
Strutturazione del secondo triennio: integrazione professionalizzante con osteopatia in ambito craniale,
fasciale e viscerale, razionale osteopatico e ragionamento clinico e tirocinio in clinica con Scuole di

osteopatia certificate ISO 9001, ISO 29990 e EN 16686 AbeOS e ORI

Nella  seconda  parte  della  formazione  si  vanno  ad  arricchire  le  conoscenze,  competenze,  abilità  e
contestualizzazione clinica delle stesse, in modo che lo studente sia professionalmente abile alla professione
di  osteopata come da Benchmark for training in Osteopathy dell’Organizzazione Mondiale della  Sanità.
Ossia tutto quanto non sia possibile erogare con una formazione universitaria biennale. L’integrazione è
realizzata da istituti di formazione certificati per la qualità (ISO 9001), per la qualità nella formazione (ISO
29990) e nell’erogazione di servizi formativi in osteopatia e clinica osteopatica (EN 16686). Il triennio post
master è sviluppato con 24 seminari (la maggior parte monotematici) di 4 giorni ciascuno, dal giovedì alla
domenica. Il numero di seminari in un anno didattico è 8 per un totale di 32 giorni e 256 ore da 60 minuti
annuali, il totale complessivo del secondo triennio è di 96 giorni e 768 ore. La formazione in osteopatia è
infatti basata sull’acquisizione di crediti formativi, di esperienza clinica e tempi di sviluppo della sensibilità
della  mano.  I  24  seminari  erogano,  sostenendo degli  esami,  un  totale  di  60  CFO (Crediti  Formativi  in
Osteopatia, strutturati nel rispetto degli ECTS) sviluppate, come già anticipato, su 768 ore di lezione e clinica
a cui andranno aggiunte le ore di sviluppo del case report finale che sarà uno dei casi trattati in clinica. I 60
CFO e le ore complessive sono formati dalla somma di oltre 470 ore di osteopatia (quasi 32 CFO, oltre il
50%), oltre 100 ore (quasi 9 CFO) di seminari di tecniche e approcci di osteopatia più avanzata, quasi 180
ore di tirocinio clinico (9 CFO). In modo opzionale, per chi volesse arricchire il suo certificato di carriera
scolastica è possibile usufruire di lezioni integrative erogate con sistema FAD (Formazione A Distanza), ossia
da una formazione strutturata e organizzata che si realizza a casa propria (diversa dallo studiare). Il percorso
formativo completo è composto da oltre 2000 ore di formazione. 

1° anno, seminario n° 1 Seminario di revisione generale di osteopatia
strutturale e integrazione di tecniche

materie CFO

GI VE SA DO
mattina Approcci

funzionali:
principi delle
tecniche ad

Energia
Muscolare.

Ost 

Approcci
funzionali:
tecniche ad

Energia
Muscolare

per lo
scheletro

assiale. Ost

Approcci
funzionali:
tecniche

indirette per lo
scheletro

appendicolare.
Ost

Approccio
osteopatico

avanzato al cingolo
scapolomerale. Ost

Ost 
32 h

pratiche

2

pomeriggio Approcci
funzionali:
tecniche ad

Energia
Muscolare per

lo scheletro
appendicolare

. Ost

Approcci
funzionali:

principi delle
tecniche

indirette. Ost

Approcci
funzionali:
tecniche

indirette per lo
scheletro

assiale. Ost

Approccio
osteopatico

avanzato al cingolo
pelvico. Ost

CFO totali: 2



1° anno, seminario n° 2 Approccio generale in ambito craniale materie CFO
GI VE SA DO

mattina Anatomia
generale del
cranio. Ocr1 

Anatomia
dello sfenoide

e
dell’occipite.

Ocr1

Embriologia
umana. Raz

Muscoli del cranio.
Ocr1

Ocr1 
28h

1,75

pomeriggio Reperi
craniali.

Ocr1

Approccio
osteopatico

allo sfenoide.
Ocr1 

Approccio
osteopatico
all’occipite.

Ocr1

Palpazione dei
muscoli del cranio.

Ocr1

Raz 
4h

0,5

CFO totali: 2,25

1° anno, seminario n° 3 Approccio in ambito fasciale materie CFO
GI VE SA DO

mattina Istologia e
anatomia

della fascia.
Ofa1 

Palpatory
training sulla
fascia. Ofa1

Anatomia della
fascia dell’arto

inf. Ofa1

Tecniche per la fascia
della gamba, e

membrana
interossea. Ofa1

Ofa1
32h

2

pomeriggio Funzioni
della fascia.

Ofa1

Classificazion
e della fascia

secondo
Kumka. Ofa1

Tecniche per la
fascia del piede.

Ofa1

Tecniche per la fascia
della coscia. Ofa1

CFO totali: 2

1° anno, seminario n° 4 Ragionamento Clinico materie CFO
GI VE SA DO Ofa2 0,5

mattina Organizzazio
ne del

sistema
nervoso.

Fisiol

Valutazione
(esame

obiettivo)
della persona.

Tir

Sindrome di
adattamento

generale e
locale. Fisiol 

Test di Zink and
Lawson. Ofa2

Fisiol
8h

1

pomeriggio Organizzazio
ne del

sistema
nervoso.

Oeostasi e
allostasi.

Fisiol

Apprcci
massimalisti:

G.O.T. Sia

Apprcci
massimalisti:

G.O.T. Sia

Pratica sul test di Zink
and Lawson. Ofa2

Tir
4h

0,2

Sia 
8h

0,5

CFO totali: 2,2

1° anno, seminario n° 5 Approccio in ambito craniale: volta cranica e
circolazione

materie CFO

GI VE SA DO
mattina Anatomia

del parietale
e frontale.

Ocr1

Anatomia del
temporale e
dell’etmoide.

Ocr1

Circolazione dei
fluidi nel cranio.

Ocr1 

Concetto del V-
spread, teoria e

pratica. Ocr1

Ocr1
32h

2

pomeriggio Approccio
pratico al

parietale e

Approccio
pratico al

temporale e

Approccio
pratico ai seni
venosi della

Revisione general.
Ocr1



frontale.
Ocr1

all’etmoide.
Ocr1 

dura madre.
Ocr1

CFO totali: 2

1° anno, seminario n° 6 Approccio in ambito craniale: maxillari, faccia e bocca materie CFO
GI VE SA DO

mattina Anatomia di:
maxillare,
faccia e

bocca. Ocr1

Embriologia
della testa e

del collo.
Ocr1

Anatomia
dell’ATM e della

lingua. Ocr1

Deglutizione atipica.
Sia

Ocr1
24h

1,5

pomeriggio Palpazione e
approccio
alle ossa
facciali 1.

Ocr1 

Palpazione e
approccio
alle ossa
facciali 2.

Ocr1

Tecniche per
l’ATM. Ocr1

Valutazione posturale
e test per la

deglutizione atipica.
Sia

Sia
8h

0,3

CFO totali: 1,8

1° anno, seminario n° 7 Ragionamento clinico: gestione del paziente, i cinque
modelli osteopatici 

materie CFO

GI VE SA DO
mattina Rationale

osteopatico
delle

articolazioni
sinoviali. Raz

Selezionare
l’approccio

tra generale e
locale. Raz

I cinque modelli
osteopatici 1.

Raz

I cinque modelli
osteopatici 3. Raz

Raz 4

pomeriggio Disfunzione
ialina o

capsulo-
legamentosa

. Raz

Pratica nella
selezione tra

approccio
generale e
locale. Raz

I cinque modelli
osteopatici 2.

Raz

Pratica nella
selezione dei modelli.

Raz

CFO totali: 4

1° anno, seminario n° 8 Approccio clinico materie CFO
GI VE SA DO

mattina Cartella
Clinica. Tir

Casi clinici
reali tra

compagni.Tir

Casi clinici
simulati

dall’insegnante
(Role playng

Clinic). Tir

Casi clinici reali con
pazienti esterni.Tir

Tir 
12h frontali

0,5

pomeriggio Professionali
smo e etica

nella
professione

osteopatica.T
ir

Casi clinici
reali tra

compagni.Tir

Casi clinici reali
con pazienti
esterni.Tir

Revisione clinica
generale.Tir

Tir
20h

0,8

CFO totali: 1,3

2° anno, seminario n° 1 Diagnosi nell’approccio in ambito craniale materie CFO
GI VE SA DO

mattina Anatomia
funzionale
del sacro.

Disfunzioni in
ambito

craniale 1.

Disfunzioni in
ambito craniale

2. Ocr2

Revisione generale
sul cranio. Ocr1

Ocr1
12h

0,75



Ocr1 Ocr2
pomeriggio Tecniche per

il sacro in
ambito

craniale.
Ocr1

Approccio
manuale per
la diagnosi in

ambito
cranico 1.

Ocr2

Approccio
manuale per la

diagnosi in
ambito cranico

2. Ocr2

Tecniche sulle suture
craniche. Ocr2

Ocr2
20h

1,25

CFO totali: 2

2° anno, seminario n° 2 Il tronco e l’addome, contenitori viscerali - parte 1 materie CFO
GI VE SA DO

mattina Introduzione
al tronco:

contenitore
e contenuto.

Ovi1

Introduzione
all’approccio

viscerale.
Ovi1

Tecniche OMT
per esofago,
stomaco e

duodeno. Ovi1

Tecniche OMT per il
fegato e milza. Ovi1

Ovi1
16h frontali

1

pomeriggio Palpazione
del tronco.

Ovi1

Esofago,
stomaco e
duodeno:
fisiologia.

Ovi1

Il fegato e la
milza: fisiologia.

Ovi1

Patologia di esofago,
stomaco, fegato e

milza. Gastr

Ovi1
12h pratiche

0,75

Gastr 0,5
CFO totali: 2,25

2° anno, seminario n° 3 Il tronco e l’addome, contenitori viscerali - parte 2 materie CFO
GI VE SA DO

mattina Sintesi:
relazioni

osteopatiche
tra esofago,

stomaco,
fegato e

milza e la
gabbia

toracica.
Ovi1

Tecniche per
il diaframma.

Ovi1

Anatomia e
Fisiologia

dell’apparato
digerente

intestinale. Ovi1

Diagnosi osteopatica
del tratto intestinale.

Ovi1

Ovi1
18h frontali

+14h
pratiche

2

pomeriggio Il diaframma:
anatomia e

relazioni
osteopatiche

. Ovi1

Embriologia
dell’apparato

digerente.
Ovi1

Patologia e
palpazione

dell’addome.
Ovi1 

Tecniche per il
duodeno e l’intestino
tenue e crasso. Ovi1

CFO totali: 2

2° anno, seminario n° 4 Approccio osteopatico ai sistemi linfatico e  
immunitario

materie CFO

GI VE SA DO
mattina Anatomia del

sistema
linfatico e

immunitario.
Sia

Introduzione
all’approccio

osteopatico ai
sistemi

linfatico e  
immunitario.

Sia

Patologia del
sistema linfatico
e immunitario.

Sia

Ragionamento clinico
sul sovraccarico
allostatico nel

modello
respiratorio

circolatorio. Sia 

Sia
20h frontali

2,5



pomeriggio Fisiologia del
sistema

linfatico e
immunitario.

Sia

Tecniche di
drenaggio del

sistema
linfatico. Sia

Tecniche di
drenaggio del

sistema linfatico.
Sia

Tecniche di drenaggio
del sistema linfatico.

Sia

Sia
12h pratiche

0,75

CFO totali: 3,25

2° anno, seminario n° 5 Approccio clinico materie CFO
GI VE SA DO

mattina Cartella
Clinica. Tir

Casi clinici
reali tra

compagni. Tir

Casi clinici
simulati

dall’insegnante
(Role playng

Clinic). Tir

Casi clinici reali con
pazienti esterni. Tir

Tir 
12h frontali

0,5

pomeriggio “Professional
ism” e etica

nella
professione
osteopatica.

Tir

Casi clinici
reali tra

compagni. Tir

Casi clinici reali
con pazienti
esterni. Tir

Revisione clinica
generale. Tir

Tir
20h

0,8

CFO totali: 1,3

2° anno, seminario n° 6 La gabbia toracica, contenitore viscerale materie CFO
GI VE SA DO

mattina Anatomia
dello Stretto

Toracico e
degli organi
contenuti

nella gabbia
toracica. Ovi2

Fisiologia
cardiaca e

della
respirazione

e. Ovi2

Approccio
osteopatico agli

organi della
gabbia toracica.

Ovi2

Approccio
osteopatico agli

organi della gabbia
toracica. Ovi2

Ovi2
12h frontali

0,75

pomeriggio Test clinici
sindrome

stretto
toracico e
diagnosi

differenziale
dolore

toracico.
Ovi2 

Approccio
osteopatico
agli organi

della gabbia
toracica. Ovi2

Patologia
polmonare e

cardiaca. Ovi2

Revisione generale e
correlazioni con

l’apparato
muscoloscheletrico

della gabbia toracica.
Ovi2

Ovi2
20h pratiche

1,25

CFO totali: 2 

2° anno, seminario n° 7 Approccio clinico materie CFO
GI VE SA DO

mattina Cartella
Clinica. Tir

Casi clinici
reali tra

compagni. Tir

Casi clinici
simulati

dall’insegnante
(Role playng

Clinic). Tir

Casi clinici reali con
pazienti esterni.Tir

Tir 
12h frontali

0,5

pomeriggio Professionali
smo e etica

nella
professione

Casi clinici
reali tra

compagni. Tir

Casi clinici reali
con pazienti
esterni. Tir

Revisione clinica
generale.Tir

Tir
20h

0,8



osteopatica.T
ir

CFO totali: 1,3

2° anno, seminario n° 8 Approccio osteopatico alla sfera
otorinolaringoiatrica (ORL) e ai fluidi del cranio

materie CFO

GI VE SA DO
mattina Anatomia

della sfera
ORL e

anatomo-
fisiologia del
liquor (CFS).

Ocr2

Patologia
della sfera
ORL. Ocr2

Approccio
osteopatico alla
sfera (ORL). Ocr2

Approccio
osteopatico alla sfera

(ORL). Ocr2

Ocr2
12h frontali

0,75

pomeriggio Fisiologia
della sfera
ORL. Ocr2

Approccio
osteopatico

alla sfera
(ORL). Ocr2

Approccio
osteopatico alla
sfera (ORL). Ocr2

Tecniche per il 3° e 4°
ventricolo. Ocr2

Ocr2
20h pratiche

1,25

CFO totali: 2

3° anno, seminario n° 1 Approccio clinico materie CFO
GI VE SA DO

mattina Cartella
Clinica. Tir

Casi clinici
reali tra

compagni.Tir

Casi clinici
simulati

dall’insegnante
(Role playng

Clinic). Tir

Casi clinici reali con
pazienti esterni.Tir

Tir 
12h frontali

1,5

pomeriggio Professionali
smo e etica

nella
professione
osteopatica.

Tir

Casi clinici
reali tra

compagni.Tir

Casi clinici reali
con pazienti
esterni.Tir

Revisione clinica
generale.Tir

Tir
20h

0,8

CFO totali: 2,3

3° anno, seminario n° 2 Approccio clinico materie CFO
GI VE SA DO

mattina Odontoiatria
e

ortodonzia.
Ocr2 

Approccio
osteopatico in

ambito
odontoiatrico
e ortodontico.

Ocr2

Approccio
osteopatico in

ambito
odontoiatrico e

ortodontico.
Ocr2

Approccio
osteopatico in ambito

in oftalmologico.
Ocr2

Ocr2
12h frontali 

0,75

pomeriggio Relazioni tra
osteopatia,

odontoiatria
e

ortodonzia.
Ocr2

Approccio
osteopatico in

ambito
odontoiatrico
e ortodontico.

Ocr2

Anatomia
dell’occhio,

oftalmologia.
Ocr2 

Approccio
osteopatico in ambito

in oftalmologico.
Ocr2 

Ocr2
20h pratiche

1,25

CFO totali: 2



3° anno, seminario n° 3 Approccio clinico materie CFO
GI VE SA DO

mattina Anatomia
dell’apparato
genitourinari
o dell’uomo

e della
donna. Ovi2

Patologia
dell’apparato

genitourinario
dell’uomo e
della donna.

Ovi2

Valutazione
osteopatica

dell’apparato
genitourinario

dell’uomo e
della donna.

Ovi2

Approccio
osteopatico
all’apparato

genitourinario
dell’uomo e della

donna. Ovi2

Ovi2
16h frontali

1

pomeriggio Fisiologia
dell’apparato
genitourinari
o dell’uomo

e della
donna. Ovi2

Semeiotica
dell’apparato

genitourinario
dell’uomo e
della donna.

Ovi2

Approccio
osteopatico
all’apparato

genitourinario
dell’uomo e
della donna.

Ovi2

Tirocinio clinico con
pazienti reali affetti
da dismenorrea o

disturbi prostatici. Tir 

Ovi2
12h pratica 

0,75

Tir 0,2
CFO totali: 1,95

3° anno, seminario n° 4 Approccio osteopatico in gravidanza, parto e al
neonato

materie CFO

GI VE SA DO
mattina Fisiologia

dell’apparato
riproduttivo
femminile.

Ovi2

Valutazione in
gravidanza.

Ovi2

Considerazioni
osteopatiche sul
neonato. Ovi2 

Approccio
osteopatico al
neonato. Ovi2 

Ovi2
16h

frontali

1

pomeriggio Considerazio
ni

osteopatiche
sulla

gravidanza e
sul parto.

Ovi2

Approccio
osteopatico

alla
gravidanza.

Ovi2 

Valutazione del
neonato. Ovi2 

Tirocinio clinico con
pazienti reali neonati

o donne in
gravidanza. Tir

Ovi2
12h

pratica

0,75

Tir 0,2
CFO totali: 1,95

3° anno, seminario n° 5 Approccio osteopatico nell’infanzia materie CFO
GI VE SA DO

mattina Considerazio
ni

osteopatiche
sull’infanzia.

Ocr3

Patologia
nell’infanzia.

Ocr3

Imaging dell’età
evolutiva. Imag

Approccio
osteopatico in

presenza di scoliosi e
alterazioni posturali

disease. Ocr3

Ocr3
16h frontali

1

pomeriggio Valutazioni
nelle

differenti età
dell’infanzia.

Ocr3

Patologia
nell’infanzia.

Ocr3

Approccio
osteopatico in

presenza di
scoliosi e

alterazioni
posturali

disease. Ocr3

Approccio
osteopatico in

presenza di scoliosi e
alterazioni posturali

disease. Ocr3

Ocr3
12h pratica

0,75

Imag 0,5
CFO totali: 2,25



3° anno, seminario n° 6 Approccio osteopatico negli atleti e nel post-trauma materie CFO
GI VE SA DO

mattina Considerazioni
osteopatiche
per gli atleti.

Sia

Valutazione
osteopatica
nello sport.

Sia

Considerazioni
osteopatiche in

presenza di
eventi

traumatici. Sia

Approccio
osteopatico nel post-

trauma. Ocr3

Sia
8h frontali

1

pomeriggio Considerazioni
osteopatiche
per gli atleti.

Sia

Approccio
osteopatico
nell’atleta.

Sia

Valutazione
clinica delle

funzioni
vestibolari. Ocr3

Tirocinio clinico con
atleti reali o in

pazienti in post-
trauma. Tir

Sia
8h pratiche

0,5

Ocr3 0,5
Tir 0,2

CFO totali: 2,2

3° anno, seminario n° 7 Approccio osteopatico nella terza età e in presenza di
patologie severe

materie CFO

GI VE SA DO
mattina Considerazioni

osteopatiche
sulla terza età.

Sia

Considerazio
ni

osteopatiche
in presenza

di
cardiopatie
e diabete.

Sia

Considerazioni
osteopatiche in

presenza di
patologie

neurologiche.
Sia

Tirocinio clinico con
pazienti reali affetti
anche da patologie
neurologiche. Tir 

Sia
12h frontali

1,75

pomeriggio Considerazioni
cliniche in

presenza di
patologie

severe. Sia

Considerazio
ni

osteopatiche
in presenza

di severe
patologie

respiratorie.
Sia

Tirocinio clinico
con pazienti
reali in terza

età. Tir

Revisione generale.
Sia

Sia
12h pratiche

0,5

Tir 0,3

CFO totali: 2,55

3° anno, seminario n° 8 Tirocinio clinico osteopatico, seminario di revisione
generale 

materie CFO

GI VE SA DO
mattina Tirocinio

clinico con
pazienti reali.

Tir

Tirocinio
clinico con

pazienti
reali. Tir

Revisione
generale sui
visceri e sul
tronco. Sia

Revisione generale
sul sistema fasciale.

Sia

Tir 0,6

pomeriggio Tirocinio
clinico con

pazienti reali.
Tir

Tirocinio
clinico con

pazienti
reali. Tir

Revisione
generale sullo

scheletro
assiale. Sia

Revisione generale
sullo scheletro
periferico. Sia

Sia
16h pratiche

1

CFO totali: 1,6


