
Programma 4° anno 
OSTEOPATIA STRUTTURALE
Anatomia topografica, fisiologia, semeio�ca palpatoria, biomeccanica, meccanismi disfunzionali, disfunzioni osteopa�che,
test e tecniche di normalizzazione, la clinica osteopa�ca. La biomeccanica osteopa�ca, le cerniere del rachide: occipite atlante, 
C7/T1, T12/L1, 11° e 12° costa, L5/ S1. Le tecniche di energia muscolare o miotensive applicate alle estremità. 

OSTEOPATIA FUNZIONALE 
Il rachide toracico e la gabbia toracica, la regione cervicale, la regione sacro pelvica. L’arto inferiore e l’arto superiore.

OSTEOPATIA CRANIALE 
Principi di diagnosi osteopa�ca in ambito cranio-sacrale. Anatomia e fisiologia del liquido cefalo rachideo.  
Osteopa�a in ambito o�almologico. Osteopa�a in ambito otorinolaringoiatrico. 

OSTEOPATIA VISCERALE 
Introduzione all’osteopa�a viscerale, test di mobilità e mo�lità, test di ascolto generale, test di ascolto locale, test di ascolto 
da supino, test di inibizione, tecniche di normalizzazione. 
Apparato digerente. Esofago, stomaco. Fegato e colecis�. Duodeno, pancreas, intes�no tenue, colon, diaframma addominale 
e pelvico. Clinica osteopa�ca viscerale. 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 
Ricerca in ambito osteopa�co: necessità scien�fiche e sociali. Epistemologia della ricerca. 
Modelli di ricerca in ambito osteopa�co. Ricerca della le�eratura.  

MEDICINA OSTEOPATICA E RAZIONALE OSTEOPATICO
La facilitazione spinale. Il modello nocice�vo. Il riflesso del ganglio dorsale. 
L’a�vità serotoninergica quale funzione an�-infiammatoria nell’approccio manipola�vo.  
Sensibilizzazione, Abitudine, Memoria. 

SINTESI ED INTEGRAZIONE OSTEOPATICA
Giornate di pre-clinica e �rocinio clinico guidato con tutor.

Materie Mediche
Elemen� di Otorinolaringoiatria
Elemen� di Gastroenterologia
Elemen� di Mala�e apparato visivo
Elemen� di Radiodiagnos�ca:  apparato digerente, apparato uro-genitale, gabbia toracica.

Esami teorico-pra�ci da sostenere: 
• Osteopa�a Stru�urale 7 (cerniere)
• Osteopa�a Funzionale 3
• Osteopa�a Craniale 4.1
• Osteopa�a Viscerale 1 (apparato digerente)

Le materie mediche prevedono un esame scri�o da sostenere durante l’anno.

Mi sento guidata e tutelata in questo percorso, perché i docenti amano quello che fanno e 
amano insegnarlo, sono un libro aperto, mai gelosi o restii a donare la loro esperienza! 
Perché, nonostante la bravura e i riconoscimenti, si respira tanta aria di umiltà... 
(Elisa, studentessa 3° anno)

dicono 
        di noi...



CSOT significa professionalità degli insegnanti, preparazione dei tutor, quantità di assistenti 
durante le lezioni, umiltà e possibilità di dialogo con i docenti, qualità della struttura nella 
quale si svolge il corso. (Leonardo, studente 1° anno)

Programma 5° anno 
OSTEOPATIA STRUTTURALE
I Pivot. La clinica osteopa�ca e le basi fisiologiche della postura, lo�a an�gravitazionale, esame clinico posturale, test clinici, 
diagnos�ca clinica e terapia applicate. Normalizzazioni posturali.

OSTEOPATIA FASCIALE
Il sistema fasciale e principi osteopa�ci delle tecniche fasciali. Embriologia e neurofisiologia, stru�ura e funzione. Test e tecniche 
di normalizzazione dell’arto inferiore, dell’arto superiore, bacino-rachide-coste. Sintesi osteopa�ca. Test e tra�amento vertebre 
dorsali, cervicali/cranio. 

OSTEOPATIA CRANIALE 
Metodologia diagnos�ca CRS. Principi di diagnosi osteopa�ca in ambito cranio-sacrale. Obie�vo  e modalità di tra�amento. 
Valutazione funzionale dell’A.T.M., muscoli e legamen�, test e tecniche di normalizzazione. Disfunzioni intraossee: Occipite - 
Sfenoide - Temporale - Mascellare - Sacro.

OSTEOPATIA VISCERALE 
Anatomia descri�va e topografica, fisiologia, biomeccanica. Palpazione, reperimento organi, par�colarità osteopa�che, test di 
mobilità, mo�lità e tecniche di normalizzazione. 
Rene e ureteri, apparato genitale femminile e maschile, apparato cardio-respiratorio.

MEDICINA OSTEOPATICA, RAZIONALE E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE 
I principi della deontologia. 
Il modello Cannabinoide. Modello in vitro. La Tensegrità. Il riflesso Viscero-Soma�co. 

METODOLOGIA DELLA RICERCA
Modelli di ricerca in ambito osteopa�co. Ricerca qualita�va, storica, case-report, studio caso-controllo, studi di coorte, RCT, 
rewiews, meta-analisi, outcome research. 

SINTESI ED INTEGRAZIONE OSTEOPATICA
Giornate di pre-clinica e �rocinio clinico guidato con tutor.

Materie Mediche
Elemen� di Pediatria generale e specialis�ca
Elemen� di Radiodiagnos�ca: cranio, massiccio facciale, den�, A.T.M. Neuroradiologia (encefalo e midollo).
Elemen� di Ginecologia ed Ostetricia
Elemen� di Psicologia
Elemen� di Psicologia clinica
Neurofisiologia apparato podalico ves�bolare oculomotore

Esami teorico-pra�ci da sostenere: 
• Osteopa�a Fasciale
• Osteopa�a Craniale 4.2
• Osteopa�a Viscerale 2 (apparato cardio-polmonare)
• Osteopa�a Viscerale 3 (apparato urogenitale)

È inoltre previsto, previo superamento degli esami di 5° anno, un esame globale sull’intero quinquennio.

Le materie mediche prevedono un esame scri�o da sostenere durante l’anno.

dicono 
        di noi...



  
Ho trovato nella scuola competenza, professionalità, eccellenze e semplicità delle 
persone che ci lavorano. (Mauro, studente 4° anno) 

dicono 
        di noi...

Programma 6° anno 

OSTEOPATIA VISCERALE 

Fascial-Mo�on UltraSonographic Anatomic Evalua�on - approccio viscerale secondo le ul�me ricerche in campo bio-medico,  

ecografie dal vivo con le evidenze sui movimen� degli organi e i possibili diversi metodi di armonizzazione delle disfunzioni.

Osteopa�a e gravidanza - La gravidanza e il feto. L’esame osteopa�co e l’esame palpatorio. L’approccio clinico durante le varie 

fasi della gravidanza nella donna e per il feto. La preparazione al parto, conseguenze e incidenze: l’approccio osteopa�co.

SINTESI ED INTEGRAZIONE OSTEOPATICA

Sintesi ed integrazione osteopa�ca, approccio al paziente nella sfera della clinica osteopa�ca in ambito viscerale, metabolico, 

neurologico e stru�urale. Anamnesi, piani di tra�amento delle sedute, metodologia osteopa�ca, aspe� relazionali  del tra�a-

mento. I traumi, il tra�amento dello spor�vo, sintomi, quadro clinico, segni clinici e palpatori, i disturbi associa�. Integrazione 

osteopa�ca nel campo ortodon�co. Osteopa�a e pediatria. Il dolore viscerale, soma�co e semeio�ca del dolore. L’approccio 

osteopa�co al dolore. 

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE 

Principi del codice deontologico. Il senso di responsabilità, nell’ambito delle capacità e competenze. L’intervento in modo 

corre�o, autonomo ed appropriato. 

METODOLOGIA DELLA RICERCA

Stru�urazione della Tesi per il conseguimento del D.O. Presentazione e discussione cri�ca in aula dei proge� di tesi degli 

studen�.

Materie Mediche

Elemen� di Ortodonzia e Gnatologia

Elemen� di Farmacologia

Esami teorico-pra�ci da sostenere: 
• Esame interno di 6° anno con commissione interna
• Esame D.O. con commissione esterna

Le materie mediche prevedono un esame scri�o da sostenere durante l’anno.


