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Finalità del corso 
Il corso prevede l’insegnamento dell’osteopatia integrata a materie mediche, con lo scopo di sviluppare un’appropriata capacità 
clinica. I principi e le tecniche insegnate sono quelle proposte dall’osteopatia tradizionale. L’attenzione verrà posta sul “sapere e 
saper fare”, ovvero sullo sviluppo delle conoscenze e delle capacità. Inoltre, lo studente apprenderà le abilità utili per “saper essere” 
un professionista, rispettando l’etica e la deontologia professionale, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena 
padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro. 
 

Sede formativa 
Il corso di formazione in osteopatia T1 di SOMA Istituto Osteopatia Milano si svolge in una moderna sede localizzata a Milano in 
Viale Sarca 336 F - Edificio 16. 
 
Direttivo 
Presidente  Marco Strada 
Direttore didattico Andrea Bergna 
Vicedirettore didattico Daniele Origo 
Direttore clinica  Andrea Manzotti 
 

Requisiti e criteri di ammissione 
Il corso di formazione in osteopatia T1 presso SOMA - Istituto Osteopatia Milano è riservato a coloro i quali sono in possesso dei 
seguenti titoli: 
- Diploma di tutte le scuole secondarie superiori; 
- Diploma estero equipollente. 
 
L’ammissione al corso è riservata a un numero massimo di 40 (quaranta) studenti per ogni anno. 
I criteri di ammissione si fondano sulla valutazione del diploma e, se necessario, degli esiti di un colloquio attitudinale attraverso 
il quale sarà vagliato il livello di preparazione dei candidati. 
Spetta alla discrezionalità di SOMA e dei relativi responsabili delle aree di insegnamento la valutazione dei titoli e del colloquio, 
con la conseguenza che il relativo giudizio non è e non sarà in alcun modo sindacabile. 
La presentazione a SOMA della domanda di iscrizione al corso di formazione T1 non determina automaticamente il diritto di essere 
ammesso al corso e non implica in alcun modo né attribuisce diritti di alcun genere. La domanda di iscrizione e la partecipazione 
al colloquio attitudinale implicano l’accettazione senza riserve del giudizio che sarà espresso da SOMA e dai relativi responsabili 
delle aree di insegnamento ai fini dell’ammissione al corso di formazione. 
 

Durata e calendario 
Il corso T1, della durata quinquennale, ha inizio nel mese di settembre e termina nel mese di luglio. Le lezioni frontali si svolgono 
dal lunedì al venerdì con orario dalle h. 9,00 alle h. 13,00. 
L’obbligo di frequenza è relativo al 70% delle ore previste per ogni unità formativa. 
Fin dal primo anno di corso lo studente svolgerà un tirocinio clinico osservazionale, mentre al quarto e quinto anno di corso lo 
studente svolgerà un tirocinio pratico clinico presso i centri di Osteopatia SOMA o enti/ospedali con cui SOMA collabora.  
Il calendario dettagliato e aggiornato delle lezioni è sempre disponibile presso la Segreteria Organizzativa. 
 
Durata corso: 5 anni 
Totale ore lezioni: 2920 
Totale ore clinica: 1000 
Totale crediti formativi: 300 
 

Corpo docente 
Il corpo docente è formato da osteopati regolarmente iscritti al Registro degli Osteopati d’Italia (R.O.I.), medici specialisti e 
professionisti nei diversi ambiti affiancati da un numero di assistenti osteopati proporzionale alla quantità di studenti presenti in 
aula.  
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Metodi di insegnamento e di valutazione 
La formazione è basata su specifici obiettivi di apprendimento programmati che vengono raggiunti usando metodologie e risorse 
didattiche adeguate e “misurati” attraverso adatte metodologie di valutazione. 
Gli insegnanti delle materie caratterizzanti la professione sono osteopati professionisti con ottime capacità tecniche e didattiche. 
Durante le lezioni pratiche, al docente sono affiancati assistenti opportunamente scelti dalla scuola per garantire la corretta 
esecuzione delle tecniche di valutazione e trattamento. Il numero degli assistenti è direttamente correlato al numero degli 
studenti. 
Lo staff di insegnanti sarà a disposizione dello studente per tutta la durata del corso per l’apprendimento teorico-pratico, per la 
stesura e la realizzazione del progetto di ricerca. 
Per ogni anno di corso T1 sono previsti esami da sostenere in: 
- Quattro sessioni di appelli ufficiali, durante le quali è possibile sostenere tutti gli esami dei corsi terminati nell’anno in essere e 

gli esami non superati o non sostenuti negli appelli precedenti; 
- Una sessione di Pre-Appelli, dove è possibile sostenere anticipatamente gli esami dei corsi appena terminati dell’anno in essere. 
 
Criteri di avanzamento e sbarramenti  
Lo studente avrà due anni di tempo per completare tutti gli esami programmati per un determinato anno di corso; a fini esplicativi: 
per iscriversi al 3° anno di corso lo studente dovrà aver superato tutti gli esami del 1° anno di corso. Nel caso in cui lo studente 
non rispettasse la suddetta regola andrà “fuori corso”. Per continuare dovrà iscriversi nuovamente all’ultimo anno trascorso 
rispettando l’obbligo di frequenza. 
 
I criteri di avanzamento nel piano di studi prevedono la propedeuticità prevista per ogni singola materia determinata dalla 
ripartizione programmata delle materie durante il corso: 
- per esempio, Elementi di fisiologia umana 1 dovrà precedere Elementi di fisiologia umana 2 
- propedeuticità tra le materie: 

a. l’esame di Elementi di patologia generale dovrà essere preceduto dagli esami di Anatomia umana sistematica 1 e di 
Elementi di fisiologia umana 1 

b. gli esami di Elementi di Semeiotica medica, Ortopedia e Traumatologia, Neurologia 1, Reumatologia, Medicina Fisica e 
Riabilitativa, Gastroenterologia, Otorinolaringoiatria ed Endocrinologia dovranno essere preceduti dagli esami di Anatomia 
umana sistemica 2, Elementi di fisiologia umana 2 ed Elementi di patologia generale e Immunologia 

c. l’esame di Elementi di malattie psichiatriche e neuropsichiatria infantile dovrà essere preceduto dall’esame di Psicologia 
generale e Sociologia 

d. l’esame di Sintesi, integrazione e approfondimenti 4 dovrà essere preceduto dagli esami di Elementi di Semeiotica medica, 
Elementi di Ortopedia e Traumatologia, Neurologia 1, Reumatologia, Medicina Fisica e Riabilitativa, Gastroenterologia, 
Otorinolaringoiatria ed Endocrinologia 

e. l’esame di Comunicazione e dinamiche relazionali dovrà essere preceduto dall’esame di Elementi di malattie psichiatriche 
e neuropsichiatria infantile 

f. l’esame di Sintesi, integrazione e approfondimenti 5 dovrà essere preceduto dagli esami di Elementi di Neurologia 2, 
Nefrologia e Urologia, Ginecologia e Ostetricia, Pediatria generale e specialistica, Malattie dell’apparato visivo e Elementi di 
Odontoiatria e Ortognatodonzia 

g. tirocinio clinico: 
1. presenza propedeutica clinica al 70% 
2. superamento esame di propedeutica clinica teorico-pratico a fine corso (massimo 28/30). A questo voto si 
aggiunge/sottrae il voto del portfolio 
3. portfolio: 10 elaborati di scrittura riflessiva la cui media voto darà un punteggio di 1 o 2 punti che si 
sommeranno/sottrarranno al voto di propedeutica clinica 

h. il tirocinio pratico clinico dovrà essere preceduto dagli esami Elementi di Ortopedia e Traumatologia, Reumatologia, 
Neurologia 1 e di Approccio in ambito muscolo-scheletrico, mio-fasciale, craniale e viscerale previsti 

i. la valutazione finale delle competenze cliniche per il conseguimento del DO dovrà essere preceduta da una valutazione 
interna delle competenze cliniche. 

 
Gli studenti che non avranno adempiuto l’obbligo di frequenza prevista per ogni materia non potranno sostenere il relativo esame; 
tale possibilità sarà data l’anno successivo senza rifrequentare il corso di pertinenza, ad eccezione dei corsi di materie pratiche 
per i quali andranno definite le relative modalità di recupero. 
Dopo aver superato tutti gli esami programmati per il corso e il monte ore previsto di tirocinio clinico, lo studente potrà accedere 
alla valutazione delle competenze cliniche finale e quindi discutere la dissertazione conclusiva. 
 

Ricerca 
SOMA applica l'osteopatia basata sulle migliori prove di efficacia, favorendo il trasferimento della ricerca alla pratica clinica con lo 
scopo di migliorare l'efficacia, l'appropriatezza, la sicurezza e l'efficienza della professione. 
Per questa ragione SOMA parallelamente all'insegnamento dell'osteopatia tradizionale promuove la ricerca in ambito osteopatico, 
attraverso l'attività di un gruppo permanente di lavoro composto da esperti di diverse formazioni. 
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Gli studenti del quinto anno di corso devono redigere una dissertazione scritta, compilativa (basata sulla raccolta e sulla 
trascrizione di dati e documenti) o sperimentale, in linea con il moderno linguaggio della medicina basata sull’evidenza (EBM). 
 
Obiettivi: 
- Ricercare le più recenti e migliori evidenze scientifiche disponibili 
- Valutare le evidenze criticamente, integrandole nelle decisioni cliniche 
- Sviluppare e promuovere la ricerca in osteopatia 
- Elevare la qualità dell'insegnamento delle capacità cliniche, palpatorie e manipolative osteopatiche proposte dall'osteopatia 

tradizionale 
- Valorizzare l'approccio multidisciplinare attraverso la pratica basata sull'evidenza scientifica 
- Fornire allo studente le capacità per condurre un progetto di ricerca con l’obiettivo di una pubblicazione scientifica 
 
Collaborazioni & tirocini  
L’organizzazione didattica della scuola prevede che gli studenti integrino il loro ciclo di studi con un tirocinio pratico su pazienti 
sotto il controllo di osteopati professionisti. La formazione clinica si è rivelata vero punto di forza nel completamento del ciclo di 
studi, poiché permette allo studente di prendere confidenza con le dinamiche relazionali e tecniche nei confronti di un paziente 
con richieste terapeutiche e permette di completare la formazione attuando un confronto anche con altre professioni sanitarie. 
A tale scopo SOMA mette innanzitutto a disposizione il suo studio per il tirocinio clinico osteopatico, sito in Via Nicola Piccinni 3 a 
Milano e il Centro di Osteopatia Milano - COMI situato all’interno della Sede Formativa di Viale Sarca, 336 - Edificio 16 in Milano, 
dove gli studenti accompagnati da un tutor professionista possono iniziare ad approcciarsi all’aspetto pratico su pazienti con 
problematiche di competenza osteopatica. Per la medesima finalità, i docenti-osteopati dell’Istituto Osteopatia Milano SOMA 
rendono disponibili i propri studi professionali. 
SOMA ha inoltre stipulato accordi di collaborazione con università e convenzioni per l’espletamento di tirocini formativi con 
aziende ospedaliere, enti e associazioni italiani e stranieri. 
 

Premi di studio 
Al termine di ogni anno formativo, verranno essere assegnati agli studenti premi di studio basati esclusivamente sul 
riconoscimento del loro merito. 
Subordinatamente alla decisione di assegnazione, allo studente che al termine dell’anno avrà conseguito la media dei voti più alta, 
verrà essere assegnato il premio di studio previsto. 
 

Diploma in osteopatia  
Al termine del percorso di formazione in osteopatia T1 agli studenti che avranno adempiuto agli obblighi di frequenza, superato 
gli esami previsti per ogni anno di corso, terminato il monte ore di tirocinio clinico previsto, sostenuto l’esame clinico finale e 
discusso la dissertazione scritta prevista, verrà rilasciato il “Diploma in Osteopatia (D.O.)” riconosciuto dal Registro degli Osteopati 
d’Italia (R.O.I.). 
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Piano di studi 
 

Materia Ore lezione Crediti formativi 
Elementi di Biofisica 20 2 
Elementi di Biochimica 20 2 
Elementi di Biologia 20 2 
Inglese 1 26 3 
Elementi di Istologia e Embriologia 50 5 
Anatomia umana sistematica 1 50 5 
Elementi di Fisiologia umana 1 40 4 
Fisiologia articolare e Biomeccanica 1 40 4 
Anatomia Topografica, Palpatoria, Funzionale 1 60 4 
Principi e Filosofia osteopatica 20 3 
Razionale dell’OMT 30 3 
Approccio in ambito muscolo-scheletrico 1 130 8,6 
Approccio in ambito craniale 1 40 2,6 
Approccio in ambito mio-fasciale 1 65 4,3 
Sintesi, integrazione e approfondimenti 1 30 3 
Totale lezioni 651 55,5 
Tirocinio clinico 112,5 4,5 
Totale 763,5 60 

 
 

Docenti/Assistenti 
Biofisica Dott.ssa Cristina Ferrario 
Biochimica Dott. Achille Anselmo, Dott.ssa Cristina Belgiovine 
Biologia Dott. Gamal Soliman 
Inglese 1 Dott.ssa Sammuth-Smith Maria, Dott.ssa Victoria Anne Piaggio 
Istologia - Embriologia umana Dott. Luca Carsana, Dott. Paolo Fociani 
Anatomia umana sistemica 1 Dott.ssa Francesca Duranti, Dott. Paolo Fociani 
Fisiologia umana 1 Dott. Dario Brambilla, Dott. Alfredo Manfridi 
Fisiologia articolare - Biomeccanica 1 DO Diego Pezzaldi, DO Giovanni Rabaiotti 

Anatomia Topografica, Palpatoria, Funzionale 1 DO Gianluca Ciaramitaro, DO Alessio Testa 
Assistenti: DO Elena Gambarini, DO Miriam Bozzi 

Principi e Filosofia osteopatica 1 DO Lorenza Buttafava 
Razionale dell’OMT 1 DO Lorenza Buttafava 

Approccio in ambito muscolo-scheletrico 1 
DO Angelo Chiesa, DO Alessandro Pistono 
Assistenti: DO Carlo Paolo Cerruti, DO Simone Viccaro,  
DO Francesco Todisco 

Approccio in ambito craniale 1 DO Claudia Motta 
Assistenti: DO Luca Savioli 

Approccio in ambito mio-fasciale 1 DO Valentina Cordoni, DO Alice Golfetto 
Assistenti: DO Eleonora Gallo 

Sintesi, integrazione e approfondimenti 1 
DO Angelo Chiesa, DO Alessandro Pistono 
Assistenti: DO Carlo Paolo Cerruti, DO Simone Viccaro,  
DO Francesco Todisco 

Tirocinio clinico 
DO Lorenza Buttafava, DO Angelo Chiesa, DO Alessandro Pistono 
Assistenti: DO Giulia Bonacina Gozzoli, DO Andrea Borsotti,  
DO Laura Ilaria Donzelli, DO Francesco Todisco 

 



 

 6 

Obiettivi formativi 
 
Biofisica 
Dott.ssa Cristina Ferrario 
 
OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO 
Lo studente dovrà acquisire l’insieme delle grandezze e delle leggi fisiche necessarie per una ragionevole comprensione della 
fenomenologia fisica presente nelle materie che sono oggetto di studio nel corso di formazione in osteopatia. 
 
PROGRAMMA 
- Introduzione. Grandezze fisiche. Sistemi di unità di misura. Analisi dimensionale. Cifre significative. Conversione di unità di 

misura. Calcoli con gli ordini di grandezza. Errori. 
- I vettori. 
- Cinematica bidimensionale. 
- Le leggi del moto di Newton. 
- Lavoro ed energia cinetica. Energia potenziale, cinetica e forze conservative. 
- I fluidi (1). Densità, pressione, portata. Liquidi ideali: teorema di Bernoulli e sue applicazioni. Aneurisma e stenosi. 
- I fluidi (2). Fluidi reali. Viscosità. Moto laminare. Formula di Hagen-Poiseuille. Moto turbolento Resistenza idrodinamica. 
- Fenomeni molecolari. Forze di coesione e tensione superficiale. Tensione elastica di una membrana e legge di Laplace (goccia 

e bolla liquida). Fenomeni di capillarità. Embolia gassosa. 
- Termodinamica. Temperatura, calore, lavoro. I gas perfetti e reali: loro leggi e trasformazioni. Miscele di gas e pressioni parziali. 

Primo principio della termodinamica. 
- Diffusione e osmosi. Le membrane nei sistemi biologici. Il fenomeno della diffusione (I legge di Fick). Le membrane 

semipermeabili e la pressione osmotica. Equilibrio osmotico (leggi di Van ‘t Hoff). Soluzioni isotoniche. 
- Fenomeni elettrici. La carica elettrica. Conduttori e isolanti. La legge di Coulomb. Il campo elettrico. Energia potenziale elettrica 

e potenziale elettrico.  
- Onde e suono. Le onde e l’equazione di propagazione. L’interferenza. Le onde stazionarie. Il suono: pressione e intensità 

sonora. L’orecchio umano. Curva di udibilità. Sensazione sonora e scala decibel. 
- Ottica. Riflessione, rifrazione e dispersione. Interferenza. Diffrazione. Diffrazione dei raggi X e struttura delle molecole 

biologiche 
- Le radiazioni in Medicina (raggi X). I raggi X e loro produzione (tubo di Coolidge). Interazione dei raggi X con la materia: effetto 

fotoelettrico e Compton. Legge di attenuazione spaziale e coefficiente di assorbimento. Impiego in diagnostica: l’immagine 
radiologica. 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 
Definiti dal docente. 
 
METODI DI VALUTAZIONE 
Definiti dal docente. 
 
TESTI 
Dispense e Presentazioni fornite dal Docente. 
 

Biochimica 
Dott. Achille Anselmo, Dott.ssa Cristina Belgiovine  
 
Obiettivo del corso è di fornire allo studente conoscenze di base, atte alla comprensione dell’organizzazione molecolare della 
materia vivente, del sistema energetico, della degradazione e della sintesi delle macromolecole biologiche. Verranno introdotte 
conoscenze di chimica inorganica e organica, al fine di poter distinguere i composti chimici in base alla loro struttura molecolare. 
Tali conoscenze permetteranno lo studio dei processi di anabolismo e catabolismo delle principali macromolecole biologiche, 
necessarie al funzionamento della cellula. Il corso sarà propedeutico per tutti gli studi futuri in ambito biologico e fisiopatologico. 
 
OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO 
• Capacità di esporre in maniera sintetica e rigorosa un fenomeno o un concetto mediante terminologia, leggi, modelli, grandezze 
e unità di misura appropriati. 
• Capacità di organizzare le parti di un discorso utilizzando una terminologia chimica appropriata. 
• Capacità di traslare concetti di base a modelli biologici complessi 
• Comprensione e conoscenza dei principali meccanismi di azione alla base dei principali processi biochimici della cellula 
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PROGRAMMA 
ELEMENTI DI CHIMICA INORGANICA  
Struttura atomica 
Tavola periodica ed elementi inorganici essenziali per la vita 
Legami chimici 
Soluzioni: definizioni e limiti. Concentrazione molare. 
Equilibri in soluzione. Acidi e basi, deboli e forti. Significato e calcolo del pH. 
Soluzioni tampone. Tamponi fisiologici: bicarbonato e fosfato. 
Nomenclatura dei composti inorganici 
  
ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA  
Il carbonio: legami semplici, doppi e tripli. Disposizione spaziali dei legami. 
Classi dei composti organici  
Idrocarburi: alcani alcheni, alchini, lineari, ramificati, ciclici. 
Isomeria, conformazione e configurazione. 
Cenni di nomenclatura. 
Alcoli, aldeidi, chetoni, acidi, ossiacidi, ammine, ammidi, tioli, fosfati organici. 
 
CARBOIDRATI E ACIDI NUCLEICI  
Struttura e funzione biologica. 
Monosaccaridi: aldosi e chetosi, aperti e ciclici. 
Legame glicosidico. Disaccaridi: maltosio, saccarosio e lattosio. 
Polisaccaridi: amido glicogeno e cellulosa. Confronti strutturali. 
Caratteristiche chimiche delle basi azotate 
Struttura di DNA e RNA 
 
AMMINOACIDI/PROTEINE  
Struttura. Configurazione assoluta. 
Discussione dei gruppi R. Zwitterione e influenza del pH sull’equilibrio di dissociazione. 
Struttura dei peptidi. Legame peptidico. Rigidità e libertà della conformazione spaziale dei peptidi. 
Le catene proteiche. 
Struttura secondaria terziaria e quaternaria 
Proteine fibrose e globulari (collagene elastina emoglobina e mioglobina) 
I Lipidi: strutture e funzioni biologiche. I trigliceridi, gli steroli, i fosfolipidi. gli sfingolipidi 
Organizzazione del doppio strato lipidico nelle membrane cellulari 
 
CINETICA ENZIMATICA ENZIMI E VITAMINE COENZIMI  
Velocità di reazione ed energia di attivazione. 
Funzione dei catalizzatori. Struttura globulare degli enzimi e cofattori. Classificazione degli enzimi. Equazione di Michaelis-Menten. 
Vmax e Km. 
Reazioni a spostamento singolo e doppio. Condizioni ottimali per il funzionamento degli enzimi. 
Importanza delle vitamine. vitamine liposolubili e idrosolubili. 
  
METABOLISMO E BIOENERGETICA  
Anabolismo e catabolismo. Reazioni consecutive enzimatiche. 
Differenze tra le vie cataboliche ed anaboliche. 
Regolazione delle vie metaboliche. 
Struttura e funzione dell’ATP. ATP e ADP ed energie di legame. Stato stazionario dell’ATP. 
Trasferimento dell’energia. Ossidazioni e riduzioni delle molecole biologiche. 
Struttura dei mitocondri. Trasferimento di elettroni. 
  
METABOLISMO DEI CARBOIDRATI  
Glicolisi. Regolazione della glicolisi.  
Fermentazione lattica e alcolica.  
Ciclo di Krebs. 
Regolazione del ciclo di Krebs.  
Via del pentoso-fosfato.  
Metabolismo del glicogeno: glicogenosintesi e glicogenolisi.  
 
METABOLISMO DEI LIPIDI  
Trasporto ematico dei lipidi. Metabolismo degli acidi grassi. 
Biosintesi degli acidi grassi.  
Metabolismo dei corpi chetonici.  
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Biosintesi del colesterolo.  
Integrazione fra i metabolismi dei carboidrati e dei lipidi. 
  
METABOLISMO DELLE PROTEINE E DEL MUSCOLO SCHELETRICO  
Digestione delle proteine e assorbimento degli amminoacidi.  
Transaminasi.  
Ciclo dell’urea: significato metabolico.  
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
Flipped classroom 
Lavoro in piccoli gruppi 
Lezione frontale 
 
METODI DI VALUTAZIONE 
Domande risposte aperte brevi  
Domande a scelta multipla  
Esame orale  
Esame scritto 
 
TESTI 
Dispense e Presentazioni fornite dal Docente 
“Chimica e Biochimica” di  M. Bertoldi, D Colombo, F.Magni, O. Marin, P. Palestini, edito da EdiSES (2015) 
 
 
Biologia 
Dott. Gamal Soliman 
 
OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO 
Inquadramento degli esseri viventi nell'ambito del processo dell'evoluzione. 
Far conoscere i principi fondamentali riguardanti la fisiologia della cellula come unità base di ogni essere vivente. Descrivere 
le modalità di trasmissione dell'informazione genetica (dal DNA alla sintesi proteica) e modalità di replicazione della 
cellula. Illustrare alcuni elementi di genetica particolarmente in relazione ad alcune patologie ereditarie. 
 
PROGRAMMA 
- Caratteristiche generali degli esseri viventi: definizione, classificazione, teoria dell’evoluzione 
- Struttura della cellula 
- Fisiologia della cellula 
- Caratteristiche e funzioni delle membrane biologiche 
- La comunicazione cellulare 
- La chimica della vita: i principali composti organici 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
Definiti dal docente. 
 
METODI DI VALUTAZIONE 
Definiti dal docente. 
 
TESTI 
Dispense e Presentazioni fornite dal Docente. 
Elementi di Biologia. Solomon P, Berg LR, Martin DW. EdiSES 
 
 
 
 
Inglese 1 
Dott.ssa Maria Sammuth-Smith, Dott.ssa Victoria Anne Piaggio  
 
OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO 
Speaking: students will be able to give personal information about themselves, speak about routine activities, express likes and 
dislikes. 
Students will be able to ask questions to obtain personal information about others. 



 

 9 

Students will be able to correctly pronounce key osteopathic vocabulary and explain in basic terms. 
Reading: Students will be able to understand a straightforward academic article on Osteopathy research, recap key concepts 
and explain the author's view verbally. 
Writing: Students will be able to write short, simple texts to express their opinions and give reasons along with supporting 
information. 
 
PROGRAMMA 
Grammar and vocabulary: 
Review of question forms. 
Review of irregular verbs, selective review of tenses present, past simple, present perfect. 
Overview of Glossary of Osteopathic Terminology. 
Word families - formation of nouns, verbs, adjectives. 
 
Reading comprehension  
Articles: John Licciardone. Time for the osteopathic profession to take the lead...., Osteopathic Research: elephants, enigmas, 
evidence. 
Book reference:  A.T.Still - Research in osteopathy. 
Supplementary ref:  An Osteopathic Approach to Diagnosis and treatment”, Eileen L.DiGiovanna,  Goals and models of OMT. 
 
Speaking 
Pronunciation - syllable stress, clarity. 
Group and pair work discussion, interactive task checking, communicative activities for fluency. 
 
Writing 
Summarizing information. 
 
Final test 
Oral and written. 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
Definiti dal docente. 
 
METODI DI VALUTAZIONE 
Definiti dal docente. 
 
TESTI 
Dispense e Presentazioni fornite dal Docente. 
 
Elementi di Istologia e Embriologia 
Dott. Luca Carsana, Dott. Paolo Fociani 
 
Il corso è articolato in due parti distinte ma complementari: l’istologia e l’embriologia. 
L’istologia studia le principali componenti della struttura cellulare e le modalità con le quali le cellule interagiscono per formare i 
tessuti, che daranno origine a organi e apparati. 
L’embriologia studia l’organismo dalla fecondazione alla nascita, ponendo le fondamenta per la comprensione dell’anatomia 
umana e della pratica clinica. 
 
OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO 
- saper descrivere le principali metodiche utilizzate per lo studio istologico delle cellule e dei tessuti; 
- saper riconoscere le componenti della cellula e le loro principali funzioni, le caratteristiche dei tipi cellulari e le componenti e 
caratteristiche dei tessuti e delle matrici, in particolare per quanto riguarda i tessuti connettivi e il tessuto muscolare. 
- sapere come si sviluppa, nelle fasi principali, un organismo umano, passando dalla fecondazione alla nascita attraverso le prime 
tre settimane di sviluppo, il periodo embrionale e il periodo fetale, approfondendo in particolare la formazione e la 
differenziazione dei principali organi ed apparati. 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
- Esercitazioni in laboratorio 
- Lavoro in piccoli gruppi 
- Lezione frontale 
 
METODI DI VALUTAZIONE 
- Domande a Scelta Multipla 
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- Esame scritto 
 
TESTI 
Dispense e Presentazioni fornite dal Docente. 
Istologia: Monesi V e coll.: 2018. Istologia di Monesi (VII edizione). Padova: Piccin – Nuova Libraria. 
Embriologia: Sadler TW: 2015. Embriologia Medica di Langman (V edizione italiana). Edra. 
 
Anatomia umana sistemica 1 
Dott.ssa Francesca Duranti, Dott. Paolo Fociani 
 
Il corso è strutturato in 50 ore di lezione e si occupa dell’organizzazione e della struttura del corpo umano descrivendo organi, 
apparati e sistemi, sia da un punto di vista morfologico sia da un punto di vista funzionale. 
 
OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO 
Obbiettivi del corso sono la conoscenza dell’organizzazione strutturale del corpo, il riconoscimento delle caratteristiche 
morfologiche essenziali dei sistemi, degli apparati e degli organi dell’organismo umano, nonché i loro principali correlati morfo-
funzionali, con qualche iniziale nozione clinica. 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
- Lezione frontale 
- Lavoro in piccoli gruppi 
- Esercitazioni pratiche 
 
METODI DI VALUTAZIONE 
- Autovalutazione 
- Domande a Scelta Multipla 
- Esame scritto 
 
TESTI 
Dispense e Presentazioni fornite dal Docente. 
Trattato di anatomia umana (Anastasi et.al). Ristampa 2010, Edi. Ermes. 
Atlante di Anatomia Umana (Anastasi, Tacchetti et. Al). Ristampa febbraio 2015 Edi. Ermes. 
 
Fisiologia umana 1 
Dott. Dario Brambilla, Dott. Alfredo Manfridi 
 
Apprendere la Fisiologia Cellulare e introdurre gli studenti ai meccanismi di funzionamento di organi e apparati del corpo umano. 
 
OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO 
Alla fine del corso, gli studenti dovranno conoscere le modalità di funzionamento delle cellule nervose, dei muscoli e del sistema 
sensoriale, nonché dell’apparato cardiovascolare, respiratorio ed escretore. Queste conoscenze teoriche preliminari dovranno 
permettere agli studenti di comprendere materie più avanzate (questo è un corso propedeutico a molti altri) e di cominciare a 
capire come funziona il corpo umano nel suo complesso. Dovranno essere coscienti del fatto che l’organismo umano funziona 
grazie all’integrazione di molti sistemi diversi che interagiscono tra loro.  
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
- Lezione frontale   
 
METODI DI VALUTAZIONE 
- Domande a Scelta Multipla 
- Esame orale 
 
TESTI 
Dispense e Presentazioni fornite dal Docente. 
Sherwood: Fondamenti di Fisiologia Umana (Piccin). 
Stanfield: Fisiologia (EdiSes). 
Berne&Levy: Fisiologia(CEA). 
Silverthorn: Fisiologia Umana (Pearson). 
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Fisiologia articolare - Biomeccanica 1 
DO Diego Pezzaldi, DO Giovanni Rabaiotti 
 
OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO 
Il corso propone lo sviluppo di conoscenze e competenze nella valutazione del sistema locomotore. In particolare lo studente deve 
apprendere le leggi che esplicano la fisiologia articolare ovvero la funzione di muscoli e articolazioni nel determinare il movimento 
distrettuale e poliarticolare. Lo studente apprende la capacità di osservazione e valutazione di tipo cinematico e del singolo 
distretto articolare e gruppo muscolare. 
 
PROGRAMMA 
- Elementi di dinamica: cinetica e cinematica 
- Principi di meccanica articolare: piani e assi di movimento, classificazione anatomica e funzionale delle articolazioni, fisiologia 

muscolare 
- Proprietà reologiche dei costituenti articolari 
- Le leve scheletriche, la forza muscolare ed effetto sulle leve articolari 
- Valutazione goniometrica della fisiologia articolare: movimenti sui piani articolari e funzione muscolare 
- Descrizione dettagliata dei distretti articolari, dei motori muscolari e valutazione cinematica globale 
- Esercitazione pratica circa i concetti insegnati 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
Definiti dal docente. 
 
METODI DI VALUTAZIONE 
Definiti dal docente. 
 
TESTI 
Dispense e Presentazioni fornite dal Docente. 
Fisiologia articolare. Kapandj IA. Monduzzi  
 
Anatomia Topografica, Palpatoria, Funzionale 1 
DO Gianluca Ciaramitaro, DO Alessio Testa 
 
L'obiettivo del corso è quello di trasferire l'anatomia studiata sull'atlante sul corpo umano vivente, andando a reperire e palpare 
le singole strutture (ossa e muscoli) dei vari distretti anatomici (colonna vertebrale e scheletro appendicolare). 
 
OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO 
Lo studente dovrà conoscere l'anatomia delle ossa dell'apparato locomotore (colonna vertebrale e scheletro appendicolare), 
l'anatomia delle articolazioni, origine - inserzione - decorso e azione dei muscoli dell'apparato locomotore. 
Lo studente dovrà essere in grado di individuare il singolo osso, definirne i confini anatomici e palparne i principali punti di repere; 
localizzare il singolo muscolo (origine e inserzione), palparne il ventre muscolare a riposo e in contrazione attiva inducendone 
l'azione. 
Lo studente dovrà saper approcciarsi e relazionarsi con il paziente, differenziare la forma e la densità delle ossa, riconoscere il 
tono muscolare fisiologico, determinare la contrazione muscolare esercitando una controspinta coerente all'azione del muscolo 
stesso. 
Alla fine del corso lo studente dovrà essere in grado di conoscere origine - inserzione e azione dei muscoli dell'apparato 
locomotore, individuare e palpare la struttura anatomica richiesta (ossa, punti di repere e muscoli) descrivendo il percorso 
anatomico che compie utilizzando un linguaggio tecnico appropriato.  
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
- Esercitazioni pratiche 
- Flipped classroom 
- Lavoro in piccoli gruppi 
- Lezione frontale 
- Peer Learning 
- Simulazione 
 
METODI DI VALUTAZIONE 
- Esame orale 
 
TESTI 
Dispense e Presentazioni fornite dal Docente. 
Alante di anatomia umana Sobotta (Putz R, Pabst R. Elsevier. 
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Anatomia Palpatoria funzionale(Olimpio M., Piccin. 
Anatomia funzionale (Cael C., Piccin). 
Atlante di anatomia palpatoria dell'arto inferiore (Tixa S., Masson). 
Atlante di anatomia palpatoria di collo tronco e arto superiore (Tixa S., Masson). 
Guida ai sentieri del corpo (Biel A., edi-Ermes). 
 

Principi e Filosofia osteopatica 
DO Lorenza Buttafava 
 
Il corso introduce, illustra e definisce l’Osteopatia e la figura dell’Osteopata. Prevede, inoltre, di definire introdurre ed illustrare la 
conoscenza della storia e dei principi concettuali a fondamento dell’Osteopatia. Gli studenti saranno guidati nella comprensione 
dalla nascita ed evoluzione del percorso di cura osteopatico fino alla pratica basata sull’evidenza. Saranno trattati e 
contestualizzati il pensiero e i 4 principi fondamentali enunciati da A.T. Still. Si svilupperanno, infine, le capacità critiche degli 
studenti rispetto al dibattito nazionale ed internazionale contemporaneo in riferimento al percorso normativo e legislativo in 
atto. 
 
OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO 
Conoscere la vita e il pensiero critico di A.T. Still. Fornire un quadro di riferimento storico, umanistico e culturale che ha portato 
alla nascita dell’Osteopatia. Conoscere l’origine e lo sviluppo della filosofia osteopatica. Descrivere i 4 principi dell’Osteopatia. 
Dettagliare i principi in relazione alle materie di base quali anatomia, embriologia e fisiologia. Definire il concetto di disfunzione 
somatica e conoscerne la storia e l’evoluzione del concetto. Conoscere i Principi di: unità del corpo, interdipendenza tra struttura 
e funzione, autoregolazione, autoguarigione del corpo, mantenimento della salute e il ruolo del sistema muscolo-scheletrico 
nella vita umana. Conoscere la storia e la diffusione dell’Osteopatia in Europa. Conoscere il concetto di salute in osteopatia e per 
l’OMS. Conoscere i sistemi di classificazione di patologia e di funzione internazionali. Conoscere l’esistenza di una terminologia 
specifica osteopatica e del relativo Glossario. Conoscere e dettagliare i modelli di struttura e funzione. Elencare le Organizzazioni 
nazionali ed internazionali dell’Osteopatia. Conoscere gli Osteopati che hanno codificato gli approcci di cura osteopatica. 
Conoscere e comprendere il concetto di cura attraverso il contatto terapeutico. 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
- Diari/Narrazioni 
- FAD/Elearning 
- Flipped Classroom 
- Lavoro in piccoli gruppi 
- Lezione frontale 
- Peer Learning 
- Studio indipendente 
- Team Based Learning 

 
METODI DI VALUTAZIONE 
- Domande risposte aperte brevi 
- Domande a Scelta Multipla 
- Esame scritto 
- Saggi scritti su temi definiti 
 
TESTI 
Dispense e Presentazioni fornite dal Docente. 
Andrew T. Still, S. Mogni, S. Alessi, “Filosofia e principi meccanici dell’osteopatia”- 2012 Castello Editore 
Andrew T. Still, “Autobiografia”, 2012 - Castello Editore 
Andrew T. Still “Osteopatia Ricerca e Pratica”, 2000 - Castello Editore 
Andrew T. Still, “Filosofia della Osteopatia” 2012 - Castello Editore 
Keith, Buzzel, Elliot, Korr, “Fondamenti fisiologici della medicina osteopatica”, 2015, Futura Publishing Society 
 
 
Razionale dell’OMT 
DO Lorenza Buttafava 
 
Il corso introduce, illustra e definisce i principi neurofisiologici e reologici che caratterizzano il trattamento osteopatico. Si 
ripercorre la storia della manipolazione, il rapporto con la disfunzione somatica e gli effetti biologici alla luce delle odierne evidenze 
scientifiche. Lo studente apprende il significato della disfunzione somatica nelle caratteristiche cliniche e nella rappresentazione 
di sintesi sul paziente.  Saranno illustrati e definiti i modelli di struttura e funzione alla base del razionale del trattamento 
osteopatico. 
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OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO 
Definire i modelli struttura/funzione e il relativo razionale di funzionamento e applicazione rapportato alle conoscenze acquisite. 
Correlare al concetto di disfunzione somatica i segni clinici che la caratterizzano. Dettagliare le relazioni tra i sistemi corporei e la 
disfunzione somatica. Descrivere il concetto di barriera motoria. Definire i concetti di postura, equilibrio, propriocezione e 
correlarli agli effetti del trattamento osteopatico. Descrivere il meccanismo di stimolo/risposta della cellula nervosa. Definire il 
concetto di facilitazione. Elencare gli approcci correttivi osteopatici. Conoscere le basi della buona pratica basata sull’evidenza. 
Conoscere le necessità ed implicazioni della ricerca. Conoscere il razionale per la collaborazione con le altre professioni sanitarie 
e non sanitarie. 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
- Esercitazioni in laboratorio 
- Lavoro in piccoli gruppi 
- Peer Learning 
- Studio indipendente 
- Team Based Learning 

 
METODI DI VALUTAZIONE 
- Domande risposte aperte brevi 
- Domande a Scelta Multipla 
- Esame scritto 
- Saggi scritti su temi definiti 
 
TESTI 
Dispense e Presentazioni fornite dal Docente. 
 

 
Approccio in ambito muscolo-scheletrico 1 
DO Angelo Chiesa, DO Alessandro Pistono 
 
Gli studenti dovranno descrivere l'anatomia del sistema muscolo-scheletrico con particolare attenzione al sistema osteo-
articolare, nervoso, vascolare, tendineo e degli organi di senso ad esso legati. Riconoscere la forma, la simmetria, il calore, 
l'essudato, la densità generale ed aree specifiche di alterata densità ed elasticità. Dovranno inoltre distinguere eventuali segni di 
distorsioni, fratture, sub-lussazioni, lussazioni, infiammazione, congestione, descrivere il movimento perso delle strutture in 
esame identificando eventuali aree e strutture condizionanti che siano causa di un'alterazione del movimento fisiologico di un 
muscolo, di un gruppo di muscolo, di un osso o di un gruppo di ossa dell'apparato muscolo-scheletrico. Elaborare un metodo di 
trattamento utilizzando tecniche correttive adatte a quel modello disfunzionale. Confrontare le variazioni introdotte attraverso il 
trattamento manipolativo osteopatico. 
 
OBIETTVI GENERALI DI APPRENDIMENTO 
- Conoscere il posizionamento da tenere e cosa richiedere per effettuare un’esame muscolare normale che  valuti la forza di un 

muscolo o di più muscoli della colonna vertebrale o degli arti 
- Riconoscere i reperi palpatori dove applicare gli strumenti per la rilevazione del ROM di colonna e arti; 
- Conoscere le disfunzioni osteopatiche del sacro e del bacino; 
- Sapere misurare il ROM normale di colonna vertebrale e arti utilizzando lo strumento adeguato; 
- Sapere misurare la forza muscolare normale di colonna vertebrale e arti; 
- Conoscere il concetto di tecniche “soft tissue”; 
- Conoscere il posizionamento, per eseguire correttamente le tecniche sui tessuti molli della colonna vertebrale e degli arti; 
- Riconoscere la normale densità di un tessuto; 
- Saper modificare la densità del tessuto utilizzando le tecniche soft tissue; 
- Saper trasmettere sicurezza rispetto alle richieste al paziente 
- Saper essere precisi e decisi durante l’esecuzione della tecnica. 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
- Case Based Learning 
- Cooperative Learning 
- Esercitazioni pratiche 
- Flipped Classroom 
- Lavoro in piccoli gruppi 
- Problem Based Learning 
- Project Based Learning 
- Simulazione 
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- Team Based Learning 
- Tirocinio clinico                                               
 
METODI DI VALUTAZIONE 
- Domande risposte aperte brevi 
- Esame orale 
- Esame scritto 
- Osservazione diretta strutturata 
- Presentazioni di casi 
- Reflective writing 
- Simulazione 
- Valutazione del paziente 
- Valutazione tra pari 
 
TESTI 
Dispense e Presentazioni fornite dal Docente. 
Esame del sistema muscolare. Daniels L, Worthingham C. Verduci Ed. 
L’esame obbiettivo dell’apparato locomotore. 
Hoppenfeld S. Aulo Gaggi Ed. 
Medicina Manuale. Greenman P. Futura Ed. 
Fondamenti di Medicina Osteopatica. Ward R – AOA. Casa Editrice Ambrosiana. 
 
 
Approccio in ambito craniale 1 
DO Claudia Motta 
 
L’osteopatia in ambito craniale rappresenta l’applicazione del modello osteopatico a livello della regione della testa. Nel corso del 
primo anno lo studente verrà guidato nello studio dell’anatomia delle ossa del neuro e dello splancocranio e delle suture e reperi 
cranici. Lo studente imparerà ad osservare le simmetrie del capo e le connessioni fasciali con la regione cervicale, studierà 
l’articolazione temporomandibolare e il meccanismo respiratorio primario. 
Lo scopo del corso sarà quello di iniziare ad individuare le aree di disfunzione somatica in ambito cranico per poi integrarle 
all’interno del trattamento manipolativo osteopatico. 
 
OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO 
Al termine del primo anno di corso lo studente deve saper: 
- Descrivere il modello di Sutherland fondato sull’MRP 
- Descrivere l’anatomia delle ossa del neuro e splancnocranio e le relazioni con il sistema muscolo-scheletrico 
- Descrivere il sistema delle articolazioni delle ossa craniche, delle suture e dei reperi cranici 
- Descrivere le relazioni fasciali del cranio con la regione cervicale, l’ATM e il sistema posturale 
- Individuare, attraverso l’approccio della volta ed attraverso un approccio specifico per ciascun osso descritto, aree che 
presentino caratteristiche di disfunzione somatica (alterazione della densità, asimmetria, riduzione di mobilità ed elasticità) 
- Saper osservare e valutare la forma e le asimmetrie della regione del capo 
- Effettuare la presa per il movimento permesso di ogni osso del cranio e del sacro 
- Effettuare tecniche fasciali nella regione del collo 
- Saper utilizzare il linguaggio anatomico e osteopatico adeguato 
- Essere in grado di posizionare il paziente e mantenere la corretta postura come operatore  
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
- Briefing/Debriefing 
- Check List 
- Diari/Narrazioni 
- Esercitazioni pratiche 
- Lavoro in piccoli gruppi 
- Lezione frontale 
- Problem Based Learning 
 
METODI DI VALUTAZIONE 
- Domande a Scelta Multipla 
- Esame orale 
- Esame scritto 
- Osservazione diretta strutturataValutazione tra pari 
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TESTI 
Dispense e Presentazioni fornite dal Docente. 
Magoun H.I., 1951, “osteopatia in ambito craniale”. Ed. 2008 Futura Publishing Society. 
 
 
Approccio in ambito mio-fasciale 1 
DO Valentina Cordoni, DO Alice Golfetto 
 
Nel primo anno di corso si introduce il concetto di sistema fasciale, sottolineandone l'importanza nella valutazione e nel  
tra5amento osteopatico, in quanto struttura ubiquitaria che connette i diversi sistemi e apparati (sistema muscolo-  
scheletrico, viscerale, nervoso e circolatorio).  
Durante il corso lo studente apprende l'anatomia funzionale, le modalità di valutazione e tra5amento del sistema fasciale.  
Lo studente deve acquisire le conoscenze relative all'embriologia dei tessuti derivanti dal mesoderma, all'anatomia e  
fisiologia del sistema fasciale, con particolare a5enzione alle proprietà dei tessuti connettivi, per fornire i fondamenti e i  
principi del ragionamento clinico osteopatico relativo alla relazioni di tali tessuti con gli altri sistemi e le relative funzioni.  
Basandosi sull’anatomia, la fisiologia e la biomeccanica del diaframma respiratorio, si studieranno le sue relazioni  
anatomiche e funzionali con il sistema muscolo scheletrico e gli altri sistemi.  
Viene introdotto il concetto di catena mio-fasciale partendo dal pensiero del metodo Mezieres e la pratica delle tecniche  
RPG di Souchard.  
Viene introdotto il concetto di disfunzione somatica e le caratteristiche che la definiscono.  
Lo studente deve saper riconoscere i segni e i sintomi di un'anaelasticità e di dolorabilità di un tessuto connettivo e  
dell'alterata qualità di una barriera motoria articolare. Deve conoscere e comprendere le basi e i principi teorici delle  
tecniche dirette (stretching, pompage e per il trattamento dei trigger point). Riconoscere la posizione di riposo, le direzioni  
di resistenza e di movimento permesso di un’articolazione. Essere in grado quindi di muovere un'articolazione nel suo  
movimento permesso con un approccio sicuro e confortevole per il paziente. Essere in grado di utilizzare la terminologia  
corretta e appropriata per descrivere le caratteristiche dei tessuti valutati.  
Deve saper muoversi in maniera sicura e non pericolosa rispetto al paziente, utilizzando un linguaggio educato nella  
relazione compagno-paziente e un abbigliamento adeguato alla pratica osteopatica.  
Al termine del primo anno lo studente deve aver acquisito le competenze per riconoscere le caratteristiche di un tessuto  
sano, la zona neutrale di un'articolazione e la consapevolezza che in tale zona si possono effe5uare tecniche terapeutiche  
per migliorare la funzione del sistema muscolo-scheletrico.  
 
OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO 
TEORICI 
- Descrivere l’embriologia, l’istologia e la fisiologia dei tessuti connettivi. 
- Descrivere le proprietà reologiche dei tessuti connettivi 
- Descrivere l'anatomia del sistema fasciale 
- Descrivere l’embriologia, l’anatomia e la fisiologia del diaframma respiratorio Descrivere i principi teorici del metodo Mezieres e 
Souchard  
- Definire il concetto di disfunzione somatica e le relative caratteristiche in relazione alla zona neutrale.  
- Descrivere i principi teorici e il razionale alla base delle tecniche dirette di rilasciamento mio-fasciale: (stretching, pompage e 
trattamento dei punti trigger).  
PRATICI 
- Descrivere con terminologia appropriata le caratteristiche del tessuto valutato palpatoriamente. (con riferimento al glossario di 
terminologia osteopatica) 
- Valutare i diversi strati fasciali (fascia superficiale e profonda) in base alla localizzazione anatomica  
- Valutare la funzione respiratoria e posturale del muscolo diaframma. 
- Utilizzare correttamente le principali autoposture del metodo Mezieres e RPG 
- Riconoscere la barriera fisiologica, elastica, anatomica, la zona neutrale e il punto neutro di una articolazione 
- Saper riconoscere le diverse caratteristiche tessutali attraverso una valutazione palpatoria: resistenza ed elasticità. 
- Riconoscere il movimento permesso (ease/bind) di un’articolazione. 
- Utilizzare in modo adeguato le tecniche dirette di rilasciamento miofasciale: stretching, pompage e trattamento dei punti 
trigger.  
RELAZIONALI 
- Utilizzare un abbigliamento consono al contesto della pratica osteopatica. 
- Utilizzare una gestualità e una postura appropriate durante le esercitazioni pratiche. 
- Utilizzare un linguaggio educato nella relazione con il compagno-paziente durante le esercitazioni pratiche. 
- Utilizzare un linguaggio educato nella relazione con il docente durante l’esame di valutazione.  
 

METODI DI INSEGNAMENTO 
- Briefing/Debriefing 
- Check List 
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- Cooperative Learning 
- Esercitazioni pratiche 
- Lavoro in piccoli gruppi 
- Lezione frontale 
- Problem Based Learning 
- Simulazione 
- Studio indipendente 
- Team Based Learning 
 
METODI DI VALUTAZIONE 
- Domande risposte aperte brevi  
- Domande a scelta multipla 
- Esame orale 
- Esame scritto 
- OSCE 
- Valutazione tra pari 
 
TESTI 
Dispense e Presentazioni fornite dal Docente. 
Le fasce, S. Paoletti  
Trigger point, guida pratica G. Severini  
Metodo Mezieres, rivoluzione in fisioterapia M. Nisand  
Rieducazione posturale globale, RPG, il metodo F. Souchard  
Functional Atlas of Human fascial System C. Stecco  
 
 
Sintesi, integrazione e approfondimenti 1 
DO Angelo Chiesa, DO Alessandro Pistono 
 
OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO 
L’obiettivo del corso è quello di integrare materie quali anatomia, fisiologia, biomeccanica, col fine di sensibilizzare gli studenti nel 
distinguere la normalità dalla anormalità soprattutto facendo riferimento alla diagnosi palpatoria e quindi usando i seguenti 
parametri: 
- Forma 
- Posizione 
- Asimmetria 
- Densità 
- Movimento (ROM, End-Feel) 
- Estensibilità 
- Elasticità 
- Temperatura, umidità, sensibilità, tono 
 
Un fine secondario del corso è quello di iniziare a introdurre lo studente nel contesto della diagnosi della disfunzione somatica e 
condurre un training utile a migliorarne la relativa l’affidabilità palpatoria. 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
Definiti dal docente. 
 
METODI DI VALUTAZIONE 
Definiti dal docente. 
 
TESTI 
Dispense e Presentazioni fornite dal Docente. 
 
Propedeutica clinica 
DO Lorenza Buttafava, DO Angelo Chiesa, DO Alessandro Pistono 
 
Il corso ha lo scopo di formare gli studenti in futuri professionisti. Si affronteranno tematiche inerenti le conoscenze teoriche, le 
competenze manipolative e le competenze comunicativo/relazionali. Particolare attenzione sarà rivolta allo sviluppo di 
competenze pratiche/relazionali, da acquisire secondo una progressione coerente alle conoscenze dell’anno di corso. 
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OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO 
Comprendere i campi di applicazione dell’osteopatia e conoscere la professione osteopatica. Valutare il movimento fisiologico 
umano e in particolare l’ampiezza articolare, la forza muscolare, la resistenza alla trazione/compressione dei tessuti 
connettivi/muscolari. Conoscere e applicare i test di valutazione posturale e le tecniche dirette sui tessuti connettivi. Riconoscere 
la normo funzione somatica. Nella comunicazione/relazione, e in tutte le attività formative di aula, dimostrare di porsi in una 
situazione di ascolto attivo, lasciando agli altri la possibilità di esprimersi. Rispettare i Setting formativi. Esprimersi con educazione 
rispetto e proprietà di linguaggio nella comunicazione con i docenti e con i colleghi. Conoscere ed utilizzare la nomenclatura 
inerente la valutazione osteopatica presente nel glossario di terminologia in uso. 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
- Briefing/Debriefing 
- Check List 
- Cooperative Learning 
- Diari/Narrazioni 
- Esercitazioni pratiche 
- Esercitazioni in laboratorio 
- Flipped Classroom 
- Lavoro in piccoli gruppi 
- Lezione frontale 
- Medical humanities 
- Studio indipendente 
- Tirocinio clinico 
 
METODI DI VALUTAZIONE 
- Autovalutazione 
- Domande risposte aperte brevi 
- Domande a Scelta Multipla 
- Diari 
- Esame orale 
- Osservazione diretta strutturata 
- Portfolio 
- Progetto 
- Reflective writing 
- Simulazione 
- Schede di osservazione con report finale 
- Valutazione del paziente 
- Valutazione da parte del paziente 

 
TESTI 
A.G. Chila “Fondamenti di medicina Osteopatica” 2015 Noi Edizioni, Casa Editrice Ambrosiana. 
P.E. Greenman “Principi di medicina manuale”  2012 Futura Publishing Society. 

 

Tirocinio clinico osservazionale 
 
OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO 
Lo studente si approccia ed esplora le realtà in cui opera l'Osteopata, inizia a conoscere la realtà clinico ospedaliere presso le 
Strutture convenzionate. 
Sviluppa la conoscenza e le competenze metodologiche relative alla pianificazione della metodologia clinica osteopatica.  
 
PROGRAMMA 
Tirocinio Osservazionale presso gli studi di Clinica Osteopatica della scuola, presso Cliniche Ospedaliere convenzionate e presso 
studi Osteopatici accreditati e assistito da Tutor clinici. 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
Definiti dal docente. 
 
METODI DI VALUTAZIONE 
Definiti dal docente. 
 
TESTI 
Dispense e Presentazioni fornite dal Docente. 
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