
 
D.O. IN OSTEOPATIA 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE 
 
CARATTERISTICA GENERALE 
L’obiettivo del Corso è quello di infondere al discente gli strumenti per una idonea 
conoscenza dell’Osteopatia e della posturologia in genere. Lo scopo è quello di fornire al 
discente competenze e conoscenze utili a coloro che desiderano intraprendere la 
professione di Osteopata o per chi è interessato ad ampliare ed approfondire le proprie 
conoscenze e competenze sanitarie. 
 
Il Corso si struttura in tre grandi macro aree: 

- La pelvi ed il rachide 
- L’arto inferiore 
- L’arto inferiore 

 
Lo scopo è quello di dare al discente, nello svolgimento del programma di tre anni, la 
conoscenza dei metodi di valutazione funzionale e una ampia gamma di metodologie di 
trattamento, come anche il metodo interpretativo dei vari parametri disfunzionali. 
Il Corso deve offrire occasioni ed opportunità lavorative sia in ambito privato libero 
professionista che come dipendente all’interno di strutture sanitarie. 
 
DENSTINATARI 
Il Corso è rivolto a diplomati con Scuola Media Superiore desiderosi di approfondire le 
proprie conoscenze allargandosi verso la medicina riabilitativa funzionale e rieducativa 
posturale, per imparare le tecniche di riabilitazione specifiche dell’Osteopatia, per ampliare 
le conoscenze di chi è già fisioterapista o medico. 
 
DURATA E CONTENUTI 
Il Corso avrà inizio nel mese di … …..  
Il programma sarà erogato in modalità mista, in parte in FAD per quanto riguarda le 
materie teoriche, ma anche con video e materiale didattico vario, in parte in presenza per 
quanto riguarda l’approfondimento pratico delle varie metodologie di trattamento. 
Le ore di lezione saranno suddivise in: 
• un modulo composto da 6 unità di 3 ore, 
• un workshop full-immersion a fine modulo in presenza di 6 ore,  
• studio individuale in auto apprendimento con video tutor 54 ore a modulo, 
• gruppi studio: attività didattica con pratica tra studenti con accenno alle tecniche di 6 

ore per ogni modulo in modalità autogestione, 
• tirocinio pratico di osteopatia di 54 ore a semestre per un totale di 324 ore nel 

triennio, in struttura accreditata o in autocertificazione. 
• Al termine di ogni semestre 6 ore di lezione in diretta online e 6 ore in presenza per un 

totale nel triennio di ore 324. 



Il monte ore totale è 2.088 per la formazione del triennio. 
 
a) La prova finale ha valore di esame abilitante all'esercizio della professione di 

Osteopata e si compone di: 
una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le 
conoscenze e le competenze proprie dello specifico profilo professionale;  

b) Redazione di un elaborato di tesi e sua dissertazione. 
 
Il punteggio finale è espresso in centodieci decimi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA PER ARGOMENTI 
• Sindrome o reale gamba corta, indicazioni posturali sull’applicazione del rialzo 

podalico.  
• Storia e filosofia osteopatica,  
• Anatomia funzionale e biomeccanica della pelvi 1,  
• Meccanismi lesionali osteopatico-posturali,  
• Anatomia palpatoria,  
• Semeiotica radiografica osteopatica,  
• Disfunzioni somatiche iliosacrali,  
• Sindrome della gamba corta,  
• Tests clinici diagnostici e di diagnosi differenziale,  
• Lavoro miotensivo a carico dei principali muscoli della statica, 
• Tecniche terapeutiche di normalizzazione. 
 
• Rotazione del sacro sotto L5 o colpo della strega.  
• Anatomia funzionale e biomeccanica della pelvi 2,  
• Meccanismi lesionali osteopatico-posturali,  
• Anatomia palpatoria,  
• Semeiotica radiografica osteopatica,  
• Disfunzioni della cerniera lombosacrale,  
• Disfunzioni sacroiliache,  
• Meccanismi lesionali,  
• Tests clinici diagnostici e di diagnosi differenziale,  
• Tecniche terapeutiche di normalizzazione, 
• Disfunzioni somatiche pubiche. 
 
• Periartrite dell’anca e sindrome del piriforme.  
• Anatomia funzionale e biomeccanica dell’articolazione dell’anca e del ginocchio,  
• Meccanismi lesionali osteopatico-posturali,  
• Anatomia palpatoria,  
• Semeiotica radiografica osteopatica, 
• Studio delle disfunzioni ascendenti,  
• Tecnica manuale di soccorso per distorsioni del ginocchio in fase acuta,  
• Tests clinici diagnostici e di diagnosi differenziale,  
• Tecniche terapeutiche di normalizzazione. 
 
• Ginocchio, caviglia e piede.  
• Anatomia funzionale e biomeccanica della caviglia e del piede,  
• Meccanismi lesionali osteopatico-posturali,  
• Anatomia palpatoria,  
• Semeiotica radiografica osteopatica, 
• Esame palpatorio del ginocchio,  
• Tests clinici diagnostici e di diagnosi differenziale,  
• Tecnica manuale per le sindromi meniscali,  
• Correzioni del ginocchio in stress di varismo-valgismo,  
• Tecniche di correzione ad energia muscolare,  
• Tecniche combinate caviglia-ginocchio-anca, 
• Tecnica manuale di soccorso per distorsioni della caviglia in fase acuta,  
• Tecniche locali miofasciali sugli archi plantari.  



• Considerazioni posturali per alluce valgo, fascisti, spina calcaneare, metatarsalgie, 
sindrome di Morton, dita a griffe, 

• Test manuali di mobilizzazione e correzioni con plantari propriocettivi personalizzati. 

 
• Il rachide lombare, miolombalgie e lombosciatalgie periferiche  
• Anatomia funzionale e biomeccanica del rachide lombare,  
• Anatomia palpatoria,  
• Semeiotica radiografica osteopatica, 
• Teoria della distorsione fasciale, 
• Esame palpatorio del rachide lombare, 
• Tests clinici diagnostici e di diagnosi differenziale,  
• Principi tecniche ad energia muscolare, 
• Meccanismi lesionali osteopatico-posturali,  
• Disfunzioni vertebrali traumatiche o primarie, compensative o secondarie,  
• Meccanismi lesionali,  
• Tecniche terapeutiche di normalizzazione. 
 
• La scoliosi dorso-lombare.  
• Anatomia funzionale e biomeccanica del rachide dorsale,  
• Meccanismi lesionali osteopatico-posturali,  
• Anatomia palpatoria,  
• Semeiotica radiografica osteopatica,  
• Disfunzioni in prima e seconda legge di Fryette,  
• Deviazioni del rachide dorsale sul piano frontale,  
• Classificazione osteopatica della scoliosi,  
• Tests clinici diagnostici e di diagnosi differenziale,  
• Tecniche miofasciali passive, dirette ed indirette attive. 

 
• Il torace e il diaframma.  
• Anatomia funzionale e biomeccanica del torace 1,  
• Meccanismi lesionali osteopatico-posturali,  
• Anatomia palpatoria,  
• Semeiotica radiografica osteopatica,  
• Studio della meccanica respiratoria,  
• Tests clinici diagnostici e di diagnosi differenziale,  
• Disfunzioni diaframmatiche,  
• Esame palpatorio del diaframma e tecniche di normalizzazione,  
• Diagnosi differenziale delle disfunzioni vertebro-costali e costo-vertebrali,  
• Tecniche terapeutiche di normalizzazione. 
 
• Il rachide cervicale tipico C2-C7.  
• Anatomia funzionale e biomeccanica del rachide cervicale 1,  
• Meccanismi lesionali osteopatico-posturali,  
• Anatomia palpatoria,  
• Semeiotica radiografica osteopatica,  
• Disfunzioni somatiche tipiche cervicali di rotazione mono o plurisegmentaria,  
• Colpo di frusta cervicale,  
• Tests clinici diagnostici e di diagnosi differenziale,  
• Tecniche di normalizzazione miofasciali, ad energia muscolare, tecniche articolatorie 

vertebrali. 



• La spalla, il gomito.  
• Anatomia funzionale e biomeccanica dell’articolazione sterno-clavicolare, scapolo-

omerale e scapolo-toracica,  
• Meccanismi lesionali delle sindrome capsulari aderenziali della cuffia dei rotatori e 

capo lungo del bicipite,  
• Anatomia palpatoria,  
• Semeiotica radiografica osteopatica,  
• Tecnica generale di Spencer,  
• Normalizzazioni specifiche della clavicola e dell’articolazione scapolo-omerale, 
• Anatomia funzionale e biomeccanica del gomito,  
• Meccanismi lesionali osteopatico-posturali,  
• Anatomia palpatoria,  
• Tests clinici diagnostici e di diagnosi differenziale,  
• Tecniche terapeutiche di normalizzazione, 
• Protocollo di trattamento dell’epicondilite e della epitrocleite secondo il Dr. Franco 

Migliozzi D.O.. 
 
• Il polso e la mano.  
• Anatomia funzionale e biomeccanica del polso e della mano,  
• Meccanismi lesionali osteopatico-posturali,  
• Anatomia palpatoria,  
• Semeiotica radiografica osteopatica,  
• Tests clinici diagnostici e di diagnosi differenziale,  
• Tecniche terapeutiche di normalizzazione. 
• Protocollo di trattamento della sindrome del tunnel carpale secondo il Dr. Franco 

Migliozzi D.O.. 
 
• Il rachide cervicale atipico. 
• Anatomia funzionale e biomeccanica del rachide cervicale 2,  
• Meccanismi lesionali osteopatico-posturali,  
• Anatomia palpatoria,  
• Semeiotica radiografica osteopatica,  
• Tests clinici diagnostici e di diagnosi differenziale,  
• Protocollo di trattamento occipito-atlanto-epistrofeo secondo il metodo thrust-non-thrust 

del Dr. Franco Migliozzi D.O. (collarol). 
• Tecniche terapeutiche di normalizzazione. 
 
• Elementi di posturologia.  
• Ragionamento diagnostico: integrazione e revisione delle disfunzioni somato-

somatiche. 
• Il sistema posturale fine.  
• Definizione ed inquadramento della posturologia e delle posture,  
• Cenni sui principali recettori,  
• Cenni sull’entrata visiva, vestibolare, podalica, propriocettiva, viscerocettiva, cicatrici.  
• L’entrata stomatognatica, lingua e ioide, modulazione centrale, i centri neurologici 

collegati al sistema posturale,  
• Le uscite del sistema posturale e le sue leggi: tono muscolare, muscoli tonici, muscoli 

fasici, concetti di catene muscolari e miofasciali. 
 
• Esame clinico posturale.  
• Anamnesi, esame flash,  



• Test integrati osteopatico-posturali per la ricerca della disfunzione primaria, 
• Ortoposturodinamica concetto e pratica con pedana baropodometrica e stabilometrica, 
• Manifestazioni cliniche del “danno posturale” (localizzate, generalizzate, lateralizzate e 

dei sistemi),  
• Principali riflessi posturali (cutaneo-plantare, nucale, oculomotorio, linguale, traslazione 

della mandibola), 
• Test dei rotatori, test di convergenza podalica, test di Fukuda, test di Romberg, test di 

Bassani, test di convergenza oculare, test intraorale, test dei parassitari esogeni 
(occhiali, cicatrici, apparecchi ortodontici, calzature, protesi dentali). 

 
 


