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Centro Studi di Osteopatia Tradizionale 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA T1 CON ESONERI 

Nuovo ordinamento 

 

1° anno 

Materia Ore Crediti formativi 

Anatomia topografica, palpatoria e funzionale 30 2 

Osteopatia in ambito muscolo-scheletrico: arto 
inferiore e bacino 

105 7 

Osteopatia in ambito muscolo-scheletrico: colonna 
lombare e arto superiore 

45 3 

Osteopatia in ambito craniale 45 3 

Osteopatia in ambito miofasciale 30 2 

Storia e razionale medicina osteopatica, legislazione, 
deontologia 

20 2 

Elementi di psicologia generale e sociologia 10 1 

Elementi di diagnostica per immagini 10 1 

Elementi di neuroanatomia e neurofisiologia 20 2 

Clinica osteopatica 50 2 

Totale ore/crediti 365 25 
 

 

 

 

 

 

 



  Programmazione didattica T1 con esoneri 

Pag. 2 a 5 
 

 

 

 

 

2° anno 

Materia Ore Crediti formativi 

Anatomia topografica, palpatoria e funzionale 30 2 

Osteopatia in ambito muscolo-scheletrico: colonna 
lombare e arto superiore 

75 5 

Osteopatia in ambito viscerale: apparato 
gastroenterico 

45 3 

Osteopatia in ambito craniale 45 3 

Osteopatia in ambito miofasciale 15 1 

Storia e razionale medicina osteopatica, legislazione, 
deontologia 

20 2 

Patologia generale, di laboratorio e immunologia 10 1 

Elementi di semeiotica medica 10 1 

Elementi di diagnostica per immagini 10 1 

Elementi di neuroanatomia e neurofisiologia 10 1 

Elementi di fisiopatologia clinica, semeiotica e 
diagnosi differenziale: ortopedia, reumatologia e 
medicina fisica e riabilitativa 

30 3 

Elementi di clinica medica speciale: farmacologia 10 1 

Metodologia della ricerca ed elementi di statistica 
medica 

10 1 

Clinica osteopatica 50 2 

Tirocinio clinico 25 1 

Totale ore/crediti 395 28 
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3° anno 

Materia Ore Crediti formativi 

Osteopatia in ambito muscolo-scheletrico: colonna 
dorsale e torace 

45 3 

Osteopatia in ambito muscolo-scheletrico: C.V. 
cervicale e tecniche avanzate 

15 1 

Osteopatia in ambito viscerale: apparato 
gastroenterico 

60 4 

Osteopatia in ambito craniale 30 2 

Osteopatia in ambito miofasciale 30 2 

Storia e razionale medicina osteopatica, legislazione, 
deontologia 

10 1 

Patologia generale, di laboratorio e immunologia 10 1 

Elementi di diagnostica per immagini 10 1 

Elementi di fisiopatologia clinica, semeiotica e 
diagnosi differenziale: gastroenterologia 

30 3 

Elementi di fisiopatologia clinica, semeiotica e 
diagnosi differenziale: malattie ORL e apparato visivo 

10 1 

Elementi di fisiopatologia clinica, semeiotica e 
diagnosi differenziale: ortopedia, reumatologia e 
medicina fisica e riabilitativa 

30 3 

Elementi di neuroanatomia e neurofisiologia 10 1 

Metodologia della ricerca ed elementi di statistica 
medica 

10 1 

Clinica osteopatica 50 2 

Tirocinio clinico 50 2 

Totale ore/crediti 400 28 
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4° anno 

Materia Ore Crediti formativi 

Osteopatia in ambito muscolo-scheletrico: C.V. 
cervicale e tecniche avanzate 

15 1 

Osteopatia in ambito viscerale: apparato urogenitale 
e cardiorespiratorio 

30 2 

Osteopatia in ambito craniale 75 5 

Osteopatia in ambito miofasciale 15 1 

Storia e razionale medicina osteopatica, legislazione, 
deontologia 

10 1 

Elementi di diagnostica per immagini 10 1 

Elementi di fisiopatologia clinica, semeiotica e 
diagnosi differenziale: nefrologia e urologia 

20 2 

Elementi di fisiopatologia clinica, semeiotica e 
diagnosi differenziale: pediatria generale e 
specialistica 

10 1 

Elementi di fisiopatologia clinica, semeiotica e 
diagnosi differenziale: ginecologia e ostetricia 

10 1 

Elementi di fisiopatologia clinica, semeiotica e 
diagnosi differenziale: endocrinologia 

20 2 

Elementi di fisiopatologia clinica, semeiotica e 
diagnosi differenziale: malattie ORL e apparato visivo 

20 2 

Elementi di malattie del sistema nervoso 10 1 

Elementi di fisiopatologia clinica, semeiotica e 
diagnosi differenziale: odontoiatria 

20 2 

Metodologia della ricerca ed elementi di statistica 
medica 

10 1 

Clinica osteopatica 50 2 

Tirocinio clinico 75 3 

Totale ore/crediti 400 28 
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5° anno 

Materia Ore Crediti formativi 

Osteopatia in ambito muscolo-scheletrico: C.V. 
cervicale e tecniche avanzate 

30 2 

Osteopatia in ambito viscerale: apparato urogenitale 
e cardiorespiratorio 

45 3 

Osteopatia in ambito craniale 45 3 

Storia e razionale medicina osteopatica, legislazione, 
deontologia 

10 1 

Elementi di diagnostica per immagini 10 1 

Elementi di malattie del sistema nervoso 10 1 

Elementi di malattie psichiatriche e neuropsichiatria 
infantile 

10 1 

Elementi di clinica medica speciale: dietetica e 
scienza della nutrizione 

10 1 

Elementi di malattie dell'apparato respiratorio 10 1 

Elementi di malattie dell'apparato cardiovascolare 10 1 

Elementi di fisiopatologia clinica, semeiotica e 
diagnosi differenziale: ginecologia e ostetricia 

10 1 

Elementi di fisiopatologia clinica, semeiotica e 
diagnosi differenziale: pediatria generale e 
specialistica 

20 2 

Elementi di geriatria 6 1 

Elementi di medicina legale e deontologia 4   

Progetto di ricerca e tesi* 300 12 

Clinica osteopatica 50 2 

Tirocinio clinico 100 4 

Totale ore/crediti 680 37 
 

* Le 300 ore indicate per il Progetto di ricerca e tesi sono da intendersi come ore di lavoro autonomo per la 

preparazione della tesi.  


