
● Rotazione interna della tibia 
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● Rotazione esterna della tibia 
● Disfunzioni in abduzione e adduzione del ginocchio 
● Disfunzione in scivolamenti laterali del ginocchio 
● Disfunzioni abduzione e adduzione con scivolamenti laterali associati 
● Tibia in anteriorità e posteriorità 
● Disfunzioni meniscali 
● Disfunzioni rotulee 
● Anteriorità Tibio-peroneale prossimale 
● Posteriorità Tibio-peroneale prosimale 

Tibio-tarsica e Piede 

● Anteriorità Tibio-peroneale distale 
● Posteriorità Tibio-peroneale distale 
● Flessione ed estensione tibio-tarsica 
● Anteriorità tibiale 
● Posteriorità tibiale 
● Disfunzione della membrana interossea 
● Inversione (Astragalo postero-laterale\calcagno antero-mediale) 
● Eversione (Astragalo antero-mediale\calcagno postero-laterale) 
● Cuboide in rotazione laterale 
● Scafoide in rotazione laterale 
● Scafoide in rotazione mediale 
● Articolazione Scafoide-I°cuneiforme 
● Articolazioni Inter-cuneiformi 
● Articolazioni Tarso-metatarsali 
● Articolazioni Metatarso-falangee e interfalangee 
● Approccio osteopatico alla distorsione della tibio-tarsica 

 

Analisi clinica osteopatica e studio razionale dei compensi statici posturali e dinamici conseguenti alle 
disfunzioni sopraelencate 

Esempi di catene disfunzionali e loro diagnosi 
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Per ogni disfunzione osteopatica verranno mostrati ed insegnati vari approcci di  tecniche di 
normalizzazione: 

● T.G.O. 
● O.M.T. 
● Dirette bassa ampiezza ad alta velocità 
● Dirette articolatorie 
● Dirette ad energia muscolare 
● Tecniche funzionali 

 

MEDICINA OSTEOPATICA, PRINCIPI, DEONTOLOGIA, RAZIONALE DELL’OMT 1 
Storia, filosofia e principi dell’osteopatia 

● Nozione di barriera motoria, posizione neutra 
● Definizione della disfunzione osteopatica 
● Concetto di primarietà, secondarietà, compenso 
● Concetto di catena disfunzionale 
● Metodiche di trattamento, razionale osteopatico 

Glossario osteopatico 

Razionale osteopatico 

Il trattamento manipolativo osteopatico (OMT) applicato ai diversi modelli di relazione tra struttura e 
funzione: modello biomeccanico (si studia l’organismo come l’integrazione di elementi somatici correlati per 
mantenere la postura fisiologica e l’equilibrio). 

Approccio osteopatico per alleviare le disfunzioni somatiche e ripristinare il normale movimento 

 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO CRANIO-SACRALE 1 
Presentazione del cranio 
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I 5 Elementi del M.R.P.: 

● Motilità del S.N.C 
● Fluttuazione del L.C.R 
● Mobilità delle Membrane a Tensione Reciproca 
● Mobilità delle ossa del Cranio 
● Mobilità involontaria del Sacro tra le Ossa Iliache 

Anatomia e Fisiologia delle seguenti ossa craniche: 

● Occipite, Sfenoide 
● Frontale, Parietale, Temporale 

Palpazione dei principali punti di repere: 

● Fossa temporale 
● Pterion 
● Glabella 
● Nasion 
● Bregma 
● Vertex 
● Lambda 
● Asterion 
● Inion 
● Opistion 

Anatomia palpatoria in riferimento alle ossa studiate e delle relative suture 

Approccio alla volta: 

● Propedeutica palpatoria 
● Concetto di Forza, Ritmo, Ampiezza 
● Presa sfeno-occipitale 

Le suture 

● Tipologia 
● Nomenclatura 

mailto:info@osteopatiafulcro.it
http://www.osteopatiafulcro.it/


 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 

IN OSTEOPATIA  

Rev. 9 del 11/11/2022 

 

295 

FULCRO SRL  
Sede legale: Via Sordello 11/A 31046 Oderzo (TV) 

Sede operativa: c/o Centro Servizi Villa delle Magnolie Via Giovanni XXIII, 7  31050 Monastier (TV) 
Tel. +39 391 4560233  Mail: info@osteopatiafulcro.it   Sito: www.osteopatiafulcro.it CF: 05042160266   PI: 05042160266 

● Le fontanelle 
● Suture direttrici 

Introduzione all’handling palpatorio percettivo del cranio e del ritmo craniale 

 

SINTESI, INTEGRAZIONE, APPROFONDIMENTI E CLINICA OSTEOPATICA 1 
Anatomia topografica, palpatoria e funzionale arto inferiore e bacino 

Approccio in ambito muscolo-scheletrico: arto inferiore e bacino 

Handling Palpatorio Percettivo generale e per arto inferiore e bacino 

Educazione “al sentire delle mani” 

Metodologia di approccio visivo, clinico e palpatorio-percettivo del tessuto cutaneo e connettivale 

Analisi del ROM articolare (end-feel) 

Tecniche riflesse 

Trigger Point 

 

MATERIE PER LA FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE  
MATERIE AFFINI O INTEGRATIVE 

 

ELEMENTI DI PSICOLOGIA GENERALE E SOCIOLOGIA 1 
Introduzione storica alla psicologia clinica e alla psicoterapia 

Pensiero, ragionamento e soluzione dei problemi, memoria 

L’apprendimento e la motivazione 

Conflitto e frustrazione  

L’apprendimento e la motivazione 
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Conflitto e frustrazione 

Efficacia della pratica psicoterapeutica 

Atteggiamenti e opinioni; cosa sono gli atteggiamenti, come si formano e si cambiano  

Le diverse tipologie di pazienti 

Disturbi psichiatrici e psicosomatici 

Storia della terapia cognitivo-comportamentale 

Efficacia della pratica psicoterapeutica 

 

 
TIROCINIO CLINICO 

MATERIE PROFESSIONALIZZANTI 
 

TIROCINIO CLINICO OSSERVAZIONALE 1 
Approccio dello studente all’anamnesi del paziente e all’esame clinico osteopatico (come osservatore) 

Presentazione di casi clinici 

 

 
PIANO STUDI ORDINAMENTO TIPO 1  

SECONDO ANNO  
MATERIE GENERALI PER LA FORMAZIONE OSTEOPATICA 
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MATERIE DI BASE 
 

ANATOMIA UMANA SISTEMATICA 2 
Angiologia e sistema linfatico: 

CUORE: 

Descrizione anatomica del: 

- mediastino anteriore 

- superfici cardiache esterne 

- superfici e strutture cardiache interne 

- vascolarizzazione arteriosa (coronarie) e venosa rapporti proiezioni sul torace 

Dei seguenti segmenti e sistemi vascolari si intende dovuta la conoscenza di: 

(a) decorso e rapporti 

(b) rami collaterali o affluenti e rami terminali o di origine 

Arco aortico e arterie epiaortiche 

Vascolarizzazione arteriosa e venosa della testa e dell’encefalo (con particolare riferimento al poligono del 
willis) 

Vascolarizzazione arteriosa e venosa dell’arto superiore 

Il sistema della vena cava superiore 

L’aorta addominale 

Il sistema della vena cava inferiore 

Il sistema della vena porta (con particolare riferimento alle vene porte accessorie e alle anastomosi tra vena 
porta e sistema venoso generale) 

Vascolarizzazione arteriosa e venosa dell’arto inferiore 

Sistema linfatico 
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Linfonodi 

Vasi linfatici 

Milza 

Tessuto linfoide associato al tubo digerente 

Timo 

Topografia dei linfonodi e dei vasi linfatici 

Drenaggio linfatico della testa e del collo 

Drenaggio linfatico degli arti superiori ed inferiori 

Drenaggio linfatico dell’addome e della pelvi 

Drenaggio linfatico del torace 

Vascolarizzazione arteriosa e venosa dell’arto inferiore 

Sistema linfatico 

Linfonodi 

Vasi linfatici 

Drenaggio linfatico degli arti inferiori 

Drenaggio linfatico dell’addome e della pelvi 

 

ELEMENTI DI EMBRIOLOGIA 2 
Periodo embrionale (dalla quarta all’ottava settimana di sviluppo) 

Derivati dell’ectoderma 

Derivati del mesoderma: 

- differenziazione del somite 
- mesoderma intermedio  
- foglietti mesodermici somatico e viscerale 
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- sangue e vasi sanguigni 

Derivati dell’endoderma 

 

EMBRIOLOGIA SPECIALE 

Apparato scheletrico (cranio; scheletro appendicolare; colonna vertebrale) 

Cranio: neurocranio; cranio del neonato; splancnocranio o cranio viscerale  

Anomalie del cranio: cranioschisi; craniostenosi; 

Scheletro appendicolare; Colonna vertebrale; 

Anomalia della colonna vertebrale; 

Anomalie generali dello scheletro: acondroplasia; acromegalia 

Apparato muscolare 

Muscolatura striata: muscoli linguali; muscoli oculari; muscolatura degli archi faringei; muscolatura degli arti; 

Anomalie muscolari; 

Muscolatura liscia; 

Muscolo cardiaco 

 

ELEMENTI DI FISIOLOGIA UMANA: NEUROFISIOLOGIA 2 
Midollo Spinale e attività riflessa 

Fisiologia dei recettori: 

● classificazione 
● adattamento rapido e adattamento lento 

Fibre afferenti 

Fibre efferenti e motoneuroni 

Fuso neuromuscolare e Organo tendineo del Golgi 
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Romboencefalo e meccanismi di regolazione del tono muscolare 

Mesencefalo e riflessi posturali 

Recettori vestibolari 

Il muscolo: 

● fisiologia della trasmissione neuromuscolare 
● componenti contrattili muscolari 
● diagramma forza/lunghezza e forza/velocità 
● unità motorie 
 

ELEMENTI DI PATOLOGIA GENERALE 2 
Concetto di infiammazione: definizione 

Momenti del processo infiammatorio 

Mediatori plasmatici e tissutali 

Essudazione 

Cellule dell’infiammazione acuta e cronica 

Chemiotassi, fagocitosi 

Differenza tra flogosi acuta e cronica 

Processi riparativi e tessuto di granulazione 

Generalità sulle malattie genetiche 

Genotipo 

Fenotipo normale e patologico  

Significato di dominanza e recessivita’ 

 

ELEMENTI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 2 
Anatomia, semeiotica e diagnostica radiografica tradizionale e relativa a RMN, TAC, ECO per il riconoscimento 
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di: alterazioni malformative congenite e acquisite, problematiche infiammatorie acute e croniche, 
problematiche di origine traumatica, problematiche del metabolismo osseo in rapporto ad affezioni 
sistemiche e in rapporto a processi accrescitivi benigni e maligni per regioni corporee: 

● Rachide: sviluppo, generalità, la vertebra, il disco intervertebrale anatomia e metodica di studio 
● Rachide lombare anatomia e metodica di studio 
● Rachide dorsale anatomia e metodica di studio 
● Torace e coste anatomia e metodica di studio 
 

ELEMENTI DI FISIOPATOLOGIA, CLINICA E DIAGNOSI DIFFERENZIALE: ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA 2 
● Tumori primari, secondari ed affezioni simil-tumorali dello scheletro e delle ossa 
● Patologie meccaniche e degenerative del rachide 
● Lombalgie, lombosciatalgie e lombocruralgie 
● Dorsalgie 
● Fratture vertebrali 
● Malformazioni congenite del rachide (spina bifida, spondilolisi, spondilolistesi) 
● La scoliosi 
● Ipercifosi, iperlordosi, dorso piatto 
● Patologia delle coste e dello sterno 
● Sindrome della cauda equina 
● Generalità sulle ernie discali: esame clinico ortopedico e neurologico 
● L’ernia della colonna lombare: esame clinico ortopedico e neurologico 
● Sindromi canalicolari periferiche degli arti inferiori 
● Fratture vertebrali 
● Nozioni di traumatologia e riabilitazione dei distretti esaminati 
● Esame clinico ortopedico dei distretti esaminati 
 

 

DISCIPLINE OSTEOPATICHE 
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MATERIE CARATTERIZZANTI 
 

ANATOMIA TOPOGRAFICA, PALPATORIA, FUNZIONALE 2 
Revisione Argomenti Osteopatia strutturale 1 e 2 

Descrizione regione lombare, dorsale, torace, sterno 
 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO MUSCOLO-SCHELETRICO-ARTICOLARE, FISIOLOGIA 

ARTICOLARE E BIOMECCANICA: OSTEOPATIA STRUTTURALE 2 
Colonna vertebrale lombare e dorsale, torace 

Presentazione generale 

Revisione anatomica 

● Vertebre lombari 
● Vertebre dorsali 
● Coste 
● Sterno 
● Articolazione sacro-lombare 
● Articolazioni intersomatiche lombari 
● Articolazioni intersomatiche dorsali 
● Articolazioni costo-vertebrali, sterno-costali e costo-condrali 
● Muscoli del rachide e del torace (inserzioni, decorso, azione) 
● Muscoli delle docce vertebrali (spleni, sacrospinale, traverso spinale, interspinosi, intertrasversari) 
● Muscoli intrinseci del torace (elevatori delle coste, intercostali, sottocostali, trasverso del torace) 
● Muscoli estrinseci del torace (toracoappendicolari, spinoappendicolari, spinocostali) 
● Il Diaframma 
● Plesso lombo-sacrale e rami terminali con territorio di distribuzione 
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Fisiologia articolare 

Colonna vertebrale lombare, dorsale 

● Flesso-estensione, sidebending e rotazione del rachide lombare 
● Flesso-estensione, sidebending e rotazione del rachide dorsale 
● Fisiologia del disco intervertebrale 
● Le LEGGI di FRYETTE per il rachide lombare e dorsale 

Torace 

● Mobilità costale secondo gli assi articolari costo-vertebrali (Braccio di pompa, Manico di secchio, 
Compasso) 
● Movimento delle cartilagini costali e dello sterno 
● La mobilità costale nei movimenti attivi, semplici e complessi del rachide  
● Meccanismo d'azione dei muscoli intercostali 
● Cenni di fisiologia respiratoria 
● Biomeccanica respiratoria  
● Funzione statica e dinamica del diaframma 

 

I punti di repere e i Test di mobilità, Semeiotica Palpatoria 

Esame palpatorio e osservazionale colonna vertebrale lombare  

● Test di mobilità passivi della colonna lombare  
● Test "della Comare" (della caduta dell'anca) 
● Hip Drop test 
● Test di flessione laterale 
● Test dei pollici ascendenti 
● Palpazione per la localizzazione dei reperi (spinose e trasverse) 
● Test delle posizioni 
● Test respiratorio nella diagnostica differenziale intervertebrale 
● Segno di Lasegue e Lasegue osteopatico 

Esame palpatorio e osservazionale colonna vertebrale dorsale 

mailto:info@osteopatiafulcro.it
http://www.osteopatiafulcro.it/


 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 

IN OSTEOPATIA  

Rev. 9 del 11/11/2022 

 

304 

FULCRO SRL  
Sede legale: Via Sordello 11/A 31046 Oderzo (TV) 

Sede operativa: c/o Centro Servizi Villa delle Magnolie Via Giovanni XXIII, 7  31050 Monastier (TV) 
Tel. +39 391 4560233  Mail: info@osteopatiafulcro.it   Sito: www.osteopatiafulcro.it CF: 05042160266   PI: 05042160266 

● Test di mobilità passivi del dorso 
● Test di flessione laterale 
● Test respiratorio nella diagnostica differenziale intervertebrale 

Esame palpatorio e osservazionale torace e diaframma  

● Palpazione e localizzazione dei dieci anelli costali e delle coste fluttuanti 
● Diagnosi palpatoria e respiratoria nei tre distretti toracici e nelle tre componenti di mobilità 
● Diagnosi costale in rapporto alla mobilità vertebrale 
● Valutazione condro-costale 
● Valutazione sternale 
● Valutazione generale del diaframma e della meccanica respiratoria 

 

Disfunzioni osteopatiche 

Colonna vertebrale Lombare e Dorsale 

● Le disfunzioni dorso-lombari simmetriche in flessione o estensione bilaterale 
● Le disfunzioni asimmetriche dorso-lombari 

o Disfunzioni di tipo I o N S R, in prima legge di Fryette 
o Disfunzioni di tipo II (E.R.S. o F.R.S.), in seconda legge di Fryette 

● Disfunzioni del tratto lombo-sacrale 

Torace e Coste 

● Disfunzioni vertebro-costali 
● Disfunzioni costo-vertebrali inspiratorie a braccio di pompa 
● Disfunzioni costo-vertebrali inspiratoria a manico di secchio 
● Disfunzioni costo-vertebrali espiratorie a braccio di pompa 
● Disfunzioni costo-vertebrali espiratorie a manico di secchio 
● Disfunzioni costo-cartilaginee 
● Disfunzioni sterno-cartilaginee 
● Distorsioni costali 
● Disfunzioni sternali  
● Diaframma toracico in inspirazione mono e bilaterale 
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● Diaframma toracico in espirazione mono e bilaterale 

Il trattamento delle ernie lombari 

Per ogni disfunzione osteopatica verranno mostrati ed insegnati vari approcci di  tecniche di 
normalizzazione: 

● T.G.O. 
● O.M.T. 
● Dirette bassa ampiezza ad alta velocità 
● Dirette articolatorie 
● Dirette ad energia muscolare 
● Tecniche funzionalI 

 

MEDICINA OSTEOPATICA, PRINCIPI, DEONTOLOGIA, RAZIONALE DELL’OMT 2 
Razionale osteopatico 

Il trattamento manipolativo osteopatico (OMT) applicato ai diversi modelli di relazione tra struttura e 
funzione: modello respiratorio/circolatorio (mantenimento degli ambienti intra ed extra cellulari fornendo i 
tessuti di ossigeno e sostanze nutritive, rimuovendo i cataboliti. 

Approccio osteopatico per eliminare gli ostacoli meccanici alla circolazione, al flusso dei liquidi del corpo e 
alla respirazione. 

 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO CRANIO-SACRALE 2 
Anatomia e Fisiologia delle seguenti ossa craniche: 

● Vomere 
● Etmoide 
● Palatino 
● Mascellare 
● Zigomatico 
● Lacrimale 
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● Nasale 
● Mandibola 
● Ioide 
● Sacro 

Anatomia palpatoria in riferimento alle ossa studiate e delle relative suture 

Handling palpatorio percettivo dei punti di repere in riferimento alle ossa studiate  

Palpazione cranica della SSB tramite la volta con: 

● Presa a 5 dita 
● Presa fronto-occipitale longitudinale e trasversale 
● Presa sfeno-occipitale 

Disfunzioni della S.S.B.: 

● Definizione di disfunzioni fisiologiche e non fisiologiche 
● Meccanismi disfunzionali 
● Alterazione della quantità e della qualità del ritmo, forza, ampiezza 

Handling palpatorio percettivo  e normalizzazione delle singole disfunzioni mediante induzione di: 

● Flessione, Estensione 
● Torsione dx e sx 
● Lateroflessione-rotazione dx e sx (sidebending-rotation) 
● Strain verticale sfenoide alto 
● Strain verticale sfenoide alto 
● Strain laterale dx e sx 
● Compressione 

Membrane a tensione reciproca 

Sincronizzazione sacro-occipite 

 

SINTESI, INTEGRAZIONE, APPROFONDIMENTI E CLINICA OSTEOPATICA 2 
Revisione ed approfondimenti di Osteopatia Strutturale 1 (bacino e arto inferiore) 
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Handling Palpatorio Percettivo generale e per colonna vertebrale lombare e dorsale 

Educazione “al sentire delle mani” 

Metodologia di approccio visivo, clinico e palpatorio-percettivo del tessuto cutaneo e connettivale 

Analisi del ROM (end-feel) 

  

Trigger Point 

Metodica strain-controstrain 

Anatomia topografica, palpatoria e funzionale colonna vertebrale lombare e dorsale 

Metodo Funzionale (W.L. Johnston) 

●  Introduzione 
● Screening visivo e palpazione del tono muscolare superficiale 
● Valutazione visiva e palpatoria per valutare la funzione motoria 
● Test passivi di mobilità macroscopica 
● Test di mobilità a livello regionale 
● Test a scansione 
● Test e manipolazione funzionale regione sacro-pelvica 
● Applicazione alla pratica clinica 

Approccio in ambito cranio-sacrale: cranio 1 

 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO MIOFASCIALE 1 
Introduzione 

Definizione di fascia 

Proprietà della fascia 

Il continuum fasciale 

Concetto di tensegrità: dalla cellula al tessuto fasciale 

mailto:info@osteopatiafulcro.it
http://www.osteopatiafulcro.it/


 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 

IN OSTEOPATIA  

Rev. 9 del 11/11/2022 

 

308 

FULCRO SRL  
Sede legale: Via Sordello 11/A 31046 Oderzo (TV) 

Sede operativa: c/o Centro Servizi Villa delle Magnolie Via Giovanni XXIII, 7  31050 Monastier (TV) 
Tel. +39 391 4560233  Mail: info@osteopatiafulcro.it   Sito: www.osteopatiafulcro.it CF: 05042160266   PI: 05042160266 

Origine embriologica: i tre foglietti embrionali 

Cenni di neurofisiologia 

Classificazione dei tessuti connettivi 

Composizione del tessuto connettivo: 

● Cellule 

● Sostanza intercellulare 

● Sostanza fondamentale 

● Fibre 

Istologia del tessuto connettivo: 

● Cellule mesenchimatose 

● Fibroblasti 

● Adipociti 

● Macrofagi 

● Mastociti 

● Plasmociti 

● Leucociti 

● Cellule pigmentate 

Fibre del tessuto connettivo: 

● Fibre di collagene 

● Fibre di elastina 

● Fibre di reticolina 

Ruolo delle fasce: 

● Ruolo di sostegno 

● Ruolo di supporto 
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● Ruolo di protezione 

● Ruolo di ammortizzatore 

● Ruolo emodinamico 

● Ruolo di difesa-immunitario 

● Ruolo di comunicazione e di scambio 

● Ruolo biochimico ed MRP 

● Ruolo propriocettivo 

La lamina basale: 

● Composizione 

● Funzione 

● Distribuzione 

Anatomia delle fasce: 

● Fascia Superficiale 

● Fascia Media 

● Fascia Profonda 

Distribuzione fasciale: 

● Aponeurosi cervicale 

● Aponeurosi emicranica 

● Aponeurosi del tronco 

● Aponeurosi arto superiore 

● Aponeurosi arto inferiore 

● Asse aponeurotico centrale 

● Le meningi 

● Richiami su diaframma, pleura, peritoneo 
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Organizzazione macroscopica delle fasce 

Le catene muscolari dirette e crociate: valutazione e trattamento 

Il ritmo fasciale 

Pratica all’ascolto del ritmo fasciale 

 

MATERIE PER LA FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE 
MATERIE AFFINI O INTEGRATIVE 

 

ELEMENTI DI PSICOLOGIA GENERALE E SOCIOLOGIA 2 
Psicologia e sociologia delle relazioni familiari 

Analisi della domanda 

Le strategie d’intervento in ambito clinico e riabilitativo 

La relazione con il paziente 

Principi di comunicazione: 

● Comunicazione efficace 
● Comunicazione non verbale, prossemica e pragmatica 
● Rapporto operatore-paziente 
● Aspettative dell’operatore 
● Aspettative del paziente 

Il linguaggio corporeo 

Lo sviluppo psicologico e sociale nell’arco della vita: dalla fase embrionale all’età adulta 

 

MEDICINA DI PRONTO SOCCORSO (BLS) 
Principi generali del Soccorso 
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Condotta da tenere sul luogo dell’incidente 

Scala di gravità delle urgenze 

Cenni sulle nozioni generali di rianimazione (segni di arresto cardiorespiratorio, palpazione dei polsi periferici) 

Tecniche di rianimazione cardio-polmonare 

Cenni di trattamento riguardo: 

● Stato d’incoscienza 
● Stato di shock 
● Infarto miocardio 
● Fibrillazione ventricolare 
● Insufficienze acute della respirazione 
● Asma bronchiale 
● Segni di ostruzione parziale delle vie respiratorie 
● Edema polmonare 
● Cenni di trattamento delle emorragie 
● Cenni di trattamento degli avvelenamenti 
● Trauma cranico 
● Fratture del cranio 
● Crisi epilettica 
● Emorragie 
● Ferite 
● Amputazioni 
● Ustioni 
● Congelamento 
● Lesioni da agenti climatici  
● Distorsioni, lussazioni, fratture 
● Avvelenamenti 
● Intossicazione da farmaci 
● Intossicazione da anidride carbonica 
● Annegamento 
● Posizione di sicurezza 
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TIROCINIO CLINICO 
MATERIE PROFESSIONALIZZANTI 

 

TIROCINIO CLINICO OSSERVAZIONALE 2 
Approccio dello studente all’anamnesi del paziente e all’esame clinico osteopatico (come osservatore) 

Acquisizione anamnestica da parte dello studente 

Presentazione di casi clinici 

 

PIANO STUDI ORDINAMENTO TIPO 1  
TERZO ANNO  

MATERIE GENERALI PER LA FORMAZIONE OSTEOPATICA 
MATERIE DI BASE 

 

ANATOMIA UMANA SISTEMATICA 3 
  

Sistema nervoso centrale 

Midollo spinale 

Rombencefalo 

Midollo allungato 
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Ponte 

Cervelletto 

Strutture interne del cervelletto 

Mesencefalo 

Formazione reticolare 

Prosencefalo 

Diencefalo 

Telencefalo 

Emisferi cerebrali 

Lobo limbico e vie olfattive 

Corteccia cerebrale 

Principali aree della corteccia 

Configurazione interna degli emisferi cerebrali 

Meningi 

Sistema nervoso periferico 

Nervi cranici 

Nervi spinali 

Rami posteriori dei nervi spinali 

Rami anteriori dei nervi spinali 

Sistema nervoso autonomo 

Parasimpatico 

Ortosimpatico 

Plessi del sistema nervoso autonomo 

Organi periferici speciali di senso 
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Apparato del gusto 

Apparato dell’olfatto 

Apparato della vista 

Parte periferica dell’apparato della vista 

Organi accessori dell’apparato della vista 

Apparato uditivo e vestibolare 

  

Apparato digerente 

Bocca 

Vestibolo della bocca 

Labbra 

- Forma, posizione e rapporti 

- Vasi e nervi 

- Struttura 

Guance 

- Vasi e nervi 

- Struttura 

Arcate gengivodentali 

Gengive 

- Vasi e nervi 

- Struttura 

Denti 

- Struttura 

- Forma 
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- Cambio dei denti 

- Vasi e nervi 

Cavità buccale propriamente detta 

Palato duro 

- Vasi e nervi 

- Struttura 

Palato molle 

- Vasi e nervi 

- Struttura 

- Apparato muscolare 

Solco sottolinguale 

Lingua 

- Forma posizione e rapporti 

- Vasi e nervi 

- Struttura 

Dati riassuntivi sulla struttura della mucosa orale 

Ghiandole salivari maggiori 

Ghiandole parotidi 

- Vasi e nervi 

Ghiandole sottomandibolari 

- Vasi e nervi 

Ghiandole sottolinguali 

- Vasi e nervi 

Struttura delle ghiandole salivari maggiori 
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Istmo delle fauci 

Archi palatini 

Fosse tonsillari 

Tonsille palatine 

- Vasi e nervi 

- Struttura 

Faringe 

- Forma, posizione e rapporti 

- Configurazione interna 

- Vasi e nervi 

- Struttura 

Esofago 

- Forma, posizione e rapporti 

- Vasi e nervi 

- Struttura 

Stomaco 

- Forma, posizione e rapporti 

Cenni di anatomia radiologica 

Comportamento del peritoneo 

- Configurazione interna 

- Vasi e nervi 

- Struttura 

Intestino tenue 

Duodeno 
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- Forma, posizione e rapporti 

Flessura duodenodigiunale 

- Comportamento del peritoneo 

- Configurazione interna 

Intestino tenue mesenteriale 

- Forma, posizione e rapporti 

- Comportamento del peritoneo 

- Configurazione interna 

- Vasi e nervi 

- Struttura 

Intestino crasso 

Intestino cieco 

Valvola ileocecale 

Appendice vermiforme 

- Comportamento del peritoneo rispetto al cieco e all’appendice vermiforme 

Colon ascendente 

Flessura destra del colon 

Colon trasverso 

Flessura sinistra del colon 

Colon discendente 

Colon ileopelvico 

Intestino retto 

- Configurazione interna dell’intestino retto 

- Vasi e nervi dell’intestino crasso 
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- Struttura dell’intestino crasso 

Il sistema nervoso gastroenterico 

Le cellule endocrine dell’apparato digerente: sistema gastroenteropancreatico (GEP) 

Fegato 

Forma, posizione e rapporti 

Mezzi di fissità 

Vasi e nervi 

Organizzazione segmentaria del fegato 

Struttura 

Vie biliari intraepatiche 

Vie biliari extraepatiche 

Dotti epatici destro e sinistro 

Dotto epatico comune 

Dotto coledoco 

Papilla duodenale maggiore e ampolla duodenale 

Cistifellea 

Dotto cistico 

- Vasi e nervi 

- Struttura 

Produzione e trasporto della bile 

Pancreas 

- Forma, posizione e rapporti 

Dotti escretori 

- Vasi e nervi 
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- Struttura 

Peritoneo Cenni generali 

 

 

ELEMENTI DI EMBRIOLOGIA 3 
Regione della testa e del collo 

Archi faringei: primo arco faringeo; secondo arco faringeo; terzo arco faringeo; quarto e sesto arco faringeo; 

Tasche faringee: prima tasca faringea; seconda tasca faringea; terza tasca faringea; quarta tasca faringea; 
quinta tasca faringea;  

Lingua;  

Cavità nasali;  

Denti; 

Sistema nervoso centrale 

Formazione del tubo neurale; 

Midollo spinale: strati neuroepiteliale mantellare e marginale; lamina basale, alare, del tegmento e del 
pavimento; differenziazione istologica; modificazioni topografiche del midollo spinale; malformazioni 
congenite; spina bifida; 

Encefalo: rombencefalo; mielencefalo; metencefalo; cervelletto; mesencefalo; diencefalo; telencefalo; 

Sistema nervoso autonomo: sistema nervoso simpatico; sistema nervoso parasimpatico 

 

ELEMENTI DI FISIOLOGIA UMANA: NEUROFISIOLOGIA 3 
Funzione degli organi di senso: 

● Tatto 
● Udito 
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● Vista 
● Gusto 
● Olfatto 

Meccanismo neurofisiologico del Dolore 

Diencefalo 

Telencefalo 

● attività elettrica della corteccia 
● Ritmi dell’EEG 
● Cenni sugli usi clinici dell’EEG 
● Sonno 

Corteccia e funzioni sensitive 

Corteccia e funzioni motorie 

Fisiologia del Cervelletto 

Funzioni cerebrali superiori 

● Apprendimento 
● Memoria 
● Linguaggio 
● Dominanza cerebrale 
● Specializzazioni emisferiche 

Barriera ematoencefalica 

Liquido cefalorachidiano 

Sistema nervoso autonomo: 

● Organizzazione 
● Mediazione chimica 
● Controllo sugli organi 
● Controllo superiore del SNA 
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ELEMENTI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 3 
Anatomia, semeiotica e diagnostica radiografica tradizionale e relativa a RMN, TAC, ECO per il riconoscimento 
di: alterazioni malformative congenite e acquisite, problematiche infiammatorie acute e croniche, 
problematiche di origine traumatica, problematiche del metabolismo osseo in rapporto ad affezioni 
sistemiche e in rapporto a processi accrescitivi benigni e maligni per regioni corporee: 

● Rachide cervicale: anatomia e metodica di studio 
● Spalla: anatomia e metodica di studio  
● Gomito: anatomia e metodica di studio  
● Polso e mano: anatomia e metodica di studio 
● Cranio, individuazione specifica delle strutture ossee della volta, della base, del massiccio facciale, dei 
denti e dell’Articolazione Temporo-Mandibolare 

Neuroradiologia (encefalo e midollo) 

 

ELEMENTI DI FISIOPATOLOGIA, CLINICA E DIAGNOSI DIFFERENZIALE: ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA 3 
Cervicalgie, cervicobrachialgie 

L’ernia della colonna cervicale: esame clinico ortopedico e neurologico 

Il torcicollo miogeno congenito 

Patologia dell’articolazione scapolo-omerale 

Patologia dell’articolazione del gomito 

Patologia dell’articolazione del polso e della mano 

Sindromi canalicolari periferiche degli arti superiori 

Nozioni di traumatologia e riabilitazione dei distretti esaminati 

Esame clinico ortopedico dei distretti esaminati 
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ELEMENTI DI PATOLOGIA CLINICA E DI LABORATORIO 
Informazione generale sulla medicina di laboratorio 

Glicemia: significato di ipo ed iperglicemia 

Diabete: prove statiche e dinamiche 

Immunoglobuline: struttura e generalità 

Immunoglobuline e malattie 

Sangue: principali costituenti, emocromo con formula e sua lettura 

Fegato: funzione, bile, bilirubina, approccio alla malattia epatica, indici di necrosi e colestasi 

Rene: funzione renale, esame urine, ematuria, proteinuria, azotemia, clearance della creatinina: valori 
patologici, definizione e significato 

Diagnosi proteica 

Importanza delle proteine in laboratorio Funzione delle principali molecole proteiche 

Correlazione tra proteine e malattie Elettroforesi 

Bande elettroforetiche Tracciato elettroforetico e suo significato 

Principali test nelle malattie reumatiche 

Principali test in endocrinologia 

 

DISCIPLINE OSTEOPATICHE  
MATERIE CARATTERIZZANTI 

 

ANATOMIA TOPOGRAFICA, PALPATORIA, FUNZIONALE 3 
Descrizione generale regione cervicale e arto superiore 
Descrizione generale regione addominale 
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APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO MUSCOLO-SCHELETRICO-ARTICOLARE, FISIOLOGIA 

ARTICOLARE E BIOMECCANICA: OSTEOPATIA STRUTTURALE 3 
Colonna vertebrale cervicale e arto superiore 

Presentazione generale 

Revisione anatomica 

● Vertebre cervicali 
● Omero 
● Radio 
● Ulna 
● Carpo, Metacarpo, Falangi 
● Articolazioni intersomatiche cervicali 
● Articolazioni sterno-costo-clavicolare e acromion-clavicolare 
● Articolazione scapolo-omerale 
● Articolazione scapolo-toracica 
● Articolazione del gomito 
● Articolazione radio-ulnare distale e articolazione radio-carpica 
● Articolazioni della mano 

Muscoli vertebrali del rachide: 

● Muscoli sub-occipitali 
● Muscoli prevertebrali 
● Muscoli lungo del collo e della testa 
● Muscoli retti anteriori e laterali 

Muscoli del collo: 

● Muscoli sopra e sottoioidei 
● Muscolo sternocleidoccipitomastoideo (SCOM) 
● Muscoli scaleni 
● Fasce del collo 
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Muscoli della spalla: 

● Muscolo deltoide 
● Muscoli sovraspinato e infraspinato 
● Muscoli piccolo, grande rotondo e sottoscapolare 
● Muscoli anteriori del braccio 
● Muscolo posteriore del braccio (tricipite) 
● Muscoli anteriori dell'avambraccio 
● Muscoli laterali dell'avambraccio 
● Muscoli posteriori dell'avambraccio 
● Muscoli dell'eminenza tenar, ipotenar e palmari 
● Plesso cervico-brachiale e rami terminali con territorio di distribuzione 

Anatomia dei tronchi sovraortici, dei vasi del collo, dell'arto superiore e del cranio 

Sistema circolatorio linfatico 

 

Fisiologia articolare 

Colonna vertebrale cervicale 

Rachide cervicale inferiore 

● Flesso-estensione, sidebending e rotazione del rachide cervicale inferiore 
● Fisiologia del disco intervertebrale 
● Le LEGGI di FRYETTE per il rachide cervicale 
● Ruolo delle articolazioni unco-vertebrali 
● Orientamento delle faccette articolari e assi per il movimento combinato di rotazione inclinazione per 
movimenti complessi in FRS ed ERS (seconda legge di Fryette) 

Rachide cervicale superiore 

● Flesso-estensione e rotazione rachide cervicale superiore 
● Articolazioni atlo-assiali laterali 
● Articolazione Atlanto-epistrofea 
● Rotazione, inclinazione laterale e la flesso-estensione dell'articolazione occipito-atlantoidea 
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Cingolo Scapolare e Arto superiore 

Meccanica dell'articolazione sterno-costo-clavicolare 

Articolazione acromio-clavicolare:  

● Scivolamenti antero-posteriori 
● Scivolamenti laterali 
● Rotazioni 

Fisiologia dell'articolazione scapolo-omerale: 

● Antepulsione e retropulsione del braccio 
● Abduzione e adduzione del braccio 
● Adduzione anteriore e adduzione posteriore 
● Rotazione esterna e rotazione interna del braccio 

Articolazione del gomito: 

● Supinazione e pronazione 
● Flessione ed estensione 

Articolazione del polso: 

● Supinazione e pronazione dell'articolazione radio-ulnare distale 
● Torsione, flesso-estensione, abduzione e adduzione del carpo 
● Articolazioni carpo-metacarpali 
● Articolazioni trapezio-metacarpale 
● Articolazioni metacarpo-falangee e interfalangee 

 

I punti di repere e i Test di mobilità, Semeiotica Palpatoria 

Esame palpatorio e osservazionale colonna vertebrale cervicale 

● Palpazione e localizzazione dei metameri cervicali 
● Test di mobilità generali attivi e passivi 
● Test di inclinazione-rotazione rachide cervicale inferiore 
● Test di flessione-estensione rachide cervicale inferiore 
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● Test di inclinazione-rotazione rachide cervicale superiore 
● Test di flessione-estensione rachide cervicale superiore 
● Esame clinico dell'occipite e test di mobilità 

Esame clinico con: 

● Test vascolari arteria vertebrale 
● Test di Spurling 
● Test di Erb 
● Test di compressione assiale 
● Test di Adson 
● Test di Sotto-Hall 
● Test di Eden 
● Test di Wright 
● Test per le sindromi canalicolari 

Esame palpatorio e osservazionale cingolo scapolare e arto superiore 

● Test di mobilità passivi della spalla 
● Articolazione sterno-costo-clavicolare 
● Articolazione acromion-claveare 
● Articolazione scapolo-omerale 
● Complessi articolari del gomito, del polso e della mano 

 

Disfunzioni osteopatiche 

Colonna vertebrale cervicale 

● Disfunzioni in flesso-estensione bilaterale del rachide cervicale inferiore  
● Disfunzioni in FRS e ERS del rachide cervicale inferiore 
● Le algie cervicali irradiate 
● Disfunzioni del tratto occipito-atlanto-epistrofeo 
● Disfunzione in flessione simmetrica dell'atlante 
● Disfunzione in estensione simmetrica dell'atlante 
● Posteriorizzazione e anteriorizzazione unilaterale dell'atlante 
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● Disfunzioni in flessione ed estensione simmetriche dell'occipite 
● Occipite posteriore o anteriore unilaterale 
● Occipite laterale  
● Occipite in rotazione 
● Restrizioni muscolari cervico-scapolari 

 

Cingolo scapolare e Arto superiore 

Articolazione sterno costo clavicolare: 

● Disfunzione pre sternale 
● Disfunzione sopra sternale 
● Disfunzione retro sternale 
● Disfunzioni dell'articolazione acromion-clavicolare: 
● Disfunzione sopra-acromiale 
● Disfunzioni in rotazione anteriore e posteriore 

Articolazione scapolo-omerale: 

● Disfunzione gleno-omerale antero-superiore 
● Disfunzione gleno-omerale inferiore 
● Malposizione del capo lungo del bicipite 
● Disfunzione omero-ulnare in abduzione 
● Disfunzione omero-ulnare in adduzione 
● Disfunzione omero-ulnare in rotazione esterna 
● Disfunzione omero-ulnare in rotazione interna 

Arto superiore: 

● Disfunzioni anteriore e posteriore del capitello radiale 
● Disfunzione combinata del gomito 
● Disfunzione posteriore della testa dell'ulna 
● Disfunzione anteriore della testa dell'ulna 
● Disfunzioni radio carpali in flessione, estensione e adduzione 
● Disfunzione medio carpale in abduzione 
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● Disfunzione anteriore del semilunare 
● Disfunzioni carpo metacarpali: 
● Anteriorità 
● Posteriorità 
● Disfunzione dell'articolazione trapezio metacarpale 
● Disfunzioni metacarpo-falangee 
● Disfunzione anteriore della prima falange e interfalangee 

 

Per ogni disfunzione osteopatica verranno mostrati ed insegnati vari approcci di  tecniche di 
normalizzazione: 

● T.G.O. 
● O.M.T. 
● Dirette bassa ampiezza ad alta velocità 
● Dirette articolatorie 
● Dirette ad energia muscolare 
● Tecniche funzionali 

 

MEDICINA OSTEOPATICA, PRINCIPI, DEONTOLOGIA, RAZIONALE DELL’OMT 3 
Razionale osteopatico 

Il trattamento manipolativo osteopatico (OMT) applicato ai diversi modelli di relazione tra struttura e 
funzione: modello di struttura-funzione neurologico (relazione tra il sistema somatico e il sistema viscerale, 
plasticità neuronale e influenza della facilitazione spinale sulla funzione propriocettiva, sul sistema 
neurovegetativo, sul dolore e sul complesso immunitario-neuroendocrino. 

Approccio osteopatico per riportare l’ottimale controllo neurologico. 

 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO CRANIO-SACRALE 3 
Richiamo e approfondimenti sulle disfunzioni della SSB 
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Diagnosi osteopatica in ambito cranio-sacrale: 

● Anamnesi 
● Osservazione 
● Palpazione 

Principi di trattamento, obiettivi e modalità 

Disfunzioni delle singole ossa craniche: 

● Meccanismi disfunzionali 
● Diagnosi e tecniche di normalizzazione 

Osso temporale 

Tecniche di normalizzazione delle suture: 

● Petro-basilare 
● Petro-giugulare 
● Sfeno-petrosa 
● Sfeno-squamosa 
● Parieto-squamosa 
● Parieto-mastoidea 
● Temporo-zigomatica 
● Occipito-mastoidea 
● Tecnica di rotazione alternata delle ossa temporali (Pussy foot) 
● Tecnica di “Father Tom" 

Osso frontale 

● Frontal spread 
● Frontal lift 
● Tecniche di normalizzazione delle suture: 
● Fronto-nasale 
● Fronto-mascellare 
● Fronto-sfenoidale 

Osso parietale 
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● Parietal spread 
● Parietal lift 
● Tecniche di normalizzazione delle suture 
● Parieto-frontale 
● Parieto-sfenoidale  
● Parieto-occipitale 

Osso Etmoide 

Tecniche di normalizzazione 

● Lamina cribrosa 
● Masse laterali 
● Lamina perpendicolare 

Osso zigomatico 

Tecniche di normalizzazione delle suture 

● Sfeno-zigomatica 
● Maxillo-zigomatica 

Vomere 

Tecnica di riposizionamento del vomere 

Osso mascellare 

Tecniche di normalizzazione delle suture: 

● Fronto-mascellare uni e bilaterale 
● Naso-mascellare 
● Intermascellare 
● Maxillo-zigomatica 
● Maxillo-etmoidale 

Osso palatino 

Tecniche di normalizzazione delle suture: 

● Maxillo-palatina 
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● Sfeno-palatina 

Riequilibrio dei tre diaframmi 

SINTESI, INTEGRAZIONE, APPROFONDIMENTI E CLINICA OSTEOPATICA 3 
Revisione ed approfondimenti di Ostepatia Strutturale 2 (colonna vertebrale lombare e dorsale) 

Handling Palpatorio Percettivo generale e per colonna vertebrale cervicale e arto superiore 

Educazione “al sentire delle mani” 

Metodologia di approccio visivo, clinico e palpatorio-percettivo del tessuto cutaneo e connettivale 

Analisi del ROM (end-feel) 

Tecniche riflesse 

Trigger Point 

Metodica strain-controstrain 

 

Anatomia topografica, palpatoria e funzionale colonna vertebrale cervicale, arto superiore 

Metodo Funzionale (W.L. Johnston) 

● Revisione 2° anno 
● Test e manipolazione funzionale Rachide lombare 
● Test e manipolazione funzionale regione Rachide dorsale 
● Applicazione alla pratica clinica 

Approccio in ambito cranio-sacrale: cranio 1, cranio 2 

Sintesi e clinica osteopatica 
 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO MIOFASCIALE 2 
Handling Palpatorio Percettivo ed esercizi pratici per “Comunicare e dialogare con il tessuto fasciale”: 

● Essere operatore 
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● Neutralità dell’osteopata 

● Ritmo fasciale 
● Pratica all’ascolto del ritmo fasciale 

●  

● Presenza, Attenzione, Intenzione 

● Concetto di sincronizzazione 

● Concetto di densità, Concetto di tensione 

● Lo still point 

Approccio globale fasciale  

Palpazione dei vari piani tissutali 

Test di mobilità: 

● Globali 

● Segmentari 

Test di ascolto generali 

Le “porte d’ingresso”: 

● Podalica 

● SCOM 

● Cingolo scapolare 

● Sterno 

● Sacro 

● Addome 

● Asse centrale 

● Test di Zink 

Approccio sulle fasce: 
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● Approccio globale cranico 

● Approccio globale bacino 

● Approccio globale torace 

● Approccio globale viscerale 

● Approccio globale vertebrale 

● Approccio globale cingolo scapolare 

● Approccio globale arto superiore 

● Approccio globale arto inferiore 

Trattamento delle fasce: 

● Con induzione 

● Senza induzione 

● Diretto e Indiretta 

● Bilanciamento 

Test e normalizzazione fasciale globale per i distretti esaminati 

Tecniche di riarmonizzazione e srotolamento 

 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO VISCERALE 1: APPARATO GASTROENTERICO 
Presentazione dell’osteopatia viscerale: concetti di base 

● Concetti mobilità volontaria, mobilità automatica (cuore, diaframma, peristalsi) 
● Concetto di motilità intrinseca (M.R.P.) dei visceri 
● Concetto di articolazione viscerale: superfici di scivolamento e sistemi d’inserzione 
● Mesi ed epiploon 
● Effetto "turgor" 
● Concetto di fissazione articolare (aderenza), fissazione legamentosa (ptosi), fissazione muscolare 
(viscerospasmo) 
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● Palpazione, test di mobilità e comparativi 

Il tubo digerente: 

Anatomia e fisiologia osteopatica. 

Laringe 

Faringe 

Diaframma toracico 

Esofago cervicale, dorsale, addominale: 

Generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, disfunzioni osteopatiche, 
sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

Stomaco: 

Generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, disfunzioni osteopatiche, 
sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

Fegato: 

Generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, disfunzioni osteopatiche, 
sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

Colecisti e vie biliari: 

Generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, disfunzioni osteopatiche, 
sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

Duodeno: generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, disfunzioni 
osteopatiche, sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

Pancreas: generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, disfunzioni 
osteopatiche, sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

Milza: generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, disfunzioni osteopatiche, 
sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

Intestino mesenteriale: generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, 
disfunzioni osteopatiche, sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 
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Quadro colico: generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, disfunzioni 
osteopatiche, sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

 

MATERIE PER LA FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE 
MATERIE AFFINI O INTEGRATIVE 

 

ELEMENTI DI PSICOLOGIA GENERALE E SOCIOLOGIA 3 
Dinamiche relazionali nell’ambito delle relazioni d’aiuto: comunicazione nelle relazioni d’aiuto 

Burn out dell’operatore 

Psicologia dei se 

Conscio, Inconscio, Subconscio 

La prospettiva psicosomatica: stress, emozioni, malattia 

Le emozioni 

I circuiti neurofisiologici dell’emozione 

Gli aspetti psico-sociali delle malattie 

Problematiche psico-emozionali nel bambino: concetti generali 

Problematiche psico-emozionali nell’adulto: concetti generali 

Cenni alla Bioenergetica di Lowen 

 

ELEMENTI DI REUMATOLOGIA 
Nozioni di semeiotica reumatologica  

Esami di laboratorio in reumatologia  

Classificazione malattie reumatiche  
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Reumatismi infiammatori: 

● artrite reumatoide 
● spondilite anchilosante 
● spondiloartriti sieronegative 
● artrite psoriasica 
● artriti reattive 
● reumatismo articolare acuto 
● artriti infettive 

Connettiviti sistemiche:  

● LES  
● sclerosi sistemica progressiva  
● connettivite mista  
● polimialgia reumatica  
● sindrome di Sjogren 
● vasculiti 
● polimiosite 

Artropatie metaboliche:  

● gotta  
● condrocalcinosi 

Malattie dell’osso: 

● Artrosi 
● Osteoporosi 
● Osteocondrosi 
● Osteocondrite 
● Osteomalacia 
● Osteomielite 
● Pseudoartrosi 
● Osteonecrosi 

Algodistrofia 
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Tbc osteoarticolare 

Sindrome fibromialgica 

Eritema nodoso 

Rachitismo 

 

FISIOLOGIA, PATOLOGIA, E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA: GASTROENTEROLOGIA 

ELEMENTI DI SVILUPPO DELL’APPARATO GASTROENTERICO 

Peritoneo nel suo insieme 

Suddivisione della cavità peritoneale 

Richiami di embriologia dell’apparato gastroenterico 

Tubo digerente: posizionamento attorno agli assi vascolari 

Bocca, ghiandole salivari, istmo delle fauci, faringe: generalità 

Esofago: forma, decorso, rapporti, struttura (suddivisione in tonache) 

Stomaco: forma, posizione, rapporti, configurazione interna e struttura, ghiandole, cellule di rivestimento ed 

endocrine 

Fegato: forma, posizione, rapporti, mezzi di fissità, vasi, organizzazione segmentaria, struttura, 

organizzazione parenchimale e vascolare 

Vie biliari intraepatiche 

Vescica biliare: forma, posizione, rapporti 

Vie biliari extraepatiche: dotti epatici, coledoco, dotto cistico 

Milza (forma, posizione, rapporti, mezzi di fissità, struttura) e gli organi linfoidi ed emopoietici 
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Duodeno: forma, posizione, rapporti, mezzi di fissità e peritoneo, configurazione interna 

Intestino tenue: forma, posizione, rapporti, peritoneo, configurazione interna e struttura 

Pancreas: forma, posizione, rapporti, ruolo esocrino ed endocrino 

Intestino crasso: forma, posizione, rapporti, peritoneo, configurazione interna e struttura del colon 

ascendente, trasverso, discendente 

Intestino cieco, appendice vermiforme 

Intestino retto, rapporti peritoneali e sottoperitoneali, configurazione interna 

Anatomofisiologia del sistema circolatorio: 

Arterie, vene, arteriole e capillari 

Scambi interstiziali: 

Aorta e sue diramazioni 

Aorta addominale, arterie iliache, sistema delle vene cave inferiore e superiore, sistema della vena porta 

Innervazione orto e parasimpatica del complesso addominale 

ELEMENTI DI FISIOPATOLOGIA DELL’APPARATO GASTROENTERICO 

Masticazione, deglutizione, salivazione: generalità 

Stomaco: succo gastrico (costituenti organici e inorganici) controllo della secrezione, digestione e 

assorbimento, motilità, svuotamento 

Funzione digestiva dell'intestino tenue 

Pancreas esocrino: ruolo del succo pancreatico 

Bile e vie biliari: funzione dei sali biliari 

Digestione glucidi, lipidi, protidi  
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Assorbimento intestinale 

Ruolo del fegato nel mantenimento dell'omeostasi metabolica (deposito, escrezione, coniugazione, 

detossificazione, protezione) 

Motilità intestino tenue: contrazione e tipi di movimento, attività elettrica di controllo 

Intestino crasso: funzioni, assorbimento del colon, motilità del crasso 

Defecazione 

Assorbimento dell'acqua e degli elettroliti 

Patologie infiammatorie, degenerative, infettive, traumatiche, metaboliche, tumorali del tubo digerente e del 

fegato 

Elementi di Dietologia e Nutrizione 

Gastriti 

Ulcera peptica 

Disordini della motilità gastrointestinale 

Diarrea 

Malassorbimento 

Malattie infiammatorie dell’intestino 

Neoplasie intestinali 

Pancreatiti 

Epatiti acute e croniche 

Cirrosi epatica 

Patologie della colecisti e delle vie biliari 
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La stasi portale e la congestione epatica 

La ptosi viscerale: descrizione analitica e segni clinici 

Enteroptosi dovuta ad affezioni del fegato (ipertensione portale, etc.) 

Enteroptosi dello stomaco 

Enteroptosi della colecisti 

Enteroptosi della milza 

Il concetto di omeostasi 

La patologia come deviazione dell'equilibrio omeostatico 

Il concetto di eziologia e patogenesi 

 
TIROCINIO CLINICO 

MATERIE PROFESSIONALIZZANTI 
 

TIROCINIO CLINICO OSSERVAZIONALE 3 
Acquisizione anamnestica da parte dello studente 

Approccio pratico al paziente 

Iniziare a fornire allo studente la padronanza della sua materia sia per la diagnosi differenziale e osteopatica 
sia per la terapia osteopatica 

Introduzione graduale dello studente a una corretta diagnosi e strategia terapeutica, garantendo la sicurezza 
del paziente (guidato da tutor) 
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PIANO STUDI ORDINAMENTO TIPO 1  
QUARTO ANNO  

MATERIE GENERALI PER LA FORMAZIONE OSTEOPATICA 
MATERIE DI BASE 

 

ANATOMIA UMANA SISTEMATICA 4 
Descrizione regione addomino-pelvica 

Apparato urinario 

  

Reni 

Forma, posizione rapporti 

Anomalie 

Conformazione interna 

Vasi e nervi 

Struttura 

Calici e pelvi renali 

Forma, posizione rapporti 

Vasi e nervi 

Struttura 

Ureteri 
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Forma, posizione rapporti 

Vasi e nervi 

Struttura 

Vescica urinaria 

Forma, posizione rapporti 

Mezzi di fissità 

Rapporti 

Conformazione interna 

Vasi e nervi 

Struttura 

Uretra maschile 

Forma, posizione rapporti 

Conformazione interna 

Vasi e nervi 

Struttura 

Uretra femminile 

Forma, posizione rapporti 

Conformazione interna 

Vasi e nervi Struttura 

  

Apparato genitale FEMMINILE 

  

Utero: 

Studio descrittivo 
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Forma 

Configurazione interna, cavità uterina 

Consistenza, dimensioni esterne 

Studio topografico 

Situazione, direzione 

Mezzi di fissità (sospensione e sostegno) 

Rapporti 

Struttura Tonaca muscolare, Tonaca mucosa 

Vasi e nervi 

Legamenti larghi e loro contenuto 

Legamenti larghi propriamente detti: 

Direzione, forma e rapporti 

Struttura Ovaio: 

Studio descrittivo 

Forma e dimensioni 

Studio topografico 

Situazione e mezzi di fissità 

Direzione, rapporti Struttura 

Vasi e nervi 

Tromba uterina 

Studio descrittivo 

Forma esterna e direzione 

Dimensioni e consistenza 

Cavità tubarica 
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Studio topografico 

Situazione e mezzi di fissità 

Rapporti 

Struttura 

Vasi e nervi 

Porzione endopelvica dei legamenti rotondi 

dell’utero 

Generalità 

Rapporti 

Struttura 

Vasi e nervi 

Vasi e nervi del legamento largo 

Arterie 

Vene 

Linfatici 

Nervi 

Vagina 

Studio descrittivo 

Forma 

Superficie interna 

Dimensioni 

Studio topografico 

Situazione, loggia vaginale 

Direzione 
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Mezzi di fissità 

Rapporti 

Struttura 

Vasi e nervi 

Vulva 

Superficie esterna 

Loggia bulbo-clitoridea 

Vasi e nervi 

  

MASCHILE 

  

Porzione pelvica delle vie spermatiche 

Porzione pelvica del dotto deferente: 

Limiti 

Forma 

Direzione/decorso 

Dimensioni 

Situazione e rapporti 

Struttura 

Vasi e nervi 

Vescichetta seminale 

Studio descrittivo 

Forma 

Dimensioni 
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Studio topografico 

Situazione, fascia prostato-perineale 

Mezzi di fissità 

Rapporti 

Struttura 

Vasi e nervi. 

Dotti eiaculatori 

Prostata Studio descrittivo 

forma, dimensione, consistenza 

Studio topografico 

situazione, loggia prostatica, rapporti 

Struttura 

Vasi e nervi 

Pene 

Situazione mezzi di fissità 

dimensioni, consistenza conformazione esterna 

Struttura 

Vasi e nervi 

Regione scrotale 

Sacco scrotale 

Testicolo ed epididimo 

Studio descrittivo 

forma e dimensioni, numero, consistenza 

Studio topografico 
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situazione, posizione, rapporti 

Struttura 

Vasi e nervi 

Tonaca vaginale propria 

disposizione generale 

rapporti con testicolo, epididimo, funicolo spermatico. 

Funicolo spermatico 

considerazioni generali 

elementi costitutivi 

rapporti 

 

ELEMENTI DI EMBRIOLOGIA 4 
EMBRIOLOGIA SPECIALE 

Sviluppo degli organi toracici, addominali e pelvici 

 

ELEMENTI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 4 
Anatomia, semeiotica e diagnostica radiografica tradizionale e relativa a RMN, TAC, ECO per il riconoscimento 
di: alterazioni malformative congenite e acquisite, problematiche infiammatorie acute e croniche, 
problematiche di origine traumatica, problematiche del metabolismo in rapporto ad affezioni sistemiche e in 
rapporto a processi accrescitivi benigni e maligni per regioni corporee: 

● Regione addominale (fegato e circolo portale, vescica biliare e le sue vie, stomaco, intestino, colon, 
pancreas, milza) 
● Apparato digerente 
● Diaframma 
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DISCIPLINE OSTEOPATICHE  

MATERIE CARATTERIZZANTI 
 

ANATOMIA TOPOGRAFICA, PALPATORIA, FUNZIONALE 4 
Descrizione regione addomino-pelvica 

 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO MUSCOLO-SCHELETRICO-ARTICOLARE: 
OSTEOPATIA STRUTTURALE 4 

Revisione e approfondimenti clinico-osteopatici 

 

MEDICINA OSTEOPATICA, PRINCIPI, DEONTOLOGIA, RAZIONALE DELL’OMT 4 
Razionale osteopatico 

Aspetti medico-legali della professione di osteopata 

Il trattamento manipolativo osteopatico (OMT) applicato ai diversi modelli di relazione tra struttura e 
funzione: modello biopsicosociale/comportamentale (individuare gli stress psico-emozionali e i meccanismi 
pulsionali di difesa che possono condizionare la salute e il benessere 

Approccio osteopatico per far prendere consapevolezza al paziente dell’intera persona come individuo unico 
(mente, corpo, spirito) 

 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO CRANIO-SACRALE 4 
Tecnica di “V spread” (indicazioni e applicazioni sulle principali suture craniche) 
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Approccio osteopatico cranio-sacrale in ambito endocrino-metebolico e vascolare Anatomia e fisiologia 
della circolazione venosa intracranica: i seni venosi 

Tecnica di drenaggio dei seni venosi: indicazioni e modalità di esecuzione 

Tecnica della “Pan Dura” 

Tecnica di stimolazione del liquor: 

● Compressione del IV ventricolo 
● Tecnica di rotazione alternata delle ossa temporali (“Pussy Foot”) 
● Tecnica di rotazione sincrona delle ossa temporali 
● Tecnica di “Padre Tom” 

Revisione ed approfondimento clinico delle varie disfunzioni 

 

SINTESI, INTEGRAZIONE, APPROFONDIMENTI E CLINICA OSTEOPATICA 4 
Revisione ed approfondimenti di Osteopatia Strutturale 3 (colonna vertebrale cervicale, arto superiore, 
torace) 

Handling Palpatorio Percettivo generale e visceri addominali 

Educazione “al sentire delle mani” 

Metodologia di approccio visivo, clinico e palpatorio-percettivo del tessuto cutaneo e connettivale 

Analisi del ROM (end-feel) 

Tecniche riflesse 

Trigger Point 

Metodica strain-controstrain 

Metodo Funzionale (W.L. Johnston) 

● Revisione 2°e 3° anno 
● Test e manipolazione funzionale regione Rachide cervicale 
● Test e manipolazione funzionale regione Gabbia toracica 
● Test e manipolazione funzionale regione Arto inferiore 
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● Test e manipolazione funzionale regione Arto superiore 
● Applicazione alla pratica clinica 

 

Anatomia topografica, palpatoria e funzionale visceri addominali 

Approccio in ambito cranio-sacrale: cranio 1, cranio 2, cranio 3 

Sintesi e clinica osteopatica 

 
APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO MIOFASCIALE 3 

Handling Palpatorio Percettivo ed esercizi pratici per “Comunicare e dialogare con il tessuto fasciale”: 

● Presenza, Attenzione, Intenzione 

● Concetto di sincronizzazione 

● Concetto di densità, Concetto di tensione 

● Lo still point 

Test di oscillazione fasciale 

Test di ascolto specifici sui distretti anatomici 

Tecniche specifiche di normalizzazione fasciale: 

● Tecnica specifica colonna cervicale, colonna dorsale, colonna lombare  

● Tecnica specifica costale 

● Tecnica specifica sui tre diaframmi 

● Tecnica specifica sacro e ileo 

● Tecnica specifica asse duramerico 

● Tecnica specifica clavicola 

● Tecnica specifica omero-ulnare 
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● Tecnica specifica radio-ulna 

● Tecnica specifica polso-mano 

● Tecnica specifica coxo-femorale 

● Tecnica specifica ginocchio 

● Tecnica specifica perone 

● Tecnica specifica tibio-tarsica 

● Tecnica specifica piede 

Tecniche di riarmonizzazione e srotolamento 

 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO VISCERALE 2: APPARATO URO-GENITALE 
Rene: Generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, disfunzioni osteopatiche, 
sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

L’uretere: Generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, disfunzioni 
osteopatiche, sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

 La vescica, Ureteri, Uretra: Generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, 
disfunzioni osteopatiche, sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

La prostata: Generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, disfunzioni 
osteopatiche, sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

 

Apparato riproduttore: Generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, 
disfunzioni osteopatiche, sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

Le malposizioni uterine: antiflessioni, retroflessioni, antiversioni, retroversioni 

Isteroptosi 

Descrizione degli elementi costitutivi muscolari del pavimento pelvico 

Test e riarmonizzazione del pavimento pelvico 
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Innervazione somatica e neurovegetativa del piccolo bacino 

I vari setti dello spazio pelvi-sotto peritoneale 

Particolarità anatomiche di: vagina, utero, tube e ovaie 

Descrizione dell’ovaio: funzione endocrina ed esocrina 

Azione degli ormoni ovarici a livello degli organi bersaglio: utero, tube e vagina 

 
APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO PEDIATRICO 1 

Introduzione all’osteopatia pediatrica 

Presentazione della filosofia osteopatica in ambito pediatrico ed età evolutiva 

Anatomia e fisiologia della gravidanza per la donna 

Aspetti ormonali, posturali e psicologici di una donna in gravidanza 

Importanza del trattamento osteopatico di una donna in gravidanza 

Fisiologia della nascita 

Ruolo delle strutture coinvolte durante il parto, nelle problematiche del bambino 

Le diverse presentazione del bambino durante il parto e loro implicazioni dal punto di vista osteopatico 

Possibili complicanze durante il parto 

Il bambino prematuro ed eventuali complicanze del pretermine 

Interpretazione dei dati della prima valutazione medica perinatale 

Valutazione osteopatica perinatale del bambino pretermine e a termine 

Trattamento post parto della mamma 

Esame di base del neonato  

 

MATERIE PER LA FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE 
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MATERIE AFFINI O INTEGRATIVE 
 

PATOLOGIA MEDICA E CLINICA OSTEOPATICA: NEUROLOGIA 1 
Modelli della Disfunzione Osteopatica: facilitazione e nocicezione 

L’attività serotoninergica quale funzione anti-infiammatoria nell’approccio manipolativo – Skyba 

Sensitizzazione, Abituazione, Memoria – Kandel, Cervero 

Sistema nervoso neurovegetativo 

Il riflesso Viscero-Somatico, somato-viscerale 

 
ELEMENTI DI COMUNICAZIONE E DINAMICHE RELAZIONALI 1 

Principi di comunicazione: la comunicazione non verbale, prossemica e pragmatica della comunicazione  

I biotipi e i loro aspetti posturali e comunicativi, l’enneagramma, caratteristiche posturali, comunicative e 
funzionali correlate all’enneagramma 

Dinamiche relazionali nell’ambito delle relazioni d’aiuto: comunicazione nelle relazioni d’aiuto, Burn out 
dell’operatore. Approfondimenti 

 

FISIOLOGIA, PATOLOGIA, E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA: NEFROLOGIA E UROLOGIA 
ELEMENTI DI SVILUPPO DELL’APPARATO UROLOGICO  

Reni e vie urinarie: forma, posizione, rapporti 

Conformazione interna del rene e struttura 

Struttura del nefrone 

Apparato iuxtaglomerulare 

Calici e pelvi renale: struttura 
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Ureteri: forma, posizione, rapporti, struttura 

Vescica urinaria: forma, posizione, mezzi di fissità, rapporti, struttura 

Uretra maschile e femminile 

Apparato genitale maschile: cenni 

ELEMENTI DI FISIOPATOLOGIA DELL’APPARATO UROLOGICO 

Funzione del rene e dell'apparato urinifero:  

Glomerulopatie 

Sndrome nefrosica 

Nefropatie tubulo interstiziali, tubulopatie, insufficienza renale 

Esame delle urine: valori patologici 

Ematuria, proteinuria, azotemia: definizione e significato 

Clearance della creatinina: significato 

Problematiche minzionali: cistiti acute e croniche, uretriti, traumi, tumori della vescica, della pelvi e 
dell’uretere 

 

FISIOLOGIA, PATOLOGIA, E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA: GINECOLOGIA E OSTETRICIA 1 
ELEMENTI DI SVILUPPO DELL’APPARATO GENITALE 

Apparato genitale femminile 

Ovaio: forma, posizione, mezzi di fissità, rapporti, struttura, follicoli, corpo luteo 

Tuba uterina: forma, posizione, rapporti, struttura 

Utero: forma, posizione, rapporti, mezzi di fissità, comportamento del peritoneo, configurazione interna, 
struttura (endometrio, miometrio, parametrio) 

Vagina: forma, posizione, rapporti, configurazione interna e struttura 

ELEMENTI DI FISIOPATOLOGIA DELL’APPARATO GENITALE 
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Fisiologia dell'apparato genitale femminile 

Il ciclo mestruale: amenorree, dismenorree, climaterio e menopausa 

Cistiti, vaginiti 

Flogosi del collo dell’utero e dell’endometrio 

Malattie delle salpingi: Annessiti e PID 

Ovariti 

Endometriosi interna (adenomiosi) ed esterna 

Tumori benigni e maligni 

 

FISIOLOGIA, PATOLOGIA, E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA: IMMUNOLOGIA ED 

ENDOCRINOLOGIA 
Immunità: definizione e cenni storici 

Immunità naturale (fagociti, mastociti, granulociti…) 

Immunità specifica: antigeni e immunogeni, memoria immunologica 

Organi linfatici primari e secondari 

I linfociti, immunoglobuline 

Risposta immuno-umorale 

Sistema del complemento 

Interleuchine 

Le immunodeficienze: primitive e secondarie 

Malattie allergiche: generalità 

Rinite allergica, asma bronchiale, allergia alimentare, dermatite atopica, shock anafilattico 

Cenni sulle malattie da disregolazione della risposta immune 

Cenni sulle neoplasie del sistema immunitario 
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Cenni di terapia “immunitaria” 

Microimmunoterapia 

 

ELEMENTI DI FARMACOLOGIA 
Elementi di farmacologia 

Definizione di farmaco: 

● Vie di somministrazione 
● Biodisponibilità 
● Trasporto 
● Eliminazione 
● Meccanismo d’azione 
● Effetti collatertali 

Principi di base: 

● Recettori dei farmaci e farmacodinamica 
● Biotrasformazione dei farmaci 

Farmaci del sistema nervoso autonomo: 

● Stimolanti dei recettori colinergici e farmaci inibitori delle colinesterasi 
● Farmaci bloccanti i recettori colinergici 
● Farmaci che attivano i recettori adrenergici ed altri farmaci simpatico mimetici 
● Farmaci antagonisti ai recettori adrenergici 

Agenti anti-infiammatori non steroidei: 

● Farmacologia reumatica 
● Analgesici  
● Non oppioidi 
● Antigottosi 
● Cortisonici 
● FANS 
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● FAS 
● Farmaci di fondo 
● Immunosopressori 

 

ELEMENTI DI DIETETICA E SCIENZA DELLA NUTRIZIONE 
Il metabolismo, consumo di energia, concetto di termogenesi 

Determinazione del consumo energetico 

La digestione 

Il pH del sangue e dei tessuti  

Acidità e basicità degli alimenti 

Le associazioni alimentari 

Allergie e le intolleranze alimentari: Test di intolleranza alimentare 

Trattamento del terreno 

Il digiuno e le diete 

Biochimica della nutrizione: 

Glucidi, aminoacidi e protidi, lipidi, cicli metabolici 

Le fibre: proprietà chimiche e fisiche, probiotici e prebiotici 

Metabolismo: enzimi, anabolismo e catabolismo, controllo metabolico, catena respiratoria e fosforilazione 
ossidativa 

Meccanismi dell’azione ormonale 

Lipoproteine • Etanolo • Purine e pirimidine 

Acidi nucleici • Vitamine •  

Valutazione dello stato nutrizionale e della composizione corporea: la bioimpedenzometria 

Fabbisogno glucidico lipidico proteico nello sportivo 
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Cottura e conservazione dei cibi 

Gli Integratori 

Aspetti dietetico nutrizionali della celiachia, del Diabete mellito, delle Dislipidemie e dell’Obesità  

 

FISIOLOGIA, PATOLOGIA, E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA 1: NEONATOLOGIA, 
PEDIATRIA, NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

Pediatria prenatale  

Sviluppo e accrescimento fetale normale 

Sviluppo e accrescimento fetale patologico 

Il neonato  

Fisiologia del neonato: i riflessi  

Difficoltà respiratoria del neonato  

Lesioni cerebrali alla nascita  

Traumi  da parto 

Bambini anormali per peso ed età gestazionale Il bambino pretermine  

Bambini piccoli per età gestazionale (SGA) Bambini grandi per età gestazionale (HGA) Bambini 
post-termine  

Vomito nel neonato Ittero nel neonato  

Incompatibilità di gruppo sanguigno  

Convulsioni neonatale 

 

FISIOLOGIA, PATOLOGIA, E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA: PNEUMOLOGIA 
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ELEMENTI DI SVILUPPO DELL’APPARATO RESPIRATORIO 

Cavità nasali: struttura, mucosa respiratoria, mucosa olfattiva 

Cavità paranasali: seni frontale, mascellare, sfenoidale, cellule etmoidali (tonaca mucosa paranasale) 

Laringe: forma, posizione, rapporti, cartilagini, muscoli 

Trachea e bronchi: forma, decorso, rapporti, struttura 

Polmoni: forma, posizione, rapporti, conformazione interna, struttura, parenchina polmonare 

Pleura viscerale e pleura parietale 

 

ELEMENTI DI FISIOPATOLOGIA DELL’APPARATO RESPIRATORIO 

Cenni di semeiotica dell’apparato respiratorio 

Malattie delle prime vie respiratorie 

Allergia 

Insufficienza respiratoria 

Asma bronchiale 

Bronchiti croniche 

Enfisema cronico ostruttivo 

Polmoniti, pleuriti 

Neoplasie polmonari 

 

PATOLOGIA E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA: GERIATRIA 

La senilità come processo fisiologico e psicologico 
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Caratteristiche della geriatria 

Funzioni neuro-psichiche nel soggetto anziano e approccio dell’osteopata 

Malattie croniche e cenni di azione sul terreno 

Geriatria e alimentazione 

 Approccio clinico nell’anziano con patologia dei vari apparati 

 Approccio clinico nell’anziano con cancro 

 Approccio clinico nell’anziano con Alzheimer 

 Approccio clinico nell’anziano con Parkinson 

 

ELEMENTI DI MEDICINA LEGALE E DEONTOLOGIA 1 
Aspetti medico-legali della professione di osteopata 

La gestione dello studio professionale: 

● Visita, consenso, informazione nei confronti dell’assistito 
● Codice deontologico 
● Il segreto professionale 
● Privacy, dati sensibili e personali 
● L’aggiornamento e la formazione professionale 

Cartella clinica 

 
MATERIE PER LA FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE 

MATERIE DI RICERCA 
 

ELEMENTI DI STATISTICA E METODOLOGIA DELLA RICERCA 1 
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Principi della ricerca e metodologia scientifica in generale e applicazioni in ambito osteopatico 

La dimostrazione scientifica in generale e applicazioni in ambito osteopatico 

Cieco, doppio cieco, placebo 

Efficacia del trattamento 

Elaborazione statistica: 

● Chi quadrato, T di Student 
● Efficacy ed Effectiveness 
● Inferenza, Sample size 
● Intervalli di Confidenza 
● Regressione lineare 
● Sensibilità e specificità 
● Metanalisi 
● Regressione logistica 

Tipi di studio di ricerca 

Studio clinico randomizzato 

EBM 

 
TIROCINIO CLINICO 

MATERIE PROFESSIONALIZZANTI 
 

TIROCINIO CLINICO PRATICO TIROCINIO CLINICO OSSERVAZIONALE 4 
Acquisizione anamnestica da parte dello studente 

Approccio e gestione pratica del paziente 

Fornire allo studente la padronanza della sua materia sia per la diagnosi sia per la terapia osteopatica 

mailto:info@osteopatiafulcro.it
http://www.osteopatiafulcro.it/


 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 

IN OSTEOPATIA  

Rev. 9 del 11/11/2022 

 

362 

FULCRO SRL  
Sede legale: Via Sordello 11/A 31046 Oderzo (TV) 

Sede operativa: c/o Centro Servizi Villa delle Magnolie Via Giovanni XXIII, 7  31050 Monastier (TV) 
Tel. +39 391 4560233  Mail: info@osteopatiafulcro.it   Sito: www.osteopatiafulcro.it CF: 05042160266   PI: 05042160266 

Svolgimento da parte dello studente di anamnesi, test diagnostici e osteopatici per formulare una corretta 
diagnosi osteopatica e trovare la strategia terapeutica più adatta, garantendo sempre la sicurezza del 
paziente (guidato e supervisionato da tutor) 

 

 
PIANO STUDI ORDINAMENTO TIPO 1 

QUINTO ANNO  
MATERIE GENERALI PER LA FORMAZIONE OSTEOPATICA 

MATERIE DI BASE 
 

ANATOMIA UMANA SISTEMATICA 5 
Descrizione regione toraco-addominale 

Apparato respiratorio 

Introduzione 

Bocca, naso, fosse nasali 

Faringe, laringe, trachea, bronchi 

Polmoni, pleure 

Topografia toraco-polmonare 
  

Apparato cardiaco 

Cuore e grandi vasi 

mediastino e pericardio 
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Sistema endocrino 

Generalità 

Ipofisi, Ipotalamo 

Tiroide 

Paratiroidi 

Surrene 

Pancreas 

 
ELEMENTI DI EMBRIOLOGIA 5 

Sviluppo degli organi toracici, addominali e pelvici: seguito 

L’embriologia secondo Blechschmidt: la base ontogenetica dell’anatomia umana 

 

ELEMENTI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 5 
Anatomia, semeiotica e diagnostica radiografica tradizionale e relativa a RMN, TAC, ECO per il 

riconoscimento di: alterazioni malformative congenite e acquisite, problematiche infiammatorie acute e 
croniche, problematiche di origine traumatica, problematiche del metabolismo in rapporto ad affezioni 

sistemiche e in rapporto a processi accrescitivi benigni e maligni per regioni corporee: 
● Regione toracica 
● Cuore, Mediastino e grossi vasi 
● Apparato Respiratorio (trachea, bronchi, polmoni, pleure, ) 
●  Esofago, Laringe, Faringe 
● Loggia timica 
● Regione pelvica maschile e femminile 
● Apparato escretore (reni, ureteri, vescica, uretra, prostata) 
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● Utero e suoi annessi (ovaie) 
● Ghiandole surrenali 
● Sistema vascolare e linfatico 
 

 

DISCIPLINE OSTEOPATICHE 
MATERIE CARATTERIZZANTI 

 

ANATOMIA TOPOGRAFICA, PALPATORIA, FUNZIONALE 5 
Descrizione toraco-addominale 
 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO MUSCOLO-SCHELETRICO-ARTICOLARE: 
OSTEOPATIA STRUTTURALE 5 

Revisione e approfondimenti clinico-osteopatici 

 

MEDICINA OSTEOPATICA, PRINCIPI, DEONTOLOGIA, RAZIONALE DELL’OMT 5 
La gestione dello studio professionale: 

● Visita, consenso, informazione nei confronti dell’assistito 
● Codice deontologico 
● Il segreto professionale 
● L’aggiornamento e la formazione professionale 

 

Qualifiche giuridiche del medico, dell’osteopata e delle altre professioni sanitarie Problematiche giuridiche 
specifiche delle medicine non convenzionali con particolare riguardo alla pratica dell’osteopata 
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Scheda sanitaria individuale 

I certificati medici 

Le denunce obbligatorie 

Il referto e il rapporto 

Organizzazione del SSN 

Medicina del lavoro 

Il trattamento manipolativo osteopatico (OMT) applicato ai diversi modelli di relazione tra struttura e 
funzione: modello bio-energetico (mantenimento dell’omeostasi, del carico allostatico, dell’equilibrio 
energetico per far fronte ai diversi elementi stresso geni). 

Approccio osteopatico per ottimizzare il processo metabolico e bioenergetico. 

 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO CRANIO-SACRALE 5 
Approccio osteopatico cranio-sacrale in ambito oftalmologico (corso integrato a clinica medica 1) 

Richiami anatomici: 

● orbita 
● periorbita 
● capsula del Tenone 
● muscoli oculari estrinseci 
● globo oculare 

Test di mobilità dell’orbita con contatto a 5 dita 

Test di mobilità del globo oculare 

Tecniche di normalizzazione: 

● V spread suture periorbitarie 
● V spread orbita 
● V spread sutura metopica 
● Tecniche di V Spread globo oculare 

mailto:info@osteopatiafulcro.it
http://www.osteopatiafulcro.it/


 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 

IN OSTEOPATIA  

Rev. 9 del 11/11/2022 

 

366 

FULCRO SRL  
Sede legale: Via Sordello 11/A 31046 Oderzo (TV) 

Sede operativa: c/o Centro Servizi Villa delle Magnolie Via Giovanni XXIII, 7  31050 Monastier (TV) 
Tel. +39 391 4560233  Mail: info@osteopatiafulcro.it   Sito: www.osteopatiafulcro.it CF: 05042160266   PI: 05042160266 

● Tecniche miotensive globo oculare 
● Lesione intraossea dello sfenoide 
● Fessura sfeno-mascellare 

 

Approccio osteopatico cranio-sacrale in ambito otorinolaringoiatrico (corso integrato a clinica medica 1) 

Richiami anatomici delle cavità nasali, del faringe e della laringe 

Lesioni intraossee del temporale 

Tecnica degli ossicini 

Tecnica della tromba di Eustachio 

Tecnica di drenaggio dei seni nasali e paranasali 

Tecnica di normalizzazione del ganglio pterigopalatino 

Approccio osteopatico cranio-sacrale in ambito pediatrico (corso integrato a clinica medica 2): 

Meccanismi lesionali e tecniche di normalizzazione 

Lesione intraossea sacro 

Lesione intraossea occipite 

 

Approccio osteopatico cranio-sacrale in ambito odontoiatrico (corso integrato a clinica medica 2) 

Richiami anatomici del cavo orale, osso ioide, mandibola 

Tecnica di normalizzazione lesione intraossea del mascellare 

Tecnica di normalizzazione sutura intermascellare 

Tecnica di normalizzazione ligamenti sfeno e stilomandibolare, lig.stiloioideo 

Tecnica di normalizzazione muscolo pterigoideo esterno 

Valutazione funzionale dell’A.T.M. 

Tecnica di riequilibrio fasciale della mandibola  
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Tecnica di rilasciamento del pavimento della bocca 

Trattamento della lingua 

Temporal lift 

 

Approccio osteopatico cranio-sacrale ai nervi cranici 

Test e tecniche di normalizzazione 

 

SINTESI, INTEGRAZIONE, APPROFONDIMENTI E CLINICA OSTEOPATICA 5 
Handling Palpatorio Percettivo generale e visceri addominali e toracici 

Educazione “al sentire delle mani 

Metodologia di approccio visivo, clinico e palpatorio-percettivo del tessuto cutaneo e connettivale 

Sintesi osteopatica strutturale e posturale 

Anatomia topografica, palpatoria e funzionale visceri addominali e toracici 

Approccio in ambito muscolo-scheletrico del bacino e della colonna vertebrale: tecniche “inglesi” e tecniche 
a “leva lunga e corta” 

Approccio in ambito cranio-sacrale: cranio 1, cranio 2, cranio 3, cranio 4 

Approccio in ambito viscerale: viscerale 1 

TECNICHE SUTHERLAND (B.L.T.) 

● Introduzione: i processi terapeutici, condizione efferenziale e afferenziale dell’operatore 
● Il movimento permesso e il movimento presente, esperienza palpatoria, il neutro 
● Metodo funzionale, valutazione palpatoria generale 
● Tecniche BLT sulla colonna cervicale: occipite-c1, strain ligamentosi cervicali, vertebre cervicali 
● Tecniche BLT sull’arto superiore: clavicola (bilaterale; monolaterale), scapola, articolazione gleno-
omerale 
● Gomito, membrana interossea, polso, mano (still; metacarpi; fascia palmare) 
● Tecniche BLT sulla colonna dorsale: posizione seduta, posizione seduta sulle ginocchia dell’operatore 
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● Tecniche BLT sulle coste: coste fluttuanti, coste medie, coste superiori, prima costa 

Sintesi e clinica osteopatica 

 

Handling Palpatorio Percettivo generale 

Educazione “al sentire delle mani 

Metodologia di approccio visivo, clinico e palpatorio-percettivo del tessuto cutaneo e connettivale 

Sintesi osteopatica strutturale e posturale 

Approccio in ambito muscolo-scheletrico del torace e dell’arto inferiore e superiore: tecniche “inglesi“ e 
tecniche a “leva lunga e corta” 

Approccio in ambito viscerale: viscerale 1 e 2 

Approccio in ambito cranio-sacrale: cranio 1, cranio 2, cranio 3, cranio 4, cranio 5 

TECNICHE SUTHERLAND (B.L.T.) 

● Revisione concetti teorici 
● Tecniche BLT sulla colonna lombare: posizione seduta, posizione seduta sulle ginocchia dell’operatore, 
disfunzioni ileo-sacrali 
● Tecniche BLT sul bacino. Sacro in: flessione unilaterale, estensione unilaterale, estensione e flessione 
bilaterale 
● Sacro: approccio anteriore. Bacino: tecnica parallelogramma 
● Tecniche BLT sull’anca 
● Tecniche BLT sul ginocchio. Tecniche BLT sul perone 
● Tecniche BLT sulla caviglia, tibiotarsica, bootjack 
● Tecniche BLT sull’avampiede: chopart, squeeze, spread 

Sintesi e clinica osteopatica 

 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO MIOFASCIALE 4 
L’organizzazione fasciale secondo Willard: l’essere fasciale 
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Trattamento fasciale del Sistema Neurovegetativo 

Sincronizzazione dei punti fulcro del diaframma 

Concetto di memoria di tessuto 

Approccio fasciale alle cicatrici 

La linea Centrale 

Revisione, clinica e sintesi fasciale 

 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO VISCERALE 3: APPARATO CARDIO-
RESPIRATORIO 

Polmoni 

Generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, disfunzioni osteopatiche, 
sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 

Pleura 

Connessioni vertebro-pleuriche, costopleuriche, visceropleuriche 

Mediastino anteriore e posteriore 

Test mobilità costale, mobilità polmonare globale, test delle scissure polmonari, test di mobilità dei lobi 
polmonari  

Trattamento delle inserzioni parietali della pleura 

Trattamento delle scissure 

Scollamento viscero-pleurico 

Controllo neurovegetativo 

Cuore 

Generalità, anatomia, rapporti, innervazione e vascolarizzazione, fisiologia, disfunzioni osteopatiche, 
sintomatologia e segni clinici, valutazione osteopatica e trattamento 
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Pericardio 

Inserzioni parietali e viscerali 

Disfunzioni osteopatiche 

Test delle inserzioni parietali del pericardio: 

Sterno-pericardico inferiore e superiore, vertebro-pericardici, freno-pericardici 

Test di resistenza globale e test specifici 

Trattamento delle inserzioni pericardiche viscerali e parietali 

Controllo neurovegetativo 

APPROCCIO OSTEOPATICO IN AMBITO PEDIATRICO 2 
Revisione dei diversi approcci osteopatici 

Revisione dell’approccio craniosacrale in ambito pediatrico 

Revisione delle metodiche fasciali e il loro utilizzo in campo    pediatrico 

Revisione di altre metodiche osteopatiche in ambito pediatrico 

Integrazione delle metodiche osteopatico con la medicina pediatrica 

Valutazione osteopatica e trattamento delle principali problematiche muscolo-scheletriche-articolatorie 

Valutazione osteopatica e trattamento delle principali problematiche viscerali 

Valutazione osteopatica e trattamento delle principali problematiche cranio-sacrali 

 

MATERIE PER LA FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE 
MATERIE AFFINI O INTEGRATIVE 

 
PATOLOGIA MEDICA E CLINICA OSTEOPATICA: NEUROLOGIA 2 

Clinica neurologica e integrazione con l’osteopatia 

mailto:info@osteopatiafulcro.it
http://www.osteopatiafulcro.it/


 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 

IN OSTEOPATIA  

Rev. 9 del 11/11/2022 

 

371 

FULCRO SRL  
Sede legale: Via Sordello 11/A 31046 Oderzo (TV) 

Sede operativa: c/o Centro Servizi Villa delle Magnolie Via Giovanni XXIII, 7  31050 Monastier (TV) 
Tel. +39 391 4560233  Mail: info@osteopatiafulcro.it   Sito: www.osteopatiafulcro.it CF: 05042160266   PI: 05042160266 

 

ELEMENTI DI COMUNICAZIONE E DINAMICHE RELAZIONALI 2 
La Programmazione Neuro Linguistica: presupposti e applicazioni nel trattamento osteopatico  

La figura dell’Osteopata nel rapporto terapeutico 

 La gestione dello stato emozionale e psico-fisico dell’Operatore prima, durante e dopo il trattamento 

Rapporto e comunicazione tra Osteopata e Paziente  

Strutture linguistiche e comportamenti che facilitano il processo di guarigione nel Paziente 

 

FISIOLOGIA, PATOLOGIA, E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA: GINECOLOGIA E OSTETRICIA 2 
Malattie della gravidanza: Gestosi, diabete gravidico 

Fisiologia del parto: Definizione e classificazione 

Fattori, fenomeni e cause del parto 

Evoluzione clinica del parto 

Il parto distocico 

Parto in presentazione podalica 

Parto in situazione trasversa (presentazione di spalla) 

Il parto operativo: Il forcipe e la ventosa ostetrica 

Espressione del feto secondo Kristeller 

Secondamento manuale 

Le operazioni ostetriche: Episiotomia ed episiorrafia 

Taglio cesareo; I traumatismi fetali alla nascita 

  

FISIOLOGIA, PATOLOGIA, E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA 2: NEONATOLOGIA, 
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PEDIATRIA, NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

Principi di nutrizione pediatrica: Allattamento, Divezzamento 

Accrescimento e sviluppo fisico  

La curva umana della crescita  

Crescita prenatale  

Crescita nei primi due anni  

Crescita e sviluppo alla pubertà  

Sviluppo psicomotorio e intellettivo - valutazione dello sviluppo  

Principi dello sviluppo  

Riflessi importanti  

La valutazione della maturità del bambino 

Il normale sviluppo del bambino  

La sequenza di sviluppo  

Lo sviluppo alle diverse età  

Lo sviluppo emotivo  

Fattori che influenzano lo sviluppo  

Sviluppo del linguaggio  

Valutazione psicometrica nel bambino in età prescolare e scolare 

Principali malattie infettive 

Malattie allergiche e asma 

 

FISIOLOGIA, PATOLOGIA, E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA: CARDIOLOGIA 
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ELEMENTI DI SVILUPPO DELL’APPARATO CARDIACO  

Visceri mediastinici e vie aeree superiori 

Cuore e pericardio: forma, posizione, rapporti, configurazione interna e struttura 

ELEMENTI DI FISIOPATOLOGIA DELL’APPARATO CARDIACO  

Cenni di semeiotica fisica e strumentale dell’apparato cardiovascolare 

Eventi elettrici del cuore: alterazione della frequenza e del ritmo 

Anamnesi ed esame obiettivo: riconoscere sintomi e segni delle patologie cardiovascolari (dispnea, ortopnea, 
dispnea parossistica notturna, tosse, emottisi, cianosi, dolore toracico, palpitazioni, astenia, sincope, edemi) 

Semeiotica cardiaca (ispezione, palpazione, percussione, auscultazione) 

Vizi valvolari 

Cardiopatia ischemica 

Infarto del miocardio 

Scompenso cardiaco 

Cuore polmonare 

Pericarditi, endocarditi, miocarditi 

Ipertensione arteriosa 

Arteriosclerosi e altre malattie delle arterie  

Angina pectoris, Miocardiopatia 

Il fonendoscopio e l’ascoltazione dei toni cardiaci 

Esami di laboratorio, elettrocardiogramma, ecocardiografia, ECG sotto sforzo, scintigrafia miocardica, 
coronarografia. 
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Ciclo cardiaco: sistole, diastole e toni cardiaci 

 

FISIOLOGIA, PATOLOGIA, E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA: OCULISTICA 

Cenni di anatomia dell’occhio: i muscoli oculari 

Fisiologia della visione: formazione dell’immagine, rifrazione 

Reazione fotochimica 

Accomodazione, convergenza, strabismo e movimenti oculari 

Deviazioni oculari: Eteroforie, Patologia orbitaria 

Aspetti oftalmologici generali 

Visus 

Semeiotica generale dell’orbita 

Patologia e semeiotica del bulbo e delle strutture oculari 

Patologia e semeiotica dell’apparato lacrimale 

Glaucoma 

Maculopatia 

Anomalia del sistema refrattivo: Miopia, Ipermetropia, Astigmatismo, Presbiopia 

 

FISIOLOGIA, PATOLOGIA, E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA: ORL 

Cenni di semeiotica in Otorinolaringoiatria: audiometria e impedenziometria 
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Cenni di semeiotica clinica e strumentale in ORL 

Patologie dell’apparato vestibolare 

Patologia dell’orecchio esterno: ostruzioni, processi infiammatori, tumori  

Patologia dell’orecchio medio: stenosi tubariche, otiti medie acute e croniche, tumori 

Patologia dell’orecchio interno: sordità, acufeni  

Patologie dell’apparato vestibolare: vertigini oggettive, soggettive, vertigine parossistica benigna 

Paralisi del nervo faciale  

 Funzione olfattiva 

Patologia del naso: riniti acute e croniche, tumori  

Patologia dei seni paranasali: sinusiti acute e croniche, tumori  

Epistassi 

Patologia laringea e faringea: faringo-tonsilliti acute, tonsilliti croniche, cenni sulle neoplasie del cavo orale, 
della faringe e ipofaringe; disgeusie, scialoadeniti acute e croniche, scialolitiasi, scialodenosi 

Cenni patologici delle ghiandole salivari 

Laringiti acute e croniche 

Paralisi laringee 

Cenni sulle neoplasie del laringe.  

Anomalie della deglutizione 

Cenni sulle patologie foniatriche 

 

PATOLOGIA E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA: ONCOLOGIA 

Introduzione e definizione di oncologia 

Concetto di metastasi, oncogeni, epidemiologia delle neoplasie, sindromi paraneoplastiche 

Classificazione delle neoplasie 
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Manifestazioni endocrine dei tumori, effetti non metastatici delle neoplasie sul sistema nervoso, 

Manifestazioni cutanee delle neoplasie 

 Epidemiologia delle neoplasie: cenni  

Sindromi paraneoplastiche 

Oncologia pediatrica 

Cenni sui principi di terapia delle neoplasie 

 

PATOLOGIA E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA: ODONTOIATRIA, ORTODONZIA E 

APPARATO STOMATOGNATICO 

Linguaggio comune osteopata-odontoiatria 

Homunculus: importanza della rappresentazione della bocca sulla corteccia cerebrale 

Anatomia e funzione dei denti 

Classificazione numerazione e anomalie dei denti: denti decidui; denti permanenti; epoca di eruzione dei denti 

decidui; epoca di eruzione dei denti permanenti; formule dentarie; la ritenzione dentaria; agenesie dentarie; 

anomalie dentarie; disodontiasi del terzo molare 

Principi di occlusione 

Le classi dentarie 

Movimenti di lateralità: la guida canina e possibili interferenze 

Movimenti di protrusione: la guida incisiva e possibili interferenze 

Il morso aperto: cause e conseguenze 

Il morso coperto: cause e conseguenze 

Il cross, mono e bilaterale, cause e conseguenze 
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La deglutizione: tipica; atipica; correlazioni osteopatiche; principi di mio funzionale, la lingua 

Le parodontopatie: Cenni di anatomia del parodonto 

La placca ed il tartaro 

Segni clinici e radiografici della lesione parodontale 

Classificazione delle parodontopatie 

Patologia dentale: carie, paradentosi 

L’articolazione temporo-mandibolare (ATM): 

Anatomia; fisiologia; patologie; biomeccanica 

Correlazioni con la postura; correlazioni con le disfunzioni cranio-cervicali; correlazioni con la dinamica 

cranica 

Terapia delle disfunzioni dell’ATM: il byte; le placche di svincolo; il rieliquibratore occlusale; trattamenti 

osteopatici 

Cenni di protesi: la protesi fissa; la protesi rimovibile; la protesi su impianti; 

Cenni di ortodonzia e di implantologia 

Anatomia del trigemino 

Bruxismo 

 

FISIOLOGIA, PATOLOGIA, E CLINICA MEDICO-OSTEOPATICA : FONIATRIA E LOGOPEDIA 
Nozioni base di foniatria 

Cenni sull’esame foniatrico nel bambino e nell’adulto 

Loggia anteriore del collo: funzioni di osso ioide, laringe, faringe, lingua e mandibola 
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Principali Patologie foniatriche: Sofferenze vocali: disfonie funzionali e disfonie strutturali 

Cenni su Esiti chirurgici 

Apnee e dispnee notturne: disturbi del sonno 

Disturbi della deglutizione: disfagie neurologiche e post-traumatiche 
La lingua: embriogenesi; neurofisiologia; ontogenesi e morfogenesi dalla fase pre-natale all’età  
adulta 

Ruolo delle funzioni: suzione; deglutizione; masticazione e respirazione 

Biomeccanica laringea 

La fisiologia della voce: Istologia delle corde vocali; La vibrazione delle corde e il suono fondamentale; le 
armoniche e la risonanza; nozioni di registro vocale; le patologie vocali; Bilancio vocale; la chirurgia laringea 

Equilibrio respiratorio  

Nozioni base di logopedia 

Semeiotica linguale e della masticazione 

Terapia miofunzionale 

Postura linguale e labiale 

Normalizzazione della respirazione nasale mediante risveglio propriocettivo e dilatatore nasale 

La doccia nasale 

 

OSTEOPATIA E POSTUROLOGIA CLINICA MULTIDISCILINARE 

Anatomia funzionale e biomeccanica del sistema posturale 

Anatomia funzionale e Neurofisiologia dei sistemi di controllo posturale (sistema di controllo vestibolare, 

sistema di controllo visuo-oculomotore, sistema propriocettivo) 

Integrazione sensitivo motoria 
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Cenni storici di Posturologia 

Postura e catene muscolari 

Analisi posturale alla Verticale di Barrè sui piani dorsale, frontale e sagittale 

Esame al podoscopio 

Test posturali: test degli indici, test oculari, test dei rotatori, test di Fukuda, indagine vestibolare 

Rapporti sistema occlusale e Postura (cenni di anatomofisiologia ATM, le classi occlusali) 

Catene disfunzionali (compensi da problematiche di tipo viscerale) 

Assi di John Little John 

Relazione diaframma-postura 

Catene disfunzionali (compensi da problematiche somato-emozionali) 

Analisi interdisciplinare delle strategie individuali di controllo posturale e delle gerarchie delle patologie e 

delle disfunzioni 

Trattamento delle sindromi posturali: principi di terapia e riabilitazione (Bite, plantari, terapia manuale 

 

ELEMENTI DI MEDICINA LEGALE E DEONTOLOGIA 2 
Richiami di medicina legale e deontologia 1 

Qualifiche giuridiche del medico, dell’osteopata e delle altre professioni sanitarie 
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Problematiche giuridiche specifiche delle medicine non convenzionali con particolare riguardo alla pratica 
dell’osteopata 

Scheda sanitaria individuale 

I certificati medici 

Le denunce obbligatorie 

Il referto e il rapporto 

Organizzazione del SSN 

Medicina del lavoro 

 
MATERIE PER LA FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE 

MATERIE DI RICERCA 
ELEMENTI DI STATISTICA E METODOLOGIA DELLA RICERCA 2 

Lettura critica di un articolo scientifico 

Articolo scientifico: etica e conflitto di interessi 

Systematic review 

Principi di base della ricerca bibliografica con particolare riferimento al Medline: come progettare la ricerca 

Operatori Booleani di ricerca (quali sono e come usarli) 

Come è strutturato un record Medline 

Qualificatori di campi, descrittori (MeSH), sottovoci (subheading), tesauro... 

I servizi di PubMed 

Strategie di ricerca (limits, history, preview/index, related articles...) 

Diverse tipologie di tesi: sperimentale e compilativa 

Quaderno di ricerca: struttura e scopo 
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Classificazione delle pubblicazioni scientifiche (recensione, editoriale, rassegna, articolo originale, caso 
clinico...) 

Impact factor  

 

PROGETTO DI RICERCA E TESI 

Organizzazione del lavoro di tesi e suggerimento per la scrittura: 

● Titolo 
● Abstract 
● Introduzione 
● Materiali, pazienti e metodi 
● Risultati 
● Discussione 
● Bibliografia (Harvard style e Vancouver style) 
● Tabelle, grafici ed immagini 
 

 

TIROCINIO CLINICO 
MATERIE PROFESSIONALIZZANTI 

 

TIROCINIO CLINICO OSSERVAZIONALE 5 
Acquisizione anamnestica da parte dello studente 

Approccio e gestione pratica del paziente 

Miglioramento dell’elaborazione diagnostica permettendo allo studente di continuare ad acquisire maggior 
padronanza nella sua professione, tanto in materia diagnostica, formulando una diagnosi funzionale 
osteopatica e trovare la strategia terapeutica osteopatica più adatta per la totale sicurezza del paziente 
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BORSA DI STUDIO 
L’ISTITUTO OSTEOPATICO FULCRO ogni nuovo anno accademico, previa approvazione del consiglio direttivo 
emana un bando di selezione per l’assegnazione di: 

✓ N° 1 Borsa di Studio ogni 10 iscritti per l’ordinamento Tipo 1 Full TIme e Tipo 1 Full Time con ESONERI 
✓ N° 1 Borsa di Studio ogni 10 iscritti per l’ordinamento Tipo 2 Part Time; 
 

Inoltre ogni anno, per lo studente più meritevole per ogni singola classe, è prevista l’assegnazione della borsa 
di studio. 
 

IL BANDO 
Le borse di studio in osteopatia sono dei contributi economici offerti direttamente dall’ISTITUTO 
OSTEOPATICO FULCRO che permetteranno la riduzione del costo annuale della retta per una quota pari 
al 50% del valore dell’intero importo di un anno accademico 
 

ELEMENTI DI SELEZIONE 
Tutti i candidati al bando saranno selezionati in conformità ad una graduatoria considerando: 
1. Gli esiti di un test, comune per tutti i partecipanti; 
2. Qualora i punteggi del test indichino parità tra 2 o più candidati, verranno presi in esame: 
• Reddito attraverso la dichiarazione ISEE 
• Composizione nucleo famigliare 
A ulteriore parità di graduatoria il finanziamento erogato sarà suddiviso in parti uguali tra i vincitori. 
La graduatoria sarà esposta sul sito web dell’ISTITUTO OSTEOPATICO FULCRO 
 

mailto:info@osteopatiafulcro.it
http://www.osteopatiafulcro.it/
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COME PARTECIPARE 
Per poter svolgere il test valido per l’ottenimento della borsa di studio, è necessario: 
• compilare la domanda di iscrizione online entro il 12 i termini stabiliti ogni anno 
• effettuare il pagamento della quota di iscrizione di Euro 50 + IVA (*) 
• presentarsi il giorno del test con un documento di identità valido 
  
(*) per quanti formalizzeranno l’iscrizione, con o senza borsa di studio, la quota di Euro 50 + IVA andrà scalata 
dal totale del costo del corso. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato 
a: Associazione Il Fulcro presso Banca Friuladria, filiale di Marcon(VE),PiazzaleEuropa, 8–30020 Marcon(VE)  
IBAN IT02R0533636150000040189063 
Specificare nella causale il nome e cognome del candidato e “iscrizione test selezione borsa di studio”. 

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL TEST 
ISTITUTO OSTEOPATICO FULCRO, via Giovanni XXIII, 7 – 31050 Monastier (Treviso) 
 

DATA DI SVOLGIMENTO 
Data da stabilire prima dell’inizio dell’anno accademico 

ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL TEST 
Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
I candidati si dovranno presentare alle ore 9.15 per sistemazione logistica e registrazione muniti dei 
documenti sopra indicati 

DETTAGLI DEL TEST DI VALUTAZIONE 
Il test sarà di tipo attitudinale, avrà una durata di circa n° 2 ore e sarà composto di n°60 quesiti a scelta 
multipla, focalizzati su diverse aree di valutazione (logica, cultura generale, biologia, anatomia, chimica, fisica, 
materie mediche e osteopatiche) 

mailto:info@osteopatiafulcro.it
http://www.osteopatiafulcro.it/
http://osteopatiafulcro.it/domanda-partecipazione-borsa-di-studio/
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I risultati del test sono calcolati secondo le seguenti regole: 
✓ • A ogni risposta esatta è attribuito un punto; 
✓ • La mancata risposta ai singoli problemi o quesiti non comporta penalizzazione; 
✓ • Ogni risposta errata determina la penalizzazione di un punto; 

Cartelle, borse, telefoni portatili, calcolatori elettronici, non sono ammesse durante le prove e dovranno 
essere depositati al momento dell’ingresso in aula. 

CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO 
Ai candidati dichiarati vincitori sarà data comunicazione scritta, con invio telematico dell’assegnazione della 
borsa 
I vincitori dovranno far pervenire all’ISTITUTO OSTEOPATICO FULCRO tramite raccomandata, personalmente 
o tramite posta elettronica  o mail la dichiarazione di accettazione con l’impegno a iniziare la fruizione della 
borsa entro il termine stabilito dal bando. 
Per i candidati vincitori, l’iscrizione al corso avverrà con le stesse modalità indicate alla pagina Iscrizioni. 
Qualora i vincitori delle borse di studio non facciano pervenire alcuna comunicazione entro i termini previsti, 
subentreranno il candidato o i candidati immediatamente successivi nella graduatoria. 
 
Per gli studenti già frequentanti l’istituto la borsa di studio sarà elargita allo studente o agli studenti, per ogni 
singola classe, sempre previa delibera del consiglio direttivo, che avranno superato al primo appello, come 
da calendario didattico con la media più alta tutti gli esami previsti per l’anno accademico in corso e saranno 
in regola con i parametri indicati sul capitolo “frequenza” relativo al proprio percorso formativo. 

 

CORSI E SEMINARI 
L’istituto organizza seminari, corsi postgraduate, giornate informative, master, durante l’anno accademico, 
come formazione continua per gli osteopati e per i professionisti della salute (vedi allegato “Proposta corsi - 
volantino” clicca qui).  

mailto:info@osteopatiafulcro.it
http://www.osteopatiafulcro.it/
https://docs.google.com/document/d/10RkSFS1pNi2E-ITMqcP3gaztktwKnZyGekD18ttJbqQ/edit
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REVISIONE DESCRIZIONE MODIFICA APPROVATO/ 
CONFERMATO 

1 inserimento votazione si 

2 aggiornamento docenti si 

3 aggiornamento piani formativi si 

4 cancellazione elenco docenti - revisionati documenti x full time con 
esoneri - modalità di attribuzione valutazioni 

si 

5 descrizione test e esami si 

6 inserimento flowchart - esami - passaggio anno successivo - do 
interni e esterni  

si 

7 Aggiornamento ore tirocinio obbligatorie presso Istituto si 

8 Aggiornamento tabelle per esame Embriologia 2° e 5° anno si 

9 Aggiornamento denominazione sociale Fulcro srl  si 
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