
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO IN “TECNICHE OSTEOPATICHE STRUTTURALI” 
 

STAGE ARGOMENTO 

N° 

GIORNI 

N° 

ORE  

TEORIA PRATICA 

1 

Introduzione 

all’Osteopatia 

Inquadramento 

dell’Osteopatia in Italia 

Principi biomeccanici 

generali 

Approccio manuale in 

osteopatia strutturale 3 24 

Storia, filosofia, caratteristiche 

dell’Osteopatia e principi su cui essa si 

fonda 

L’Osteopatia in Italia: OMS, promozione 

della salute e prevenzione, professioni 

sanitarie e ordini professionali 

Principi generali di anatomia e 

biomeccanica articolare 

Tecniche valutative e di trattamento 

di base in ambito osteopatico 

strutturale 

 

2 
Rachide Lombare  

Passaggio dorso-lombare 3 24 

Anatomia e fisiologia articolare  

Disfunzioni  

Controindicazioni al trattamento 

Anatomia palpatoria 

Tecniche valutative e di trattamento 

in ambito osteopatico strutturale 

3 

Rachide toracico medio e 

inferiore 

Sistema costale annesso 3 24 

Anatomia e fisiologia articolare  

Disfunzioni 

Controindicazioni al trattamento 

Anatomia palpatoria 

Tecniche valutative e di trattamento 

in ambito osteopatico strutturale 

4 

Rachide cervicale medio 

ed inferiore 

Passaggio cervico-dorsale 

Sistema costale annesso 3 24 

Anatomia e fisiologia articolare Disfunzioni 

Controindicazioni al trattamento 

Anatomia palpatoria  

Tecniche valutative e di trattamento 

in ambito osteopatico strutturale 

5 
Rachide cervicale 

superiore 3 24 

Anatomia e fisiologia articolare  

Disfunzioni  

Controindicazioni al trattamento 

Anatomia palpatoria 

Tecniche valutative e di trattamento 

in ambito osteopatico strutturale 

6 
Cingolo scapolare 

Spalla 3 24 

Anatomia e fisiologia articolare  

Disfunzioni  

Controindicazioni al trattamento 

Anatomia palpatoria 

Tecniche valutative e di trattamento 

in ambito osteopatico strutturale 

7 

Gomito 

Polso 

Mano 3 24 

Anatomia e fisiologia articolare 

Disfunzioni  

Controindicazioni al trattamento  

Anatomia palpatoria 

Tecniche valutative e di trattamento 

in ambito osteopatico strutturale 

8 
Cingolo pelvico 

Anca 3 24 

Anatomia e fisiologia articolare  

Disfunzioni  

Controindicazioni al trattamento 

Anatomia palpatoria 

Tecniche valutative e di trattamento 

in ambito osteopatico strutturale 

9 

Piede 

Caviglia 

Ginocchio 3 24 

Anatomia e fisiologia articolare  

Disfunzioni  

Controindicazioni al trattamento 

Anatomia palpatoria 

Tecniche valutative e di trattamento 

in ambito osteopatico strutturale 

10 

Formulazione della 

scheda di valutazione 

osteopatica 

Ripasso 

Esame 3 24 

La scheda di valutazione osteopatica 

Formulazione del ragionamento clinico in 

ambito osteopatico 

Ripasso delle tecniche valutative e 

di trattamento osteopatiche 

strutturali apprese durante il primo 

anno 

  30 240   

MASTER IN TECNICHE 

OSTEOPATICHE (MTO) 

MASTER IN TECNICHE OSTEOPATICHE (MTO) - 1° ANNO 


