
OSTEOPATIA STRUTTURALE
I Pivot. La clinica osteopatica e le basi fisiologiche della postura, lotta antigravitazionale, esame clinico 
posturale, test clinici, diagnostica clinica e terapia applicate. Normalizzazioni posturali.

OSTEOPATIA FASCIALE
Il sistema fasciale e principi osteopatici delle tecniche fasciali. Embriologia e neurofisiologia, struttura e 
funzione. Test e tecniche di normalizzazione dell’arto inferiore, dell’arto superiore, bacino-rachide-coste. 
Sintesi osteopatica. Test e trattamento vertebre dorsali, cervicali/cranio. 

OSTEOPATIA CRANIALE 
Metodologia diagnostica CRS. Principi di diagnosi osteopatica in ambito cranio-sacrale. Obiettivo  e 
modalità di trattamento. Valutazione funzionale dell’A.T.M., muscoli e legamenti, test e tecniche di 
normalizzazione. Disfunzioni intraossee: Occipite - Sfenoide - Temporale - Mascellare - Sacro.

OSTEOPATIA VISCERALE 
Anatomia descrittiva e topografica, fisiologia, biomeccanica. Palpazione, reperimento organi, particolarità 
osteopatiche, test di mobilità, motilità 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-Somatico. 

METODOLOGIA DELLA RICERCA
Modelli di ricerca in ambito osteopatico. Ricerca qualitativa, storica, case-report, studio caso-controllo, 
studi di coorte, RCT, rewiews, meta-analisi, outcome research. 

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

MATERIE MEDICHE
Elementi di Pediatria generale e specialistica
Elementi di Radiodiagnostica: cranio, massiccio facciale, denti, A.T.M. Neuroradiologia (encefalo e 
midollo).
Elementi di Ginecologia ed Ostetricia
Elementi di Psicologia
Elementi di Psicologia clinica
Neurofisiologia apparato podalico vestibolare oculomotore

Esami teorico-pratici da sostenere: 
• Osteopatia Fasciale
• Osteopatia Craniale 4.2
• Osteopatia Viscerale 2 (apparato cardio-polmonare)
• Osteopatia 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 scritto da sostenere durante l’anno.

Programma 5° anno 



OSTEOPATIA VISCERALE 
Fascial-Motion UltraSonographic Anatomic Evaluation - approccio viscerale secondo le ultime ricerche in 

campo bio-medico,  ecografie dal vivo con le evidenze sui movimenti degli organi e i possibili diversi 

metodi di armonizzazione delle disfunzioni.

Osteopatia e gravidanza - La gravidanza e il feto. L’esame osteopatico 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 osteopatico.

SINTESI ED INTEGRAZIONE OSTEOPATICA
Sintesi ed integrazione osteopatica, approccio al paziente nella sfera della clinica osteopatica in 

ambito viscerale, metabolico, neurologico e strutturale. Anamnesi, piani di trattamento delle sedute, 

metodologia osteopatica, aspetti relazionali  del trattamento. I traumi, il trattamento dello sportivo, 

sintomi, quadro clinico, segni clinici e palpatori, i disturbi associati. Integrazione osteopatica nel campo 

ortodontico. Osteopatia e pediatria. Il dolore viscerale, somatico e semeiotica del dolore. L’approccio 

osteopatico al dolore. 

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE 
Principi del codice deontologico. Il senso di responsabilità, nell’ambito delle capacità e competenze. 

L’intervento in modo corretto, autonomo ed appropriato. 

METODOLOGIA DELLA RICERCA
Strutturazione della Tesi per il conseguimento del D.O. Presentazione e discussione critica in aula dei 

progetti di tesi degli studenti.

Materie Mediche
Elementi di Ortodonzia e Gnatologia

Elementi di Farmacologia

Esami teorico-pratici da sostenere: 
• Esame interno di 6° anno con commissione interna

• Esame D.O. con commissione esterna

Le materie mediche prevedono un esame scritto da sostenere durante l’anno.

Programma 5° anno 


