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Nota illustrativa del piano di studi 

_____________________ 

  

 Da oltre tre lustri, l’Accademia di Medicina Osteopatica “Alessandro IV”, arricchisce la 

sua offerta formativa, destinando agli allievi, un piano didattico e scientifico sempre aggiornato in 

ambito teorico e pratico inerente alla medicina osteopatica. 

 Per rispondere alla crescente domanda, di quanti si avvicinano a detti studi, un’equipe di 

professionisti, è sempre accanto agli allievi seguendoli di persona nell’apprendimento e nella 

maturazione di detta metodica. Così facendo gli allievi attraverso la conoscenza medica ed 

osteopatica, possono diffondere e far conoscere, questo “tanto antico quanto nuovo” metodo 

curativo, che sempre più va diffondendosi in ambito medico sanitario. 

 L’organigramma di studio offerto e valutato accuratamente, da osteopati, medici e 

specialisti, ed infine approvato dal nostro collegio accademico, permette agli alunni di acquisire 

nel corso degli anni, una sempre più solida formazione; arricchendo a sua volta lo scibile umano 

sulla neonata professione sanitaria. 

 Pertanto mi pregio, in qualità di Presidente di detta Accademia, in comune accordo alla 

direzione didattica, di presentare di seguito il nuovo piano di studi, con la viva speranza e la 

sicura certezza, che esso possa essere accolto da tutti, come “amico e compagno di viaggio” nel 

prosieguo del cammino e nel raggiungimento di quella maturità fisica, psichica e culturale che la 

nostra struttura richiede ed offre. 

 

 

Francesco Manti, Osteopata 

(Docente e Presidente dell’Accademia di Medicina Osteopatica  

“Alessandro IV”) 
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SCHEDA TECNICA DEL CORSO (QUINQUENNALE CICLO UNICO) 

 
 

MATERIE PRIMO ANNO ACCADEMICO Codice 

Materia 

1 

Orario 

Frontale 

2 

Orario 

app./clin. 

3 

Codice 

docente 

4 

ANATOMIA 1 AN001A 32 70 CD001A 

NEUROANATOMIA 1 NE002A 28 60 CD002A 

BIOLOGIA E GENETICA BG003A 24 32 CD003A 

ISTOLOGIA ed EMBRIOLOGIA IE004A 24 32 CD004A 

FISICA MEDICA e CHIMICA FMCH005A 16 32 CD005A 

PRINCIPI FILOSOFICI E MEDICI DELL’OSTEPATIA PFO006A 16 80 CD006A 

PSICOLOGIA GENERALE PSG007A 26 46 CD007A 

OSTEOPATIA STRUTTURALE 1 OSTS008A 38 120 CD008A 

PRATICA MANUALE 1 PM009A 48 200 CD009A 

ASCOLTO TERAPEUTICO E COMUNICATIVO IN OSTEOPATIA ASTCO022A 16 16 CD022A 

Totale monte ore  268 688  

 

MATERIE SECONDO ANNO ACCADEMICO Codice 

Materia 

1 

Orario 

Frontale 

2 

Orario 

app/clin. 

3 

Codice 

docente 

4 

ANATOMIA 2 AN001A 32 70 CD001A 

NEUROANATOMIA 2 NE002A 28 40 CD002A 

METODOLOGIA DI STUDIO MS010A 16 40 CD011A 

FISIOLOGIA FIS0011A 40 32 CD013A 

IGIENE IG012A 16 32 CD012A 

FARMACOLOGIA FA013A 16 16 CD014A 

PSICOLOGIA SOCIALE PSS014A 26 46 CD008A 

OSTEOPATIA STRUTTURALE 2 OSTS008A 38 120 CD009A 

PRATICA MANUALE 2 PM009A 48 200 CD010A 

Totale monte ore  260 656  
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MATERIE TERZO ANNO ACCADEMICO Codice 

Materia 

1 

Orario 

Frontale 

2 

Orario 

app/clin. 

3 

Codice 

docente 

4 

PATOLOGIA GENERALE PA015A 40 72 CD015A 

RADIOLOGIA RA016A 40 80 CD020A 

PSICOLOGIA CLINICA PSC017A 26 46 CD008A 

OSTEOPATIA STRUTTURALE 3 OSTS008A 38 120 CD009A 

PRATICA MANUALE 3 PM009A 48 200 CD010A 

Totale monte ore  192 518  

 

MATERIE QUARTO ANNO ACCADEMICO Codice 

Materia 

Orario 

Frontale 

Orario 

app/clin. 

Codice 

docente 

OSTEOPATIA VISCERALE 1 OSV019A 70 110 CD015A 

OSTEOPATIA CRANIOSACRALE 1 OSCS020A 60 100 CD020A 

LINGUA STRANIERA ENG025A 30 32 CD025A 

Totale monte ore  160 242  

 

MATERIE QUINTO ANNO ACCADEMICO Codice 

Materia 

Orario 

Frontale 

Orario 

app/clin. 

Codice 

docente 

OSTEOPATIA VISCERALE 2 OSV019A 70 110 CD015A 

OSTEOPATIA CRANIOSACRALE 2 OSCS020A 60 100 CD020A 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA OT018A 22 120 CD018A 

CINICA OSTEOPATICA CLOS021A 80 1112 CD021A 

ECONOMIA AZIENDALE ECA023A 32 32 CD023A 

DIRITTO SANITARIO DS024A 32 16 CD024A 

DEONTOLOGIA OSTEOPATICA DEO022 16 32 CD022A 

ELABORAZIONE E STESURA TESI /////// 08 18 /////// 

Totale monte ore  320 1540  

 

 

Il monte ore sopra indicato sarà arricchito con orari di lezioni monotematici ed eventi formativi extra didattici di 

carattere scientifico che andranno ad ampliare il monte ore base. 
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1. PROGRAMMA STUDIO (discipline mediche tradizionali) 

 

1.1 Biologia e Genetica 

 Cellule procariotiche ed eucariotiche: Differenze strutturali e funzionali 

 Compartimentazione delle funzioni cellulari negli organuli citoplasmatici 

 Membrana plasmatica, citoscheletro, meccanismi di adesione tra le cellule, 

matrice extracellulare 

 Comunicazione intercellulare 

 Meccanismi generali d’azione dei recettori di membrana e citoplasmatici, pompa 

sodio-potassio 

 Struttura e funzione delle molecole informazionali: DNA, RNA, Proteine 

 Organizzazione del DNA negli eucarioti: Gli istoni, la cromatina, il cromosoma 

 Trascrizione, Traduzione, Sintesi Proteica, Codice Genetico 

 Ciclo Cellulare, Riproduzione Cellulare, Mitosi, Morte Cellulare 

 Immunogenetica: cenni di patologia e clinica delle collagenopatie autoimmuni 

 La Mitosi 

 La Meiosi e la riproduzione dei gameti 

 Il cariotipo umano normale e patologico 

 Le mutazioni cromosomiche e gnomiche 

 Analisi dei meccanismi generali dell’ereditarietà 

 Trasmissione mendeliana dei caratteri ereditari 

 Autosomica dominante, recessiva, legata al cromosoma X, trasmissione dei geni 

mitocondri. 

 
 

Gli argomenti suddetti sono correlati da test valutavi scritti periodici. 
( Materia di studio di primo anno accademico) 

 

 

1.2 Istologia ed Embriologia 

 
 Metodi di studio in Istologia (Argomenti didattici). 
 Metodi di routine per l'allestimento dei preparati per microscopia ottica e per 

immunoistochimica. 
 Istoautoradiografia. 
 Citologia (Argomenti didattici) Il citoplasma e i suoi costituenti. 
 Membrana plasmatica e sue differenziazioni (giunzione intercellulari, microvilli, 

struttura bacillare), glicocalice. 
 Esocitosi ed endocitosi. 
 Endosomi. 
 Ialoplasma. 
 Organuli citoplasmatici: ribosomi, reticolo endoplasmatico granulare e liscio, 

apparato del Golgi, lisosomi, mitocondri, centriolo, citoscheletro. 
 Il nucleo e nucleo intercinetico: forma, dimensioni, numero. Costituenti del 

nucleo: nucleoplasma; involucro nucleare; cromatina; nucleolo; nucleoscheletro. 
 Ciclo cellulare. Cariocinesi. 
 Apparato mitotico. 
 Cromosomi 
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 Tessuto epiteliale:  
1) Epiteli di rivestimento: epitelio pavimentoso semplice e composto, epitelio 

cubico, epitelio cilindrico semplice, pseudostratificato e composto. 

Differenziazioni degli epiteli cilindrici (cuticola striata, ciglia vibratili, 

struttura bacillare.  

2) Epiteli ghiandolari:  

a) epitelio ghiandolare esocrino: cellule caliciformi; superfici 

secernenti; classificazione delle ghiandole esocrine in base alla forma 

degli adenomeri, alla complessità del sistema duttale, alla qualità del 

secreto, al meccanismo di espulsione del secreto; le cellule 

mioepiteliali;  

b) epitelio ghiandolare endocrino: sistema endocrino diffuso, 

ghiandole di tipo cordonale e di tipo follicolare; aspetti morfologici 

delle cellule endocrine in base alla natura chimica dell’ormone; 

fenomeni di secrezione endocrina in tessuti non epiteliali; meccanismi 

cellulari di trasduzione del segnale ormonale.  

3) Epiteli sensoriali: i calici gustativi. 
  Tessuto connettivo: 

1) Tessuti connettivi propriamente detti. Cellule e sostanza intercellulare 

(fibre e sostanza fondamentale anista). Forme lasse: tessuto mucoso, tessuto 

connettivo fibrillare lasso, tessuto reticolare, tessuto adiposo. Forme dense: 

tessuto connettivo fibroso denso a fasci paralleli, intrecciati, incrociati; 

tessuto elastico.  

2) Tessuto cartilagineo: cellule e sostanza intercellulare; cartilagine ialina, 

elastica e fibrosa.  

3) Tessuto osseo: cellule e sostanza intercellulare. Tessuto osseo fibroso, 

lamellare semplice e lamellare osteonico. I processi di ossificazione 

(ossificazione membranosa, mantellare, condrale). Rimodellamento e 

rimaneggiamento dell'osso. Fattori solubili attivi sull’osso. 

4) Sangue: globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. Cenni sui meccanismi 

dell’ematopoiesi. 

  Tessuto muscolare: 

1) Tessuto muscolare striato scheletrico.  

2) Tessuto muscolare striato miocardico.  

3) Tessuto muscolare liscio. 

  Tessuto nervoso.  

Il neurone: nucleo, pericario, prolungamenti (neurite e dendriti), sinapsi. 

Nevroglia. Fibre nervose mieliniche ed amieliniche. Terminazioni nervose 

efferenti ed afferenti, libere e corpuscolate (nel tessuto epiteliale, nel tessuto 

connettivo e nel tessuto muscolare). 

  Embriologia generale ( Argomenti didattici):  

1) Generalità sulla gametogenesi e sulla fecondazione. Le prime fasi dello 

sviluppo embrionale: zigote e sua segmentazione, morula, blastocisti, 

annidamento della blastocisti e reazione deciduale. Processi morfogenetici 

elementari. L'induzione embrionale. 
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2) Evoluzione dell'area embrionale: formazione dell'ectoderma e 

dell'entoderma; linea primitiva e formazione del mesoderma. Formazione e 

destino della corda dorsale. Mesenchima.  

3) Gli annessi embrionali: sacco vitellino, allantoide, amnios, funicolo 

ombelicale, trofoblasto, corion e placenta. La placenta umana a termine.  

4) Derivati dei foglietti embrionali e prime fasi dello sviluppo fino alla 

formazione degli abbozzi degli organi. 

  Derivati dell'ectoderma.  

Sistema nervoso centrale. Cresta neurale e sua evoluzione. Ectoderma di 

rivestimento e sua evoluzione. Placodi e loro partecipazione allo sviluppo 

degli organi di senso specifico:  

a)Stomodeo e suoi derivati.  

b)Derivati dell'entoderma. Intestino primitivo: derivati della faringe 

primitivo e del restante intestino anteriore, dell’intestino medio e di 

quello posteriore. 

c) Derivati del mesoderma dorsale, intermedio e lateroventrale. 

d) Derivati del mesenchima.  

 

Gli argomenti suddetti sono correlati da test valutavi scritti periodici. 

(Materia di studio di primo anno accademico) 
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1.3 Anatomia 1  

 

 Arto inferiore: descrizione anatomo-funzionale del piede e caviglia. Ginocchio, 

anca e bacino ; innervazione e vascolarizzazione. 

 Colonna vertebrale: descrizione anatomo-funzionale del sacro e coccige. 

Vertebre lombari, dorsali e cervicali; innervazione e vascolarizzazione. 

 Coste e diaframma: descrizione anatomo-funzionale; innervazione e 

vascolarizzazione.  

 Arto superiore: descrizione anatomo-funzionale della spalla con relative 

articolazioni. Gomito, avambraccio e braccio; polso e mano. Innervazione e 

vascolarizzazione. 

 Testa e collo; descrizione anatomo-funzionale dell’ATM e delle ossa craniche. 

Innervazione e vascolarizzazione.  

 
 

Gli argomenti suddetti sono correlati da test valutavi scritti periodici. 
(Materia di studio di primo anno accademico) 

 

1.4 Anatomia 2  

 

 Addome: anatomia topografica e parete del corpo. Cavità peritoneale e Visceri ( 

stomaco, intestino, fegato, pancreas e milza. Reni e ghiandole surrenali). 

Innervazione e vascolarizzazione. 

 Torace: Anatomia topografica e ghiandola mammaria. Parete del corpo e Visceri 

( Polmoni, Cuore e Mediastino. Innervazione e vascolarizzazione. 

 Dorso e Midollo Spinale: anatomia topografica. Midollo spinale: innervazione e 

circolazione. 

 Testa e collo: Regione nasale e orale. Faringe e ghiandola tiroidea; laringe. 

Orbita e i suoi contenuti, orecchio, meningi ed encefalo. 
 

Gli argomenti suddetti sono correlati da test valutavi scritti periodici. 
(Materia di studio di secondo anno accademico) 

 

1.5 Neuroanatomia 1 

 

 Definizione del sistema nervoso: sistema nervoso centrale (SNC) e sistema 

nervoso periferico (SNP) con relativi organi costitutivi e modalità morfologiche 

di connessioni fra organi del SNC e del SNP. Sviluppo embrionale. 

 Organizzazione Morfologica: sistema nervoso autonomo e le sue sezioni 

simpatiche e parasimpatiche. 

 Colonna vertebrale e Cranio: descrizione generale 

 Descrizione: nucleo nervoso, ganglio, via nervosa, fascio nervoso e tratto 

nervoso. Struttura del nervo. Rapporto delle varie strutture del SNC con la 

colonna vertebrale ed il cranio 

 Encefalo, diencefalo e mesencefalo.  

 Cervelletto, ponte e midollo allungato. 
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 Terminologia anatomica relativa al Sistema Nervoso. 

 Sistema circolatorio del Sistema Nervoso. 

 Descrizione: meningi, ventricoli cerebrali e liquido cefalorachidiano. Morfologia 

e sede di pia madre, dura madre e aracnoide. Conformazione generale dei 

ventricoli cerebrali. Sede e struttura dei plessi coroidei. Spazio subaracnoideo e 

vie di transito del liquido cefalorachidiano. Poligono di Willis. 

 Deflusso venoso dall’encefalo e i principali seni della dura madre con 

rispettiva sede anatomica. 

 Midollo Spinale. 

 

Gli argomenti suddetti sono correlati da test valutavi scritti periodici. 
(Materia di studio di primo anno accademico) 

 

 

1.6 Neuroanatomia 2  

 

 Distribuzione di sostanza grigia e bianca nel midollo e le principali connessioni 

anatomiche del midollo con l’encefalo e il SNP. 

 Definire i termini di lobo cerebrale, scissura., solco, circonvoluzione. 

 Principali aree funzionali della corteccia (area del linguaggio, visiva etc). 

 Scissure cerebrali. 
 Descrizione: della corteccia cerebrale nella sua distribuzione e caratteri 

strutturali microscopici essenziali. Connessioni principali dei nuclei grigi della 

base. Significato morfologico della sostanza bianca degli emisferi, con 

particolare riguardo alle connessioni intra- ed interemisferiche e alla capsula 

interna. Nuclei grigi del diencefalo e le loro principali connessioni anatomiche. 

Sostanza bianca e grigia nel cervelletto e principali connessione anatomiche di 

quest’ultimo con il resto del SNC. 

 Malattie del Sistema Nervoso: Alzheimer e Parkinson. Neurofibromatosi. 

Sclerosi laterale amiotrofica, sclerosi multipla e sclerosi tuberosa. Cefalee, ictus, 

emorragie celebrali, ischemie ed epilessia. Disturbi della senso-percezione.  

 

Gli argomenti suddetti sono correlati da test valutavi scritti periodici. 
(Materia di studio di secondo anno accademico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

1.7 Fisiologia Medica 

 

 Anatomia funzionale e organizzazione del sistema nervoso; 

 Neurofisiologia generale; 

 Potenziale d’azione; 

 Sinapsi; 

 Recettori sensoriali; 

 Archi riflessi; 

 Funzioni motorie del sistema nervoso centrale; 

 Controllo spinale della motilità; 

 Riflessi spinali posturali; 

 Riflessi spinali difensivi; 

 Controllo cerebrale della motilità; 

 Vie discendenti motorie al midollo spinale; 

 Funzione motoria dei nuclei della base; 

 Cervelletto; 

 La sensibilità somato-viscerale; 

 Le vie della sensibilità somato-viscerale; 

 Il dolore; 

 Funzioni integrative del sistema nervoso centrale; 

 Sistema nervoso autonomo; 

 Muscolo striato scheletrico e sua fisiologia; 

 Contrazione muscolare; 

 Energia del lavoro muscolare; 

 Muscolo liscio e sua fisiologia; 

 Cuore; 

 Proprietà funzionale del tessuto cardiaco; 

 Meccanica cardiaca; 

 Controllo nervoso ed umorale del sistema cardiocircolatorio; 

 Sistema vasale e circolazione; 

 Sangue; 

 Vie aeree superiori ed inferiori; 

 Meccanica respiratoria; 

 Polmone e pressioni respiratorie; 

 Gli scambi gassosi; 

 I centri nervosi del respiro; 

 Funzioni e organizzazione anatomica generale; 

 Bocca ed esofago: salivazione e deglutizione; 

 Stomaco: secrezione acida e motilità gastrica; 

 Controllo nervoso ed umorale di secrezione e motilità gastrica; 

 Intestino tenue: struttura anatomica e funzioni; 

 Digestione ed assorbimento di proteine, glucidi e lipidi; 

 Intestino crasso: struttura anatomica e funzioni; 

 Quadro generale e regolazione del metabolismo umano; 
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 Termoregolazione 

 Rene Ed Equilibrio Acido-Base 

 Liquidi corporei e bilancio idrosalino; 

 

Gli argomenti suddetti sono correlati da test valutavi scritti periodici. 
(Materia di studio di secondo anno accademico) 

 

 

1.8 Patologia e fisiopatologia 

 

 Introduzione alla  Patologia  Generale: Manifestazioni patologiche; Eziologia 

e patogenesi; 

 Infezioni e Malattie  Infettive: Contagio, infezioni e malattie. Infezioni da 

microrganismi patogeni: batteri, virus e prioni. Esotossine ed endotossine; 

 Patologia Ambientale: Patologie da trasferimento di energia meccanica. 

Patologie da trasferimento di energia radiante. Patologie da trasferimento di 

energia termica. Patologie da correnti elettriche. Patologie da variazione della 

pressione atmosferica. Patologie da inquinamento ambientale. Patologie da errata 

alimentazione 

 Malattie Ereditarie: Le mutazioni. Alterazioni numeriche e strutturali dei 

cromosomi. Ereditarietà patologica autosomica dominante e recessiva. 

Ereditarietà patologica legata al cromosoma X (X-linked). 

 Le Difese  dell’ Organismo: Prima linea di difesa: barriere meccanico-chimiche. 

Seconda linea di difesa: fattori dell’immunità aspecifica (citochine, fagocitosi, 

sistema del complemento). Terza linea di difesa: fattori dell’immunità specifica: 

le popolazioni linfocitarie, antigeni, anticorpi, immunità cellulo-mediata. 

 L’infiammazione: Infiammazione acuta e cronica (granulomatosa e non 

granulomatosa). Manifestazioni sistemiche dell’infiammazione; 

 Reazioni  Immunopatogene: Reazioni immunopatogene di I tipo (allergiche). 

Reazioni immunopatogene di II tipo (citolitiche). Reazioni immunopatogene di 

III tipo. Reazioni immunopatogene di IV tipo. 

 Immunopatologia: autoimmunità. Tolleranza immunitaria. Meccanismi 

patogenetici delle malattie autoimmuni. Immunodeficienze. 

 Ipertermie  Febbrili  e non Febbrili: Definizione e generalità. Temperatura 

corporea normale e sua regolazione. Patogenesi della febbre. I pirogeni. Decorso 

e tipi di febbre. Modificazioni metaboliche e fisiologiche associate con la febbre. 

 I Tumori: eziologia e patogenesi. Tumori benigni e maligni. Criteri di 

nomenclatura e classificazione. Oncogeni e geni oncosoppressori. Proliferazione 

delle cellule neoplastiche. Immortalizzazione. Angiogenesi tumorale. Invasività 

neoplastica. Metastatizzazione. Ereditarietà e tumori. 

 Patologie  Muscolari  e Scheletriche: Osteoporosi. Osteomalacia. Morbo di 

Paget. Osteomieliti ed Artriti infettive. Osteoartrosi. Artrite reumatoide e cenni 

sul LES. Miastenia gravis. Distrofia miotonica di Steinert. Distrofie muscolari di 

Duchenne e Becker. Miopatie associate ad alterazione del 1° e del 2° 
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motoneurone. Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). Sclerosi Multipla. 

Gammapatie monoclonali: Mieloma Multiplo. 

 Patologie dell’apparato Digerente: alterazioni della funzione motoria. Reflusso 

gastro-esofageo. Ernia iatale. Alterazioni della funzione secretiva. Gastriti. 

Ulcera peptica. Alterazioni della funzione di assorbimento. Morbo celiaco. 

Morbo di Crohn. Pancreatiti. Itteri. 

 

Gli argomenti suddetti sono correlati da test valutavi scritti periodici. 

( Materia di studio di terzo  anno accademico ) 

 

1.9 Farmacologia  

 

 Principi di base: introduzione, recettori dei farmaci e farmacodinamica. 

Farmacocinetica e farmacodinamica: razionale della scelta del dosaggio e 

andamento temporale dell’effetto dei farmaci 

biotrasformazione dei farmaci. 

 Farmaci del sistema nervoso autonomo: introduzione alla farmacologia del 

sistema nervoso autonomo. Stimolanti dei recettori colinergici e farmaci inibitori 

delle colinesterasi. Farmaci bloccanti i recettori colinergici. Farmaci che attivano 

i recettori adrenergici ed altri farmaci simpaticomimetici. Farmaci antagonisti ai 

recettori adrenergici 

 Farmaci cardiovascolari e renali: Farmaci anti-ipertensivi. Vasodilatatori e 

trattamento dell’angina pectoris. Glucosidi cardioattivi e altri farmaci impiegati 

nel trattamento dell’insufficienza cardiaca congestizia. Farmaci impiegati nelle 

aritmie cardiache. Diuretici 

 Farmaci con azioni di rilievo sulla muscolatura liscia: Istamina, serotonina ed 

alcaloidi della segale cornuta. Polipeptidi vasoattivi.Gli eicosanoidi: 

prostaglandine, trombossani, leucotrieni ed altri metabolici dell’acido 

arachidonico. Broncodilatatori 

 Farmaci che agiscono a livello del sistema nervoso centrale: Introduzione alla 

conoscenza dei farmaci del SNC. I sedativo-ipnotici. Gli alcoli.Farmaci 

antiepilettici. Anestetici generali. Anestetici locali. Farmaci rilassanti la 

muscolatura scheletrica. Trattamento farmacologico del parkinsonismo e di altri 

disturbi motori. Antipsicotici e litio. Antidepressivi. Analgesici oppioidi e loro 

antagonisti. Farmaci ad uso voluttuario. 

 Farmaci usati per il trattamento di emopatie, infiammazione, gotta: Farmaci 

impiegati nelle anemie; fattori di crescita ematopoietici. Farmaci delle affezioni 

della coagulazione. Farmaci impiegati nelle iperlipidemie. Agenti anti-

infiammatori non steroidei; analgesici non oppioidi; farmaci usati nella gotta. 

 Farmacologia endocrina: Ormoni ipotalamici ed ipofisari. Tiroide e farmaci 

antitiroidei. Gli steroidi corticosurrenalici e antagonisti. Ormoni delle gonadi. 

Ormoni pancreatici e farmaci antidiabetici. Farmacologia dell’omeostasi 

minerale ossea. 

 Chemioantibiotici: Basi dell’azione di farmaci antimicrobici. Penicilline e 

cefalosporine. Cloramfenicolo e tetracicline. Antibiotici aminoglicosidici e 

polimixine. Antimicotici. Chemioterapia e profilassi antivirali. 

Gli argomenti suddetti sono correlati da test valutavi scritti periodici. 

(Materia di studio di terzo  anno accademico) 
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1.10 Igiene  

 Epidemiologia generale delle malattie infettive: sorgenti di infezione. vie di 

penetrazione e di eliminazione. Catena di contagio. Profilassi generale delle 

malattie infettive: denuncia, isolamento, disinfezione e sterilizzazione. 

Immunoprofilassi attiva e passiva, chemioprofilassi. 

 Cenni di epidemiologia generale delle malattie non infettive: prevenzione e 

controllo delle malattie non infettive: lo screening e le caratteristiche di un test di 

screening. Sensibilità e specificità e valori predittivi. Campagne di screening e 

valutazione d’efficacia. Metodologia epidemiologica. 

 Cenni di demografia sanitaria: le fonti dei dati. le misure in epidemiologia. 

Indicatori sanitari e indicatori di salute. Tassi e proporzioni (incidenza e 

prevalenza). Misure di rischio e rapporto causale (rischio relativo, rischio 

attribuibile, odds ratio). 

 Gli studi epidemiologici: classificazione Studi Osservazionali (Descrittivi, 

Analitici). Studi Sperimentali con aspetti etici e Privacy. Epidemiologia speciale 

di alcune malattie infettive: virosi respiratorie, epatiti virali, hiv 

 

Gli argomenti suddetti sono correlati da test valutavi scritti periodici. 

(Materia di studio di terzo anno accademico) 

 

1.11 Fisica medica e Chimica 

 Fisica generale 

 Meccanica 

 Cinematica newtoniana e moti, forze d'attrito 

 Leve 

 Energia cinetica ed energia potenziale 

 Meccanica dei fluidi 

 Liquidi: definizione e caratteristiche 

 Pressione: definizione, leggi di Stevino, Pascal, Archimede e Poiseuille 

 Moti laminari e turbinosi, numero di Reynholds, portata e fenomeni a essa legati 

 Fenomeni di attrito nei fluidi 

 Tensione superficiale, legge di Laplace e capillarità 

 Termodinamica 

 Temperatura 

 Calore e sua trasmissione 

 I gas, l'equazione dei gas perfetti e le trasformazioni termodinamiche 

 Elettrostatica ed elettrodinamica 

 Definizione di carica e legge di Coulomb 

 Campo elettrico e potenziale elettrico 

 La corrente elettrica: definizione, intensità, resistenza (legge di Ohm) e 

dissipazione di energia 

 Circuiti elettrici 

 Onde 

 Onde: definizione e parametri 
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 Moto armonico 

 I vari tipi di onda 

 I fenomeni ondulatori: riflessione, rifrazione, difrazione ed interferenza 

 Le onde sonore: caratteristiche e misura in decibel 

 Le onde polarizzate 

 Ottica: luce, fenomeni a essa legati e lenti 

 Principi di fisica nucleare 

 Le particelle subatomiche 

 Principi di meccanica quantistica 

 L'effetto Compton 

 I principali tipi di radiazioni 

 Isotopi e decadimenti 

 Dosimetria 

 Biofisica 

 Natura dell’atomo; isotopi.  

 Proprietà generali degli elementi; tavola periodica degli elementi.  

 Natura del legame chimico; ibridazione degli orbitali atomici.  

 Concetto di molecola. Nomenclatura e struttura dei principali composti 

inorganici di interesse biomedico. 

 Concentrazione e proprietà delle soluzioni. 

 Sistemi omogenei: i gas; relazioni tra volume, pressione, temperatura e quantità 

di materia; concetto di mole e numero di Avogadro.  

 Stati condensati della materia: i liquidi (loro equilibrio con la 

 fase gassosa).  

 Transizioni di fase. Proprietà dell’acqua. 

 Miscugli e soluzioni; unità di misura della concentrazione del soluto nelle 

soluzioni.  

 Le interazioni intermolecolari; legame idrogeno, interazioni idrofobiche e forze 

di Van der Waals; loro ruolo nei sistemi di importanza biomedica.  

 Proprietà delle soluzioni; osmosi e pressione osmotica; sua importanza in 

medicina. Solubilità dei gas nei liquidi e sua importanza ai fini degli scambi 

respiratori. Trattamento quantitativo dei principali aspetti dei gas e delle 

soluzioni.  

 Processi chimici visti all’equilibrio e nella loro dinamica. 

 Reazioni chimiche: definizione.  

 Conservazione di massa, energia e carica elettrica. Reversibilità. Concetti di 

entalpia, entropia ed energia libera. 

 Equilibrio chimico omogeneo ed eterogeneo; costante di equilibrio e legge 

d’azione delle masse; principio dell’equilibrio mobile. 

 Equilibrio chimico in processi biomedici.  

 La velocità delle reazioni chimiche; costante di velocità; effetto della temperatura 

sulla costante di velocità. 
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 Catalisi. Implicazioni biomediche della catalisi: enzimi e modello di Michaelis e 

Menten per la catalisi enzimatica. Trattamento quantitativo degli aspetti più 

rilevanti dello stato di equilibrio.  

 Acidi, basi, sali e sistemi tamponati. 

 La reazione di autoprotolisi dell’acqua; il concetto di pH. Acidi e basi; forza 

degli acidi e delle basi; idrolisi salina.  

 Le soluzioni tampone.  

 Indicatori di pH; tamponi biologici; titolazioni acido-base. 

 Trattamento quantitativo degli equilibri ionici. 

 Trasferimento di elettroni ed energetica dei processi naturali. 

 Potenziali di ossidoriduzione; cenni sul funzionamento delle pile elettrochimiche; 

equazione di Nernst; misura potenziometrica del pH; altre misure 

potenziometriche di interesse biomedico (O2 ed NO). 

 Importanza delle reazioni di ossidoriduzione nella biologia e nella medicina. 

 Le reazioni dell’ossigeno e la respirazione cellulare.  

 Nomenclatura, forma e simmetria delle molecole 

 organiche. 

 Idrocarburi: alifatici (saturi ed insaturi), lineari e ciclici; aromatici. Composti 

eterociclici. Geometria e forma delle molecole organiche. Isomeria. Gruppi 

funzionali e cenni sulle loro reazioni caratteristiche.  

 Nomenclatura IUPAC delle molecole organiche (generalità). 

 Amminoacidi e proteine. 

 Proprietà stereochimiche ed acido-base degli amminoacidi. Legame peptidico e 

catene polipeptidiche.  

 Legame disolfuro.  

 Le proteine: strutture primaria, secondaria, terziaria e quaternaria.  

 Meccanismi del ripiegamento tridimensionale delle proteine; denaturazione e 

rinaturazionedelle proteine.  

 Il sito attivo.  

 Zuccheri. 

 Natura chimica e stereoisomeria dei monosaccaridi; 

 Strutture cicliche e mutarotazione.  

 Il legame glicosidico; disaccaridi; omopolisaccaridi; eteropolisaccaridi. 

Importanza biologica degli zuccheri. 

 Lipidi. 

 Acidi grassi; trigliceridi; fosfogliceridi; cenni sulla struttura delle membrane 

cellulari.  

 Il colesterolo, i suoi esteri ed i suoi derivati; cenni sulla loro importanza nella 

fisiologia 

 dell’uomo.  

 Acidi Nucleici. 

 Le basi puriniche e pirimidiniche, nucleotidi & nucleosidi. 

 

Gli argomenti suddetti sono correlati da test valutavi scritti periodici. 

(Materia di studio di primo anno accademico) 
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1.12 Radiologia 

 Che cos’è la radiologia e come utilizzarla;  

 Presupposti fisici e principi di formazione dell’immagine; 

 Diagnostica per immagini dell’apparato muscolo scheletrico;  

 Diagnostica per immagini del sistema nervoso.  

 Diagnostica per immagini della patologia toracica nell’adulto;  

 Diagnostica per immagini del fegato;  

 Diagnostica per immagini della vie biliari;  

 Diagnostica per immagini della milza;  

 Diagnostica per immagini del pancreas;  

 Diagnostica per immagini del canale alimentare;  

 Diagnostica per immagini del peritoneo e del mesentere;  

 Diagnostica per immagini dell’apparato urinario;  

 Diagnostica per immagini dell’apparato genitale maschile;  

 Diagnostica per immagini dell’apparato femminile;  

 Diagnostica per immagini dei surreni;  

 Diagnostica per immagini in ORL;  

 Diagnostica per immagini in odontoiatria;  

 Tirocinio clinico osservazionale  

 

Gli argomenti suddetti sono correlati da test valutavi scritti periodici. 

 (Materia di studio di terzo anno accademico) 

 

 

1.13 Ortopedia e traumatologia 

 Generalità: anatomia e fisiologia muscolo scheletrica. Fisiologia del 

metabolismo osseo. L’esame obiettivo in ortopedia e l’analisi del movimento. 

 Deformità congenite: colonna vertebrale, arti e displasia congenita dell’anca. 

Piede torto congenito. 

 Affezioni connatali: torcicollo miogeno, paralisi ostetriche e traumi ostetrici. 

 Affezioni dell’infanzia e dell’adolescenza: osteocondrosi, epifisiolisi, 

spondilolisi e spondilolistesi. Scoliosi idiopatica, dorso curvo giovanile, coxa 

vara e  valga. Ginocchio varo e  valgo; piede piatto e cavo. 

 Artrosi: generalità. Anatomia patologica e localizzazioni. Infezioni 

osteoarticolari, osteomielite acuta e cronica. Artrite settica, tubercolosi osteo-

articolare. 

 Malattie metaboliche: rachitismo – osteomalacia, osteoporosi e malattia di 

paget. 

 Neoplasie ossee: classificazione. Tumori ossei benigni e maligni. Tumori ossei 

secondari e condizioni similtumorali. 

 Patologie del rachide: ernia del disco. Lombalgia, lombocruralgia e 

lombosciatalgia. Cervicalgia e cervicobrachialgia. Stenosi del canale lombare e 

cervicale. Discopatia in evoluzione artrosica. 
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 Malattie da alterato afflusso ematico: osteonecrosi e osteocondrosi. Affezioni 

dei tendini e delle aponeurosi. Tendinopatie, malattia di dupuytren e sindrome del 

tunnel carpale. 

 Traumatologia: concetti generali. Fratture e lussazioni degli arti. Fratture 

vertebrali e complicanze locali e generali delle fratture. Trattamento di primo 

soccorso. 

 Lesioni traumatiche articolari e tendinee: generalità. Lesioni legamentose 

della caviglia, ginocchio, mano, gomito e spalla. Rotture dei tendini. 

 Interventi chirurgici: chirurgia del ginocchio, dell’anca e della spalla. Chirurgia 

vertebrale. Materiale radiografico e video.  

 

Gli argomenti suddetti sono correlati da test valutavi scritti periodici. 

(Materia di studio di quinto anno accademico) 

 

1.14 Psicologia generale 

 “Studio particolareggiato sulla personalità”  

 La personalità;  

 La genetica e l’esperienza - S. Freud;  

 Le origini dello studio sulla “personalità”;  

 La personalità è l’unione di carattere e temperamento.  

 Secondo George Boeree, docente di teorie della personalità alla Shippensburg 

University in Pennsylvania, queste sono 8 e individuano altrettanti aspetti della 

personalità:  

 La parte innata, il temperamento  

 La parte inconscia  

 La coscienza  

 L’apprendimento  

 Le emozioni  

 Le motivazioni  

 Le nevrosi  

 Le strategie di adattamento.  

 I disturbi della personalità.  

 La personalità e i meccanismi di difesa.  

 Bisogni e Pulsioni;  

 Personalità e trauma;  

 Sanità e Maturità psichica; 

 Classificazione costituzionale e psicologica. 

 Classificazione della morfologia della mano. 
 

 

Gli argomenti suddetti sono correlati da test valutavi scritti periodici. 

(Materia di studio di primo anno accademico) 

 

 

1.15 Psicologia sociale 

 Alcune domande fondamentali :che cos’è la psicologia sociale? Che cosa 

studia la psicologia sociale? Con quali modalità procede la psicologia sociale? 
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L’individuo della psicologia sociale: “ricercatore di coerenza” o “stratega 

motivato”? Fino a che punto siamo consapevoli dei nostri pensieri? 

 Percepire e comprendere gli altri: il processo di categorizzazione. Dagli indizi 

percettivi alla percezione di una persona. ll modello del continuum di Fiske e 

Neuberg. Il modello di giudizio sociale basato su esemplari. Dall’impressione di 

personalità al comportamento. 

 Percepire e comprendere noi stessi: l’acquisizione del concetto di sé. I motivi 

del sé. Il sé nelle relazioni interpersonali. Gli atteggiamenti sociali: “Lo amo, lo 

odio o forse, in fondo, non me ne importa nulla.” Quel che penso e quel che 

faccio, ovvero la relazione tra atteggiamenti e comportamento. 

 Il cambiamento dell’atteggiamento: gli effetti della comunicazione persuasiva 

sugli atteggiamenti. Quel che faccio e quel che penso: gli effetti del 

comportamento sugli atteggiamenti. 

 L’influenza sociale: conformismo informazionale e normativo. L’obbedienza e 

le sue norme. L’influenza sociale minoritaria. 

 Percepire i gruppi: dalla categorizzazione alla discriminazione. La 

categorizzazione sociale. La formazione degli stereotipi. I vantaggi della 

stereotipizzazione. E’ possibile sopprimere gli stereotipi? Lo stereotipo dal punto 

di vista di chi lo subisce. Il pregiudizio: normalità o patologia? Il pregiudizio 

manifesto e latente. il pregiudizio dal punto di vista di chi lo subisce. Il 

comportamento aggressivo. Il comportamento aggressivo. Le basi biologiche del 

comportamento aggressivo. Modelli interpretativi del comportamento aggressivo. 

Un modello generale di aggressività. 

 Aggressività emergente da dinamiche interpersonali: la individuazione e la 

teoria della norma emergente. Il comportamento altruistico. Altruismo ed 

evoluzione: dal darwinismo moderno all’evoluzione culturale. Altruisti o egoisti? 

Intervenire nelle situazioni di emergenza. Relazione tra umore e comportamento 

d’aiuto. L’intervento delle norme sociali. Il conflitto e la teoria del conflitto 

realistico. La teoria dell’identità sociale. 
 

 

Gli argomenti suddetti sono correlati da test valutavi scritti periodici. 
(Materia di studio di secondo anno accademico) 

 

1.16 Psicologia Clinica 

 Che cosa studia la psicologia clinica 

 Introduzione alla psicologia clinica 

 Il modello medico-biologico 

 Il modello comportamentista 

 Il modello psicodinamico 

 Il modello umanistico 

 Elementi di psicopatologia 

 Le condotte compulsive di abuso e dipendenza 

 La relazione di aiuto 

 Le difficoltà psicologiche delle famiglie di pazienti con neuro-lesioni 

acquisite. La sindrome di burnout 

 Le sostanze psicoattive.  

Gli argomenti suddetti sono correlati da test valutavi scritti periodici. 

(Materia di studio di terzo anno accademico) 
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2. PROGRAMMA STUDIO (discipline osteopatiche ) 

 

2.1 Principi filosofici della Medicina Osteopatica 

 Filosofia e concetto osteopatico 

 La storia. 

 I principi dell’osteopatia; 

 I personaggi storici legati all’osteopatia; 

 La mano come elemento di elezione di un osteopata 

 La capacità di adattamento dell’organismo 

 Il concetto di Disfunzione, Anamnesi e Diagnosi in Osteopatia 

 

Gli argomenti suddetti sono correlati da test valutavi scritti periodici. 
(Materia di studio di primo anno accademico) 

 

 

2.2 Osteopatia strutturale I e pratica manuale I 

Capacità manipolativa dettagliata di ogni segmento anatomo-funzionale ed 

articolare con approccio palpatorio, fasciale, articolare e relative tecniche di 

correzione e normalizzazione di seguito riportati. 

 

 Arto inferiore: 
 Biomeccanica articolazione astragalo-calcaneare   

 Test calcagno in inversione-eversione 

 Tecnica articolatoria calcagno in inversione 

 Tecnica articolatoria calcagno in eversione 

 Test astragalo in inversione  

 Test astragalo in eversione  

 Tecnica articolatoria astragalo in inversione  

 Tecnica articolatoria astragalo in eversione  

 Biomeccanica articolazione calcaneo-cuboidea  

 Test cuboide in rotazione interna 

 Tecnica E.M. cuboide in rotazione interna 

 Tecniche thrust cuboide in rotazione interna  

 Biomeccanica articolazione astragalo-scafoidea  

 Test scafoide in rotazione interna- esterna 

 Tecnica E.M. scafoide in rotazione interna 

 Tecnica thrust scafoide in rotazione interna 

 Tecnica E.M. scafoide in rotazione esterna 

 Tecnica thrust sacafoide in rotazione esterna  

 Biomeccanica articolazione trasversa del tarso di Chopart  

 Test disfunzione articolazione di Chopart 

 Tecnica articolatoria rotazione interna ed adduzione 

 Tecnica articolatoria rotazione interna ed abduzione 

 Tecnica articolatoria rotazione esterna ed adduzione 

 Tecnica articolatoria rotazione interna ed abduzione  

 Biomeccanica articolazioni cuneo-cuboidee  

 Test cuneiformi in superiorità – inferiorità 

 Tecnica E.M. cuneiformi in inferiorità 

 Tecniche trust cuneiformi in inferiorità 

 Tecnici trust cuneiformi in superiorità  

 Biomeccanica articolazioni  tarsometatarsiche assi di movimento  

 Test teste metatarsali in superiorità – inferiorità 
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 Tecnica trust teste metatarsali in superiorità 

 Tecnica trust teste metatarsali in inferiorità  

 Biomeccanica articolazioni metatarso - falangee ed interfalangee 

 Test falangi in superiorità – inferiorità – rotazione – lateroflessione   

 Tecnica articolatoria falangi in superiorità – inferiorità – rotazione – lateroflessione   

 Biomeccanica articolazione tibio-astragalica   

 Test astragalo in anteriorità-posteriorità  

 Tecnica E.M. astragalo in anteriorità 

 Tecniche thrust astragalo in anteriorità   

 Tecnica E.M. astragalo in posteriorità 

 Tecniche trust astragalo in posteriorità 

 Biomeccanica articolazione tibio-peroneale distale 

 Test malleolo peroneale in anteriorità-posteriorità  

 Tecnica trust malleolo peroneale in anteriorità 

 Tecnica trust  malleolo peroneale in posteriorità  

 Tecnica sui tessuti molli della gamba 

 Tecnica articolatoria della caviglia  

 Biomeccanica articolazione tibio-peroneale prossimale  

 Test testa del perone in anteriorità-posteriorità  

 Tecnica E.M. testa del perone in anteriorità 

 Tecniche trust testa del perone in anteriori 

 Tecnica E.M. testa del perone in posteriorità 

 Tecniche trust testa del perone in posteriorità 

 Biomeccanica articolazione del ginocchio 

 Test tibia in anteriorità-posteriorità  

 Tecnica E.M. tibia in anteriorità 

 Tecnica trust tibia in anteriorità 

 Test tibia in posteriorità 

 Tecnica E.M. tibia in posteriorità 

 Tecnica trust tibia in posteriorità 

 Test tibia in rotazione interna-esterna 

 Tecnica E.M. tibia in rotazione interna 

 Tecnica trust tibia in rotazione interna 

 Tecnica E.M. tibia in rotazione esterna 

 Tecnica trust tibia in rotazione esterna 

 Test tibia in abduzione – adduzione  

 Tecnica trust tibia in abduzione 

 Tecnica trust tibia in adduzione 

 Test tibia in scivolamento mediale – laterale  

 Tecnica trust tibia in scivolamento mediale 

 Tecnica trust tibia in scivolamento laterale. 

 Biomeccanica articolazione femoro – rotulea  

 Test rotula in superiorità – inferiorità 

 Tecnica E.M. rotula in superiorità 

 Tecnica E.M. rotula in inferiorità 

 Biomeccanica dei menischi e dei legamenti 

 Test meniscali in flesso – estensione e rotazione 

 Tecnica di mobilizzazione per il menisco mediale 

 Tecnica di mobilizzazione per il menisco laterale 

 Tecnica sui tessuti molli della coscia 

 Tecnica articolatoria dei ginocchi. 

 Biomeccanica articolazione coxofemorale 

 Test di F.AB.ER.E. 

 Test anca in rotazione interna – esterna  

 Test anca in anteriorità o otturatoria 

 Test anca in inferiorità o sciatica 

 Test anca in abduzione  

 Test anca in adduzione 

 Tecnica E.M.  anca in rotazione interna 

 Tecnica E.M.  anca in rotazione esterna 

 Tecnica E.M.  anca in anteriorità 
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 Tecnica E.M. anca in inferiorità 

 Tecnica E.M. anca in abduzione 

 Tecnica E.M. anca in adduzione 

 Tecnica  sui tessuti molli del bacino 

 Tecnica articolatoria dell’anca 

 

 Bacino : 

 
 Biomeccanica articolazione sacro – iliaca  

 Biomeccanica articolazione sinfisi pubica 

 Test flessione eretta 

 Test della cicogna 

 Test flessione seduta 

 Test altezza sinfisi pubica 

 Test altezza creste iliache 

 Test dei malleoli mediali 

 Test delle tuberosità ischiatiche  

 Test AIL sacrali 

 Test basi sacrali 

 Test degli angoli e delle basi sacrali 

 Spring test (test del rimbalzo) 

 Rocking  test (test del rotolamento) 

 Test di Downing 

 Tecnica  E.M. globale  sinfisi pubica 

 Tecnica E.M.   sinfisi pubica in superiorità 

 Tecnica E.M. sinfisi pubica in inferiorità 

 Tecnica trust pube in inferiorità - superiorità 

 Tecnica E.M. torsione sacrale sx-sx dx-dx 

 Tecnica trust torsione sacrale sx-sx dx-dx 

 Tecnica E.M. torsione sacrale sx-dx dx-sx 

 Tecnica trust torsione sacrale sx-dx dx-sx 

 Tecnica E.M. flessione bilaterale  

 Tecnica trust flessione bilaterale  

 Tecnica E.M. estensione bilaterale 

 Tecnica trust estensione bilaterale 

 Tecnica E.M. flessione unilaterale 

 Tecnica trust flessione unilaterale 

 Tecnica E.M. estensione unilaterale 

 Tecnica thrust estensione unilaterale 

 Tecnica E.M. ala iliaca anteriore 

 Tecnica trust ala iliaca anteriore 

 Tecnica E.M. ala iliaca posteriore 

 Tecnica trust ala iliaca posteriore 

 Tecnica E.M. ala iliaca in-flare (rotazione interna) 

 Tecnica trust ala iliaca in-flare (rotazione interna) 

 Tecnica E.M. ala iliaca out-flare (rotazione esterna) 

 Tecnica trust ala iliaca out-flare (rotazione esterna) 

 Tecnica E.M. ala iliaca in superiorità 

 Tecnica trust ala iliaca in superiorità 

 Tecnica E.M. ala iliaca in inferiorità 

 Tecnica trust ala iliaca in inferiorità 

 Tecnica tessuti molli muscolo quadrato dei lombi 

 Tecnica tessuti molli muscolo piriforme 

 Tecnica tessuti molli muscolo psoas. 

 

Gli argomenti suddetti sono correlati da test valutavi scritti periodici. 
(Materia di studio di primo anno accademico) 
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2.3 Osteopatia strutturale II e pratica manuale II 

Capacità manipolativa dettagliata di ogni segmento anatomo-funzionale ed articolare 

con approccio palpatorio, fasciale, articolare e relative tecniche di correzione e 

normalizzazione. 

 

 Colonna vertebrale : 

 
 Tratto lombare :  biomeccanica, test e tecniche 

 Tratto dorsale :   biomeccanica, test e tecniche 

 Tratto cervicale: biomeccanica, test e tecniche 

 

Gli argomenti suddetti sono correlati da test valutavi scritti periodici. 
(Materia di studio di secondo anno accademico) 

2.4 Osteopatia strutturale III e pratica manuale III 

Capacità manipolativa dettagliata di ogni segmento anatomo-funzionale ed     

articolare con approccio palpatorio, fasciale, articolare e relative tecniche di 

correzione e normalizzazione di seguito ripotati. 
 

 Torace : 

 Biomeccanica Articolazioni vertebro - costali – costo condrali – condro sternali  

 Test coste superiori (3-5) in ispirazione – espirazione 

 Test  coste inferiori (6-10) in ispirazione – espirazione 

 Test  coste XI – XII  in ispirazione – espirazione 

 Test vertebre I -II in ispirazione – espirazione  

 Tecnica E.M. coste superiori in inspirazione 

 Tecnica trust coste superiori in inspirazione 

 Tecnica E.M. coste superiori in espirazione 

 Tecnica trust coste superiori in espirazione 

 Tecnica E.M. coste inferiori in inspirazione 

 Tecnica trust coste inferiori in inspirazione 

 Tecnica E.M. coste inferiori in espirazione 

 Tecnica trust coste inferiori in espirazione 

 Tecnica E.M. coste XI – XII  in inspirazione 

 Tecnica trust coste XI – XII  in inspirazione 

 Tecnica E.M. coste XI – XII  in espirazione 

 Tecnica trust coste XI – XII  in espirazione 

 Tecnica E.M. coste I– II  in inspirazione 

 Tecnica trust coste I– II  in inspirazione 

 Tecnica E.M. coste I– II  in espirazione 

 Tecnica trust coste I– II  in espirazione 

 Tecniche di facilitazione 

 Tecniche sui tessuti molli del torace 

 Tecniche articolatorie della griglia costale 

 Biomeccanica articolazione del diaframma 

 Test diaframma in superiorità – inferiorità 

 Tecnica di facilitazione diaframma in superiorità 

 Tecnica di facilitazione diaframma in inferiorità 

 Tecnica sui tessuti molli del diaframma. 
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 Arto superiore 

 Biomeccanica articolazione sterno claveare 

 Test margine mediale della clavicola in superiorità 

 Test margine mediale della clavicola in anteriorità  

 Test margine mediale della clavicola in posteriorità 

 Tecnica E.M. margine mediale della clavicola in anteriorità 

 Tecnica thrust margine mediale della clavicola in anteriorità  

 Tecnica E.M. margine mediale della clavicola in superiorità 

 Tecnica thrust margine mediale della clavicola in superiorità 

 Tecnica E.T.  margine mediale della clavicola in posteriorità 

 Tecnica thrust margine mediale della clavicola in posteriorità 

 Biomeccanica del muscolo  sottoscapolare 

 Test scivolamento scapolare 

 Tecnica di scollamento della scapola 

 Biomeccanica acromion – claveare  

 Test del rotolamento posteriore della clavicola 

 Test del rotolamento anteriore 

 Tecnica E.M. rotolamento posteriore della clavicola 

 Tecnica thrust rotolamento posteriore della clavicola 

 Tecnica E.M. per rotolamento anteriore della clavicola.  

 Tecniche thrust  per rotolamento anteriore della clavicola   

 Biomeccanica articolazione  gleno-omerale  

 Test omero in superiorità 

 Test omero in inferiorità 

 Test  omero in anteriorità 

 Test testa del omero posteriorità 

 Tecnica trust  superiorità della testa omerale 

 Tecnica trust inferiorità della testa omerale 

 Tecnica trust   anteriorità della testa omerale 

 Tecnica trust posteriorità della testa omerale 

 Tecnica tessuti molli della spalla 

 Tecnica articolatoria di Green 

 Tecnica articolatoria di Spencer   

 Biomeccanica articolazione omero ulnare – radio ulnare 

 Test del gomito in flessione 

 Test del gomito in estensione 

 Test del gomito in pronazione 

 Test del gomito in supinazione 

 Test del gomito in abduzione 

 Test del gomito in adduzione 

 Test della testa del radio in superiorità 

 Test della testa del radio in inferiorità 

 Tecnica E.M. gomito in flessione 

 Tecnica trust gomito in flessione 

 Tecnica E.M. gomito in estensione 

 Tecnica. trust gomito in estensione 

 Tecnica E.M. gomito in supinazione 

 Tecnica. trust gomito in supinazione 

 Tecnica E.M. gomito in abduzione 

 Tecnica trust gomito in adduzione 

 Tecnica trust testa del radio in superiorità 

 Tecnica trust testa del radio in inferiorità 

 Tecnica tessuti molli dell’avambraccio 

 Tecnica articolatoria del gomito  

 Biomeccanica articolazioni del carpo  

 Test del carpo in flessione palmare – flessione  dorsale – abduzione – adduzione  -

pronazione –supinazione 

 Tecnica E.M. globale 

 Tecnica a frusta 

 Tecnica tessuti molli del braccio 
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 Tecnica articolatoria regione del polso   

 Biomeccanica  articolazioni carpometacarpiche – metacarpofalanangee – interfalangee  

 Tecnica di mobilizzazione delle ossa carpali e metacarpali 

 

Gli argomenti suddetti sono correlati da test valutavi scritti periodici. 
(Materia di studio di terzo anno accademico) 

 

2.5 Osteopatia Craniosacrale  I e II  

Capacità manipolativa dettagliata di ogni segmento anatomo-funzionale ed articolare 

riguardante il cranio con relativi test e tecniche di correzione e normalizzazione di 

seguito ripotati. 
 

 Introduzione e scopo del trattamento cranico 

 Osteogenisi cranica. 

 Specificità anatomiche delle ossa craniche 

 Specificità anatomiche delle aree celebrali. 

 Suture e reperi cranici palpatori. 

 Meninge e membrane a tensione reciproca. 

 Fisiologia della CRI 

 Vascolarizzazione della sfera cranica. 

 Ventricoli e liquido cefalorachidiano 

 Drenaggio seni venosi cranici 

 Disfunzione cinetica in flesso-estensione 

 Disfunzione cinetica in flessione 

 Disfunzione cinetica in latero-flessione-rotazione 

 Disfunzione cinetiche in strain e compressionne 

 Parto, nascita, neonato 

 Occhio ed orbita 

 Apparato vestibolare, funzione di equilibrio. 

 Sfera ORL 

 Specificità delle tecniche relative : 

 

 Ossa della faccia 

 Cavità buccale 

 Cefalee 

 Circolo venoso cranico 

 Sindrome ansiosa depressiva 

 Coordinazione occipite-sacro 

 Frontale, parietali, etmoide, vomere e temporali 

 Sifsi sfeno-basilare. 

 V-spread 

 Fosse nasali. 

 Patologie legate a strutture cranio-vertebrali 
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Gli argomenti suddetti sono correlati da test valutavi scritti periodici. 

(Materia di studio di quarto e quinto anno accademico) 

 

2.6 Osteopatia Viscerale  I e II  

Approccio manipolativo dettagliato di ogni segmento anatomo-funzionale 

riguardante la sfera viscerale.  

 

 Introduzione e scopo del trattamento viscerale 

 Specificità anatomiche dei visceri 

 Specificità anatomiche delle aree viscerali 

 Reperi viscerali ed anatomia topografica 

 Disfunzioni osteopatiche viscerali: vertebrale primaria e viscerosomatica. 

 Riequilibrazione dei 5 diaframmi: tecniche e correlazioni funzionali. 

 Sfera ORL 

 L’Occhio 

 La tiroide 

 L’esame dell’addome in generale. 

 Peritoneo e cicatrici addominali 

 Esofago e stomaco. 

 Fegato e vie biliari 

 Duedeno ed intestino tenue 

 Pancreas e Milza 

 Colon 

 Rene, surrene, uretere e vescica 

 Piccolo bacino e perineo, organi genitali. 

 Sfera pleuropolmonare e funzione respiratoria 

 Sfera cardiovascolare e respiratoria 

 Patologie disfunzionali legate a strutture viscerlo-vertebrali. 

 

Gli argomenti suddetti sono correlati da test valutavi scritti periodici. 
(Materia di studio di quarto e quinto anno accademico) 

 

2.7 Clinica osteopatica 

 Principi di Clinica Osteopatica 

 Approccio Clinico Osteopatico in ambito pediatrico. 

 Approccio Clinico Osteopatico in gravidanza e parto. 

 Approccio Clinico Osteopatico nella terza età.  

 Approccio Clinico Osteopatico per le disfunzioni urogenitali e ginecologiche. 

 Approccio Clinico Osteopatico per la scoliosi congenita ed idiopatica 

 Approccio Clinico Osteopatico per le protrusioni e le ernie cervicali, dorsali e 

lombo-sacrali. 

 Approccio Clinico Osteopatico per le sintomatologie dolorose da emicrania e 

cefalee. 

 Approccio Clinico Osteopatico sul ritardo dello sviluppo posturale. 

 Approccio Clinico Osteopatico sulle patologie disfunzionali del piede: 

inversione, metatarso addotto e piede torto. Piede equino varo, piede piatto e 

cavo, fascite plantare ed alluce valgo. 
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 Approccio Clinico Osteopatico sulle sindromi: simpaticotonica, vagotonica e 

distonica-neurotonica 

 Approccio Clinico Osteopatico sulle patologie disfunzionale conseguenziali a: 

torcicollo, vertigini, colpo di frusta e coliche. Plagiocefalia, dacriostenosi, 

decompressione lacrimale e otite media. Rachialgia, meralgia parestesica, 

malattia di Sever ( Apofisia Calcaneare ) 

 Tecniche di Riequilibrio Generale con metodo Body Adjustment 

Argomenti di correlati  

 Linee guida all’anamnesi osteopatica in prima seduta. 

 Casi clinici osteopatici e statistica. 

 Legislazione e deontologia osteopatica 

 

Gli argomenti suddetti sono correlati da test valutavi scritti periodici. 

(Materia di studio di quinto anno accademico) 
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3. PROGRAMMA STUDIO (discipline correlate) 

 

3.1 Ascolto terapeutico in Osteopatico 

 L’uomo che ascolta: sé stesso, gli altri e l’ambiente circostante. 

 L’ascolto percettivo ad intra (organi interni al corpo..cuore ecc..), ad extra 

(percezione sensoriale delle forme sensibili prima e dopo la nascita (Testa, 

struttura muscolo scheletrica in formazione e crescita). 

 Ascoltare: come ascolto, come percepisco l’ascolto, come comunico l’ascolto 

percepito. 

 Il linguaggio e la musica del corpo. 

 I gradi dell’ascolto: memoria e ricordo. (superficiale, medio e profondo) 

 L’emotività sensoriale: motivazioni ed emozioni. 

 L’ascolto che guarisce: percorso di consapevolezza sensoriale strutturale. 

 Diagnosi e rumori; i suoni del corpo e il suo linguaggio. 

 I disturbi della percezione e la struttura del corpo. 

 I disturbi della percezione 

 

 

Gli argomenti suddetti sono correlati da test valutavi scritti periodici. 
(Materia di studio di primo anno accademico) 

 

 

 

3.2 Metodologia di studio ed apprendimento 

 Motivazione allo studio 

 Metodi di studio universitario 

 Metodi di studio – medicina osteopatica 

 L’apprendimento e gli schemi di valutazione: memorizzazione e mappe mentale). 

 

Gli argomenti suddetti sono correlati da test valutavi scritti periodici. 
(Materia di studio di primo anno accademico) 

 

 

3.3 Diritto sanitario 

 Sanità e tutela della salute: evoluzione storica 

 Profili costituzionali della tutela della salute 

 Il diritto alla salute come diritto di libertà e come diritto a prestazioni 

 Il riparto delle competenze legislative ed amministrative e le forme di raccordo 

tra Stato ed enti territoriali 

 La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in ambito sanitario: 

profili sostanziali e procedimentali 

 L’assetto organizzativo delle amministrazioni del servizio sanitario nazionale 

 Le prestazioni assistenziali 
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 L’intervento del privato nell’erogazione delle prestazioni sanitarie 

 La dimensione europea ed internazionale della tutela della salute 

 

Gli argomenti suddetti sono correlati da test valutavi scritti periodici. 
(Materia di studio di quinto anno accademico) 

3.4 Economia Aziendale 

Argomentazione generale: 

 Diritto privato, pubblico e tributario; 

 Informatica e Statistica; 

 Microeconomia e macroeconomia; 

 Contabilità e bilancio; 

 Sociologia Economica; 

 Analisi finanziaria 

 

Gli argomenti suddetti sono correlati da test valutavi scritti periodici. 
(Materia di studio di quinto anno accademico) 

 

 

3.5 Lingua Straniera  ( inglese ) 

Conoscenza base su terminologie e lessico in merito alle: 

 Generalità sulla cellula e le sue componenti; 

 Generalità sugli apparati neuro-muscolo.scheletrico e viscero-craniali 

 Generalità sugli apparati cardiocircolatori e polmonari. 

 Generalità sugli apparati digerente e riproduttivo. 

 Il sangue; 

 Il sistema immunitario; 

 

 

 Alfabeto  Articoli determinativi ed indeterminativi  L’uso dell’aggettivo  Dimostrativi  Plurale dei nomi  

Pronomi personali soggetti  Congiunzioni  Verbi  Presente dei verbi ausiliari (to be - to have)  L’uso del 

soggetto  Pronomi ed aggettivi possessivi  Pronomi riflessivi  Preposizioni di luogo e di tempo  Avverbi  

Genitivo sassone  Simple past tense dei verbi ausiliari  Presente semplice dei verbi (do/does)  Gerundio  

Presente e passato progressivo  Pronomi personali complemento oggetto  Imperativo e verbo let  Passato 

remoto e imperfetto (past tense-to be-to have)  Passato dei verbi (did)  Participio passato e tempi composti  

Duration form  Futuro dei verbi  Verbi di percezione, verbi impersonali  Verbi con ausiliare  Verbi modali  

Condizionale e congiuntivo  Potere, dovere, volere  Aver potuto, aver voluto, aver dovuto  Pronomi reciproci 

 Pronomi relativi  Indefiniti  Pronomi interrogativi  Pronome indefinito  Comparativi e superlativi  

Comparativi e superlativi irregolari  Uso dell’articolo determinativo  Esserci, esservi  Non è vero?  Particelle 

interrogative  Traduzione di molto, troppo, quanto, così  To be born  To like  To say/to tell  To bring, to 

carry, to take  To look  To get  Verbo fare  Numeri cardinali e ordinali  Date  Modo di esprimere l’ora  

Misure e pesi  Modo di chiedere l’età  Modo di esprimere l’età  There is - there are  Traduzione di ecco  

Both, both... and  Either... or  Neither... nor  Home – house  Gold – golden  Beside - besides  Still, already, 
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not yet, yet  Signora, signorina, signore  Stagioni, mesi dell’anno, giorni della settimana, parti del giorno  

Principali verbi irregolari 

Gli argomenti suddetti sono correlati da test valutavi scritti periodici. 
(Materia di studio di quarto anno accademico) 

3.6 Elaborazione e stesura tesi. 

 Come strutturare la tesi di laurea. 

 Quali sono le parti in cui si articola la tesi di laurea? 

 Cos'è il frontespizio? 

 Cos'è l'indice? 

 Cos'è l'introduzione? 

 Cos'è il corpo centrale? 

 Cosa sono le conclusioni? 

 Cos'è la bibliografia? 

 Cosa sono le appendici? 

 Come approcciare alla tesi di lauree. 

 Iter per la redazione della tesi di laurea  

 Alcuni suggerimenti di stile 

 Premessa 

 La lunghezza dell'elaborato 

 L'impaginazione. 

 La formattazione delle sezioni dell'elaborato (paragrafi e sottoparagrafi) 

 La costruzione delle proposizioni e le citazioni testuali 

 I riferimenti bibliografici in nota  

 Le tabelle e le figure 

 Il reato di plagio 

 Cos’è il plagio  

 Le sanzioni 

 

Gli argomenti suddetti sono correlati da test valutavi scritti periodici. 
(Materia di studio di quinto anno accademico) 

______________________________________________ 
 Il presente piano studi rappresenta una linea guida programmatica dell’ Accademia di Medicina 

Osteopatica “ Alessandro IV “che deve essere seguita. Tuttavia i Docenti hanno la possibilità, previa 

autorizzazione della Direzione Didattica, di integrare eventuale argomentazione attinente alla materia 

insegnata. 

 Il presente piano studi è stato redatto dall’Organo di Gestione dell’Accademia ed aggiornato il 20 

Agosto 2019. 

 Le discipline e le argomentazioni suddette prevedono, oltre che dei test valutativi scritti, anche degli 

esami teorici-pratici a fine del monte ore previsto e/o secondo disposizione della Segreteria 

competente. 


