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D.O. IN OSTEOPATIA 
CORSO TRIENNALE DI ALTA FORMAZIONE  

INFORMAZIONI SUL CORSO – PRIMA DI INIZIARE 
 

 
Benvenuti alla Scuola Italiana di Osteopatia. Tutto il personale coinvolto nel tuo prossimo corso 
desidera aiutarti a crescere sia personalmente che professionalmente e farà ogni sforzo per 
aiutarti a raggiungere gli obiettivi del corso e diventare un osteopata qualificato e competente. 
Il corso è rivolto a coloro che vogliono intraprendere una formazione completa basata sui principi 
fondanti l’Osteopatia del Dr. Andrew Taylor Still.  
 
È un corso modulare che mira a produrre professionisti premurosi, empatici e altamente qualificati 
in grado di tenere conto dell'individualità dei pazienti e avere buone capacità e conoscenze 
tecniche.  
 
Al Corso si accede con requisito minimo titolo di Scuola Media Superiore.  
Il corso è articolati in modo tale da venire incontro alle esigenze didattiche e organizzative di chi è 
già impegnato nel mondo del lavoro: di qui un’offerta dotata di particolare flessibilità nelle 
modalità formative suddivisa tra didattica frontale e a distanza. 
 
OBIETTIVI DEL PROGRAMMA E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 
Il programma è progettato per preparare e consentire agli studenti di trasformarsi in professionisti 
autonomi in grado di valutare criticamente le proprie prestazioni e adattarsi a un'ampia varietà di 
contesti e situazioni. Gli studenti svilupperanno una propria crescita professionale che gli 
permetterà di offrire un’efficacia clinica in un ambiente in evoluzione. 
Gli obiettivi del programma sono: 
1. Garantire che i Diplomati D.O. acquisiscano competenze cliniche osteopatiche attraverso un 

approccio riflessivo che incorpori il ragionamento clinico, ragionamento causa-effetto, abilità 
pratiche e abilità interpersonali/comunicative. 

2. Sviluppare professionisti che si prendono cura, supportano tutti i pazienti e che lavorano in 
empatia con loro per fornire il miglior risultato. 

3. Consentire la crescita e lo sviluppo professionale attraverso un apprendistato clinico con tutor 
rafforzando il senso di apprendimento continuo. 

4. Promuovere un approccio alla pratica basato sull'evidenza che consideri inoltre l'individualità 
del paziente. 



 2 

MODALITA’ DI STUDIO 
 
Il D.O. in Osteopatia è un Corso triennale di Alta Formazione.  
La maggior parte delle lezioni on-line in diretta si terranno tre volte alla settimana, due volte al 
mese, con collegamenti da 3 a 6 ore. 
 
SCHEMA DEL PROGRAMMA 
 
Tutti i moduli del programma devono essere seguiti. 
Il programma del Corso è stato progettato per incorporare l’ apprendimento dei moduli 
precedenti, nonché gli standard di pratica osteopatica.  
Fare riferimento al programma di studio completo per ulteriori informazioni. 
Ogni anno accademico è preceduto da un work-shop di apprendimento con lezioni online e ultima 
lezione in presenza per l’orientamento e introduzione al corso. 
 
METODOLOGIA DELL’APPROCCIO CLINICO OSTEOPATICO 
 
Sebbene tu sia già un operatore della salute, questo corso fornisce allo studente la capacità di 
valutazione biomeccanica e funzionale dell’apparato neuromuscoloscheletrico sia per singoli 
distretti che in una visione olistica che consideri l’interdipendenza tra struttura e funzione. 
 

MODELLO DI SCHEDA VALUTATIVA  
  
Motivo della consultazione 
 

 

Sintomi attuali e ricorrenti 
 

 

Eventuali specifiche  
 

 

Variazione nel tempo  
 

 

Sede e variazione dei sintomi 
 

 

Associazione con altri comorbidità  
 

 

Convinzioni e idee dei pazienti sulla natura 
del problema 

 

Fattori aggravanti/allevianti 
 

 

Fattori di variazioni dei sintomi in riferimento 
alle attività 

 

Modello quotidiano, modello di lavoro, 
modello ricreativo 

 

Impatto relativo su queste attività 
 

 

Fattori di stress 
 

 

Esplorare i collegamenti ad attività di cui il 
paziente potrebbe non essere a conoscenza 
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Sonno – interruzione/posizione  
 

 

Qualità del sonno  
 

 

Cambiamenti, rilevanza di altre comorbidità 
sul sonno e altri fattori ambientali 

 

Occupazione e postura 
 

 

L’esaminatore dovrà considerare 
l’emozionalità del paziente nel rappresentare 
il suo problema  

 

Considerare eventuali terapie mediche in 
atto sia farmacologiche che omeopatiche o 
altro 

 

Eventuali trattamenti riabilitativi o rieducativi 
in corso, accertarsi se il paziente pratica auto 
trattamenti, sintomi ricorrenti e tempi di 
esacerbazione 

 

Istruire il paziente su come viene eseguita la 
valutazione e scelta terapeutica,  

 

tipo e tempi di reazione della terapia  
 

 

Frequenza e numero delle sedute 
programmate 

 

Chiedere al paziente cosa si aspetta dal 
trattamento proposto, considerare non solo 
le risposte verbali ma anche quelle non 
verbali 

 

 
ESAME CLINICO OSTEOPATICO 
 
Viene svolto implementando le abilità palpatorie acquisite in ciascun modulo nella sequenza e 
come da linea guida del programma di studio, o meglio trattasi di un'integrazione delle abilità 
manuali acquisite ed integrate ad ogni semestre. 
 
FEEDBACK DEGLI STUDENTI 
 
Gli studenti sono fortemente incoraggiati a fornire un feedback della loro esperienza al Corso, la 
Direzione provvederà a fare distribuire dei moduli valutativi dove lo studente potrà esprime in 
forma anonima pareri sulla didattica, sul rapporto studente-docente e quant’altro vorrà riportare. 
Un’altra modalità di interazione è di  chiedere un colloquio con un docente o inviare un feedback 
via e-mail al Coordinatore o al Direttore del Corso.  
Tutti gli studenti sono incoraggiati a partecipare ai gruppi studio periodici organizzati all’interno 
del Corso.  
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PROSEGUIMENTO DEL CORSO 
 
Gli studenti dovranno frequentare nelle modalità previste almeno il 75% delle lezioni per essere 
ammessi agli esami del semestre. 
Gli studenti che vorranno frequentare e completare il Corso dovranno conseguire una votazione 
minima sufficiente per ogni sessione di esame del semestre. Coloro che non dovessero ottenere la 
sufficienza non saranno ammessi al proseguo del corso e potranno fare richiesta di ripetere 
l’esame del semestre non più di due volte. 
Se lo studente risulterà inidoneo anche nelle due prove successive, sarà sospeso dal Corso. 
 
BORSA DI STUDIO 
Per ogni classe di Corso saranno assegnate tre borse di studio del 50%. 
 
MATERIE DEL CORSO 
 
§ Storia e filosofia dell’Osteopatia 
§ Anatomia funzionale e biomeccanica 
§ Concetti osteopatici della disfunzione somatica 
§ Fisiopatologia 
§ Affezioni ortopediche e reumatologiche 
§ Il razionale clinico osteopatico 
§ Integrazioni e revisioni 
§ Comunicazione e consenso informato 
 
§ Metodologia di anamnesi e formulario scheda valutazione pazienti 
§ Tecniche palpatorie di esame e valutazione osteopatica 
§ Diagnosi per immagini: ecografia, RX, RM,TAC 
§ Esame neurologico: diagnosi differenziale e procedure integrative osteopatiche 
§ Armamentario delle tecniche osteopatiche per diagnosi differenziale e per la pianificazione 

terapeutica 
§ Studio e trattamento della pelvi 
§ Studio e trattamento dell’arto inferiore 
§ Studio e trattamento del rachide 
§ Studio e trattamento del torace e del diaframma 
§ Studio e trattamento dell’arto superiore 
§ Studio e trattamento del complesso occipito-atlanto-epistrofeo 
§ Integrazioni e revisioni successive e precedenti ad ogni modulo 

 
§ Abilità professionale nella pratica osteopatica 
§ Valutazione e diagnosi delle disfunzioni somatiche e tecniche terapeutiche fasciali e miofasciali 

dirette ed indirette, tecniche AM ad energia muscolare o di Mitchell, per disfunzioni artroriali o 
periarticolari – muscolari, tecniche strain-counterstrain per affezioni acute e croniche 
resistenti ad altre terapie, tecniche thrust ed altre modalità dirette articolari. 
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VALUTAZIONI DI APPRENDIMENTO  
 
La valutazione consiste nella verifica delle conoscenze teoriche e delle abilità manuali.  
Le verifiche vengono eseguite per ciascun modulo e materia in forma scritta con questionario a 
risposta multipla e/o domande aperte, le simulazioni alla pratica osteopatica vengono eseguite 
con la supervisione del tutor sia a distanza che di presenza. 
Il criterio di valutazione sarà formativo e sommativo: 
Valutazione formativa: consente allo studente di acquisire esperienza nell'applicazione dalla 
teoria alla pratica e l’approccio al caso clinico. Questo metodo consente al docente di verificare 
l’abilità dello studente al ragionamento clinico.  
Valutazione sommativa: fornisce il voto assegnato per ciascun modulo. Tutti i compiti sommativi 
hanno linee guida dettagliate a cui lo studente deve fare riferimento.  
Osservazione clinica: si verificano alla fine di ogni modulo. Sono feedback formativi un aiuto 
pratico al completamento del modulo.  
 
LEZIONI PRATICHE 
 
La partecipazione a questo programma di studio richiede la partecipazione a sessioni pratiche. 
Gli studenti devono partecipare pienamente a tutte le lezioni pratiche interpretando il ruolo di un 
professionista o il ruolo di un paziente modello, che può richiedere di spogliarsi. Se per qualsiasi 
motivo non sei in grado di partecipare a una sessione pratica, dovresti discuterne con il tutor di 
sessione che ha la facoltà di esentarti temporaneamente dall'interpretare uno o entrambi questi 
ruoli. Tuttavia, se tale richiestapersiste, è necessario discuterne con il Direttore del corso. Possono 
essere apportati ragionevoli adeguamenti per motivi religiosi e/o di invalidità. 
Agli studenti che non sono idonei e/o che non riescono a partecipare alle sessioni pratiche può 
essere impedito di sostenere gli esami pratici finali, il che potrebbe in definitiva influire sulla 
capacità dello studente di raggiungere la soglia di "idoneità alla pratica". Inoltre, in caso di 
persistente mancata frequenza o addotti motivi irragionevoli per la mancata frequenza, il 
Direttore del Corso può invocare provvedimenti disciplinari. 
Per questioni di riservatezza, privacy, consenso e attenzione, è fatto divieto della registrazione 
video delle lezioni pratiche. 
 
CONGEDO DI MATERNITÀ 
 
Se sei incinta dovresti informare il prima possibile il tuo Direttore del Corso comunicando la data 
prevista di arrivo del tuo bambino. Questo è importante, poiché si dovrà intraprendere una 
valutazione del rischio e discutere con te qualsiasi accordo relativo all'attività prenatale, ai 
prossimi tirocini e alla eventuale sospensione dal Corso. 
 
PRATICARE L'OSTEOPATIA 
 
Gli studenti possono esercitare, esaminare o altrimenti assumersi la responsabilità osteopatica di 
un paziente solo all'interno dei locali previo autorizzazione e supervisione del tutor. 
Le uniche terapie che possono essere applicate sono quelle insegnate, valutate ed esaminate nel 
Corso. Se uno studente ha una qualifica in un'altra terapia, non può praticarla nel laboratorio del 
Corso. 
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ATTREZZATURA 
 
Gli studenti e il personale devono prendersi cura in modo appropriato delle attrezzature e dei 
sussidi didattici in ogni momento. 
Le attrezzature (es. modelli di scheletri, sedie, cuscini, asciugamani, lettini, etcc.) non devono 
essere rimosse dalle aule ne gli studenti se ne devono indebitamente appropriare. 
Il personale e gli studenti sono pregati di avvisare il Tutor della Clinica o il Coordinatore del Corso 
in caso di danneggiamento di apparecchiature o sussidi didattici. Si prega di non tentare di 
riparare l'articolo danneggiato. 
 
UNIFORME 

 
1. Si accede all’aula di pratica con la divisa e calzature sanitarie appropriate. 
2. In mancanza di un completo clinico pantalone e casacca gli studenti sono tenuti ad indossare 

durante la pratica pantalone di tuta e t-shirt e indossare biancheria intima idonea. 
3. Gli studenti non devono indossare anelli, orologi, braccialetti, catenine, orecchini che 

potrebbero danneggiare il paziente durante il trattamento.  
4. Le unghie devono essere mantenute corte e pulite. 
 
 


