CORSO DI
MEDICINA OSTEOPATICA

PIANO STUDI A. A. 2020 - 2021

Scheda sintetica del corso
Codice Materia
1

MATERIE 1° ANNO

Orario Frontale
2

Orario app./clin.
3

Codice docente
4

ANATOMIA 1
NEUROANATOMIA 1

AN001A
NE002A

32
28

70
60

CD001A
CD002A

BIOLOGIA E GENETICA

BG003A

24

32

CD003A

ISTOLOGIA ed EMBRIOLOGIA
FISICA MEDICA e CHIMICA

IE004A
FMCH005A

24
16

32
32

CD004A
CD005A

PRINCIPI FILOSOFICI E MEDICI DELL’OSTEPATIA

PFO006A

16

80

CD006A

PSICOLOGIA GENERALE

PSG007A

26

46

CD007A

OSTEOPATIA STRUTTURALE 1
PRATICA MANUALE 1

OSTS008A
PM009A

38
48

120
200

CD008A
CD009A

ASCOLTO TERAPEUTICO E COMUNICATIVO IN OSTEOPATIA
Totale monte ore

ASTCO022A

16
268

16
688

CD022A

MATERIE 2° ANNO
ANATOMIA 2
NEUROANATOMIA 2
METODOLOGIA DI STUDIO
FISIOLOGIA
IGIENE
FARMACOLOGIA
PSICOLOGIA SOCIALE
OSTEOPATIA STRUTTURALE 2
PRATICA MANUALE 2

Codice Materia

Orario Frontale

Orario app/clin.

Codice docente

1

2

3

4

AN001A
NE002A
MS010A
FIS0011A
IG012A
FA013A
PSS014A
OSTS008A
PM009A
Totale monte ore

32
28
16
40
16
16
26
38
48
260

70
40
40
32
32
16
46
120
200
656

CD001A
CD002A
CD011A
CD013A
CD012A
CD014A
CD008A
CD009A
CD010A

Scheda sintetica del corso
MATERIE 3°ANNO

Codice Materia

Orario Frontale

Orario app/clin.

Codice docente

1

2

3

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

192

518

Totale monte ore

Codice Materia

Orario Frontale

Orario app/clin.

Codice docente

1

2

3

4

OSTEOPATIA VISCERALE 1 e 2

OSV019A

70

110

CD015A

OSTEOPATIA CRANIOSACRALE 1 e 2

OSCS020A

60

100

CD020A

LINGUA STRANIERA

ENG025A

30

32

CD025A

160

242

MATERIE 4° ANNO

Totale monte ore

Codice Materia

Orario Frontale

Orario app/clin.

Codice docente

1

2

3

4

OT018A

22

120

CD018A

CINICA OSTEOPATICA

CLOS021A

80

1112

CD021A

ECONOMIA AZIENDALE

ECA023A

32

32

CD023A

DS024A
DEO022

32
16

16
32

CD024A
CD022A

///////

08
320

18
1540

///////

MATERIE 5° ANNO
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

DIRITTO SANITARIO
DEONTOLOGIA OSTEOPATICA
ELABORAZIONE E STESURA TESI
Totale monte ore

Obiettivi del corso
I corsi tradizionali di medicina osteopatica proposti dall'
Accademia di Medicina Osteopatica "Alessandro IV" forniscono ai
futuri diplomati, le basi scientifiche e la preparazione teorico-pratica
necessarie all’esercizio della professione osteopatica, nonché un
livello di autonomia professionale, decisionale ed operativa derivanti
da un percorso formativo caratterizzato da un approccio olistico ai
problemi della salute delle persone sane o malate, in relazione
all’ambiente chimico-fisico, biologico e sociale.
Il diplomato dell’ Alessandrina dovrà avere la capacità di
rilevare e valutare criticamente il paziente da un punto di vista clinico
ed olistico, proiettandosi verso la dimensione socio-culturale e di
genere, analizzando i dati relativi allo stato di salute e di malattia del
singolo individuo, interpretandoli alla luce delle conoscenze
scientifiche di base, della fisiopatologia e delle patologie di un organo
e di un apparato.
Dovrà possedere capacità di autovalutazione per
affrontare problematiche dal punto di vista preventivo, diagnostico,
prognostico, terapeutico e riabilitativo, ed indirizzare il paziente verso
altre figure professionali; conoscenza delle dimensioni etiche e
storiche della medicina tradizionale ed osteopatica; capacità di
comunicare con chiarezza ed umanità con il paziente e con i familiari.

Destinatari ed Organizzazione
DESTINATARI:
➢
➢
➢
➢

possessori di diploma di scuola media superiore.
possessori di titolo equipollente al diploma di stato.
possessori di lauree triennali e quinquennali di stato.
possessori di titolo di studio legalmente riconosciuto,
equipollente o paritario

ORGANIZZAZIONE:
➢ undici seminari annui.
➢ otto giorni al mese ( full-immersion ) + tirocinio teorico/pratico
presso strutture convenzionate.
➢ inizio lezioni: mese di settembre.
➢ termine lezioni: mese di luglio.
➢ esami in sede di tipo teorici/pratici
➢ sessioni ordinarie : settembre, febbraio e luglio.
➢ orario lezioni : dalle ore 9.00 alle 18.00

Documentazione, costi e sedi del corso
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
➢
➢
➢
➢
➢

titolo studio in possesso
tre foto tessera.
copia del documento d'identità
copia del codice fiscale
curriculum personale

COSTI:
➢ costo totale del corso € 4.800,00 annui (iva compresa al 22%)
suddiviso in:
▪ iscrizione corso € 800,00 da versare all'atto d'iscrizione.
▪ retta mensile € 363,63 per undici mensilità.
▪ tassa esami conseguimento tesi € 750,00
SEDI DEL CORSO:
➢sede del Lazio: via empolitana km,2600 -00024 - Castel madama (RM)
➢sede della Sicilia: viale boccetta is. 374 – 98122 – Messina.
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PROGRAMMA DI ANATOMIA 1 E 2

PROGRAMMA DI ANATOMIA 1 E 2
➢ Introduzione e generalità sull’anatomia umana.
➢ Anatomia descrittiva dell’arto inferiore:
• muscoli, scheletro, innervazione e vascolarizzazione.
➢ Anatomia descrittiva della colonna vertebrale:
• muscoli, scheletro, innervazione e vascolarizzazione.
➢ Anatomia descrittiva delle coste e del diaframma:
• muscoli, scheletro, innervazione e vascolarizzazione.
➢ Anatomia descrittiva dell’ arto superiore:
• muscoli, scheletro, innervazione e vascolarizzazione.
➢ Anatomia descrittiva della testa e collo:
• muscoli, scheletro, innervazione e vascolarizzazione.
➢ Apparato respiratorio
➢ Apparato digerente
➢ Milza e stazioni linfonodali
➢ Apparato urinario
➢ Apparato riproduttivo
➢ Pelvi e perineo
➢ Sistema endocrino
➢ Sistema circolatorio e nervoso degli organi
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PROGRAMMA DI NEUROANATOMIA 1 E 2

PROGRAMMA DI NEUROANATOMIA 1 e 2
➢organizzazione generale del sistema nervoso
➢concetto di sistema nervoso centrale (SNC) e periferico (SNP)
➢organi costitutivi del sistema
➢modalità morfologiche di connessione fra organi del SNC e del
SNP
➢principali porzioni del SNC in rapporto allo sviluppo embrionale
➢organizzazione morfologica del sistema nervoso autonomo e le sue
sezioni simpatica e parasimpatica
➢concetto di nucleo nervoso, ganglio, via nervosa, fascio nervoso,
tratto nervoso
➢la struttura del nervo
➢terminologia anatomica relativa al sistema nervoso
➢rapporto delle varie strutture del SNC con la colonna vertebrale
ed il cranio
➢meningi e ventricoli cerebrali
➢la circolazione del liquido cefalorachidiano
➢morfologia e sede di pia madre, dura madre e aracnoide
➢plessi corioidei
➢spazio subaracnoideo e le vie di transito e riassorbimento del
liquido cefalorachidiano
➢la circolazione sanguigna del SNC

Segue…..

PROGRAMMA DI NEUROANATOMIA 1 e 2
➢ vasi nutritizi di cervello e midollo spinale
➢e il poligono di Willis
➢indicare i principali vasi dell’encefalo (con il rispettivo territorio
di distribuzione)
➢modalità di deflusso venoso dall’encefalo
➢morfologia macroscopica di encefalo e midollo spinale.
➢conformazione generale esterna e interna del midollo spinale
➢distribuzione di sostanza grigia e bianca nel midollo
➢principali connessioni anatomiche del midollo con l’encefalo e il
snp
➢conformazione esterna dell’encefalo con le sue parti
➢lobo cerebrale, scissura, solco e circonvoluzione
➢nome e confini dei lobi cerebrali.
➢sede e funzione delle principali aree funzionali della corteccia.
➢sede delle scissure cerebrali
➢conformazione esterna di: emisferi cerebrali, diencefalo,
mesencefalo, cervelletto, ponte, midollo allungato
➢conformazione interna dell’encefalo
➢sede e connessioni principali dei nuclei grigi della base
➢sede e significato morfologico della sostanza bianca degli
emisferi.
Segue…..

PROGRAMMA DI NEUROANATOMIA 1 e 2
➢nuclei grigi del diencefalo e le loro principali connessioni
anatomiche
➢distribuzione di sostanza bianca e grigia nel cervelletto.
➢organizzazione morfologica di mesencefalo, ponte e tronco
cerebrale (con particolare riguardo alle connessioni con le altre
parti del SNC)
➢basi anatomiche delle principali vie nervose
➢organizzazione generale delle vie sensitive dai recettori e
terminazioni periferiche alla corteccia
➢tipi di sensibilità con le rispettive vie anatomiche
➢distribuzione somatotopica delle afferenze sensitive nella
corteccia somestesica primaria
➢organizzazione generale delle vie motrici dall’encefalo agli
effettori periferici
➢vie piramidali ed extrapiramidali
➢organo della vista e le vie ottiche.
➢organi dell’udito e dell’equilibrio e le loro connessioni centrali
➢principali territori di distribuzione dei nervi cranici
➢patologie dei nervi cranici, del cervelletto e del tronco encefalo:
➢patologie del movimento e della postura
Segue…..

PROGRAMMA DI NEUROANATOMIA 1 e 2
➢demenze
➢traumi del sistema nervoso
➢ Cefalee
➢ sindromi demielinizzanti del SNC con particolare riguardo alla
SNC
➢ patologie del motoneurone
➢ patologie dei muscoli e della placca neuromuscolare
➢ malattie infettive del sistema nervoso.
➢ Epilessia
➢ patologie dei nervi periferici
➢ malattie cerebrovascolari

PIANO STUDI A. A. 2020 - 2021

PROGRAMMA DI BIOLOGIA E GENETICA

PROGRAMMA DI BIOLOGIA E GENETICA
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

introduzione allo studio della biologia cellulare e molecolare.
l'organizzazione biologica.
caratteristiche degli esseri viventi.
lo sviluppo della teoria cellulare.
tipi di cellule procariotiche ed eucariote.
le dimensioni delle cellule e dei loro componenti.
virus.
prioni.
le basi chimiche della vita e l'organizzazione molecolare della
vita.
i legami chimici.
molecole polari e non polari.
le proprietà dell'acqua.
le proteine e l’attività biologica delle stesse.
importanza biologica del corretto avvolgimento delle proteine.
enzimi e metabolismo.
struttura e funzione di carboidrati, lipidi, acidi nucleici.
la membrana plasmatica: struttura e funzione.
i lipidi e la fluidità di membrana, asimmetria di membrana.
i carboidrati di membrana.
importanza del glicocalice.

Segue…..

PROGRAMMA DI BIOLOGIA E GENETICA
➢ natura dinamica della membrana: mobilità di lipidi e proteine.
➢ movimento di sostanze attraverso la membrana: diffusione
semplice, facilitata, trasporto attivo. potenziali di membrana.
➢ parete cellulare e matrice extracellulare: struttura e funzione.
➢ ruolo della matrice extarcellulare nell'interazione fra cellule ed
ambiente extracellulare.
➢ interazione delle cellule con altre cellule.
➢ la comunicazione cellulare: segnalazione cellulare e trasduzione
del segnale.
➢ ruolo biologico della comunicazione cellulare e caratteristiche
dei sistemi di segnalazione.
➢ tipi di segnali: autocrini, paracrini, endocrini, neuronali, da
contatto.
➢ tipi di recettori.
➢ effettori accoppiati alle proteine g (adenilatociclasi, fosfolipasi,
canali ionici).
➢ mobilizzazione del glucosio.
➢ secondi messaggeri ed amplificazione del segnale.
➢ desensitizzazione recettoriale.
➢ segnalazione del recettore per l'insulina.
Segue…..

PROGRAMMA DI BIOLOGIA E GENETICA
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

ruolo dell'ossido di azoto come secondo messaggero.
il nucleo: struttura e funzione.
il complesso del poro.
il nucleolo.
cromatina e cromosomi.
epigenetica.
reticolo endoplasmatico rugoso.
struttura e funzione.
i ribosomi.
percorso biosintetico della cellula.
la via secretoria e la via citoplasmatica.
smistamento delle proteine.
segnali di indirizzamento e recettori.
modificazioni delle proteine neosintetizzate nel lume del reticolo
endoplasmatico.
glicosilazione e controllo di qualità.
degradazione mediata da proteasomi.
reticolo endoplasmatico liscio.
importanza della detossificazione da xenobiotici.
complesso di golgi: struttura e funzione.
lisosomi.

Segue…..

PROGRAMMA DI BIOLOGIA E GENETICA
➢ internalizzazione delle LDL e ruolo nella formazione degli
ateromi.
➢ fagocitosi.
➢ le membrane mitocondriali e la matrice.
➢ la respirazione cellulare.
➢ sintesi di ATP.
➢ citoscheletro e motilità cellulare: la struttura e la funzione dei
microtubuli.
➢ chinesina e dineina.
➢ i centri di organizzazione dei microtubuli.
➢ dinamismo dei microtubuli.
➢ ciglia e flagelli: struttura e funzione.
➢ filamenti intermedi: tipi e funzioni, microfilamenti, actina e
miosina.
➢ la contrattilità muscolare.
➢ il cancro: caratteristiche della cellula neoplastica, protooncogeni, oncogeni e oncosoppressori.
➢ organizzazione strutturale e funzionale del genoma eucariotico:
complessità (DNA ripetitivo, concetto di famiglia genica, ecc.) e
stabilità (duplicazione genica, pseudogini, elementi trasponibili e
loro ruolo nell'evoluzione del genoma) del genoma eucariotico.

Segue…..

PROGRAMMA DI BIOLOGIA E GENETICA
➢ variabilità genetica all'interno delle popolazioni umane
(polimorfismi).
➢ sequenze regolatrici, interazione DNA/proteine.
➢ applicazioni mediche dell'analisi dei genomi.
➢ basi molecolari dell'informazione ereditaria.
➢ la natura chimica del gene (esperimenti di griffith e di
hershey/chase).
➢ espressione genica: dalla trascrizione alla traduzione.
➢ trascrizione e maturazione degli RNA negli eucarioti.
➢ l'anatomia del gene procariotico ed eucariotico.
➢ la relazione tra geni e proteine.
➢ il meccanismo di sintesi (trascrizione) degli RNA nelle cellule
procariotiche ed eucariotiche.
➢ il processo di maturazione dei trascritti primari (particolare
riguardo alla modificazione degli RNA messaggeri negli
eucarioti).
➢ espressione genica: dalla trascrizione alla traduzione.
➢ codificazione dell'espressione genica (traduzione).
➢ codice genetico: decifrazione e proprietà.
➢ apparato molecolare della traduzione.
Segue…..

PROGRAMMA DI BIOLOGIA E GENETICA
➢ caratteristiche generali ed implicazioni biologiche della
traduzione.
➢ meccanismi molecolari alla base della regolazione
dell'espressione genica nei batteri (generalità) e negli eucarioti
➢ controllo a livello della trascrizione.
➢ ruolo dei fattori di trascrizione (fattori in trans) e dei siti del
DNA coinvolti nella regolazione trascrizionale (elementi in cis).
➢ ruolo dello stato di condensazione della cromatina, grado di
metilazione del DNA e dell'acetilazione dell'istone h3 con
l'espressione dei geni nelle cellule eucariotiche.
➢ ruolo dei piccoli RNA non codificanti e il silenziamento indotto
dall‘ RNA. Potenziali applicazioni cliniche dell'interferenza ad
RNA.
➢ meccanismi molecolari alla base della regolazione
dell'espressione genica negli eucarioti. controllo a livello posttrascrizionale, traduzionale e post-traduzionale.
➢ microrna: una rete di nuova scoperta per la regolazione genica
post-trascrizionale e splicing alternativo. regolazione della
stabilità dell‘ RNA e delle proteine.
➢ replicazione e riparazione del DNA
➢ mutazioni per sostituzione.

Segue…..

PROGRAMMA DI BIOLOGIA E GENETICA
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

inserzione o delezione di nucleotidi.
le mutazioni spontanee e indotte.
agenti mutageni chimici e fisici.
mutazioni genomiche e cromosomiche (generalità).
ciclo cellulare e suo controllo genico (apoptosi).
geni coinvolti nella regolazione del ciclo cellulare
(oncosoppressori) o nel controllo della proliferazione cellulare
(proto-oncogeni).
il ruolo delle chinasi ciclina-dipendenti.
meccanismi di morte cellulare (necrosi ed apoptosi).
la fase m: mitosi o meiosi e citocinesi. gametogenesi.
concetto di aploidia e diploidia.
cromosomi omologhi.
meccanismo molecolare della mitosi.
citocinesi.
caratteristiche della riproduzione sessuale.
meccanismo molecolare della meiosi e conseguenze genetiche.
la meiosi nella gametogenesi umana maschile e femminile.
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PROGRAMMA DI ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA

PROGRAMMA DI ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

spermatogenesi.
ovogenesi.
ciclo ovarico ed uterino.
fecondazione.
zigote.
prima settimana di sviluppo.
impianto della blastocisti.
cavità amniotica, disco germinativo bilaminare e sacco vitellino
primario
annessi embrionali.
placenta.
disco germinativo trilaminare. neurulazione.
sviluppo dei somiti.
il celoma embrionale.
ripiegamenti delle'embrione.
sviluppo dell'apparato branchiale, del sistema respiratorio e
dell'apparato digerente.
cenni sullo sviluppo dei sistemi scheletrico e muscolare.
sviluppo dell'apparato uro-genitale, delle cavità corporee e
dell'apparato cardiovascolare.

Segue…..

➢ cenni sullo sviluppo del sistema nervoso centrale e periferico.
➢ tecniche di studio in istologia.
➢ meccanismi dell'istogenesi, mantenimento dei tessuti, cellule
staminali.
➢ gli epiteli di rivestimento (molecole di adesione, specializzazione
di superfici cellulare, polarità di struttura, classificazione,
epidermide, rinnovamento e riparazione).
➢ l'epitelio ghiandolare esocrino (caratteristiche generali e
classificazione).
➢ l'epitelio ghiandolare endocrino (classificazione, cellule
endocrine isolate, meccanismi di controllo della secrezione).
➢ il tessuto connettivo propriamente detto (generalità, cellule,
fibre, sostanza fondamentale amorfa, connettivo lasso, reticolare,
denso, mucoso).
➢ il tessuto adiposo (generalità, tessuto adiposo bianco e bruno).
➢ matrice extracellulare (fibre del connettivo e biosintesi del
collagene, membrana basale).
➢ il sangue (composizione e funzione, gli elementi figurati,
emopoiesi e struttura istologica del midollo osseo).
Segue…..
➢ la linfa, il tessuto linfoide.

PROGRAMMA DI ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA
➢ il tessuto cartilagineo (cartilagine ialina, elastica e fibrosa,
condrogenesi, istofisiologia della cartilagine).
➢ il tessuto osseo (struttura macro e microscopica, componenti
cellulari, organici ed inorganici dell'osso, meccanismi di
ossificazione, riparazione delle fratture).
➢ i tessuti muscolari (generalità sul tessuto muscolare striato
scheletrico, liscio e cardiaco.
➢ meccanismi della contrazione muscolare (tessuto di conduzione
del miocardio, rigenerazione del tessuto muscolare).
➢ il tessuto nervoso (il neurone, il flusso assonico, fibra nervosa,
sinapsi, neuroglia, risposta dei neuroni alle lesioni, conduzione
dell'impulso nervoso).

PROGRAMMA DI FISIOLOGIA

PROGRAMMA DI FISIOLOGIA
➢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;
Segue…..

PROGRAMMA DI FISIOLOGIA
➢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;
Segue…..

PROGRAMMA DI FISIOLOGIA

➢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;
➢termoregolazione
➢rene ed equilibrio acido-base
➢ liquidi corporei e bilancio idrosalino;
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PROGRAMMA DI PATOLOGIA E FISIOPATOLOGIA

PROGRAMMA DI 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 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.
Segue…..

PROGRAMMA DI PATOLOGIA E FISIOPATOLOGIA
➢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.

Segue…..

PROGRAMMA DI PATOLOGIA E FISIOPATOLOGIA
➢patologie muscolari e scheletriche: osteoporosi e 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° 11 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
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PROGRAMMA D’IGIENE

PROGRAMMA D’ 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
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PROGRAMMA DI FARMACOLOGIA

PROGRAMMA DI 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.
Segue…..

PROGRAMMA DI FARMACOLOGIA

➢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
antiinfiammatori 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.
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PROGRAMMA DI 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
Segue…..

PROGRAMMA DI FISICA MEDICA E CHIMICA
➢la corrente elettrica: definizione, intensità, resistenza (legge di ohm) e
dissipazione di energia
➢circuiti elettrici
➢onde: definizione e parametri
➢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.

Segue…..

PROGRAMMA DI FISICA MEDICA E CHIMICA
➢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.
Segue…..

➢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.
➢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.
➢equilibrio chimico in processi biomedici.
➢la velocità delle reazioni chimiche; costante di velocità; effetto della
temperatura sulla costante di velocità.

Segue…..

PROGRAMMA DI CHIMICA E FISICA MEDICA
➢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.

Segue…..

PROGRAMMA DI FISICA MEDICA E CHIMICA
➢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
rinaturazione delle 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.
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PROGRAMMA DI RADIOLOGIA

PROGRAMMA DI 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

PROGRAMMA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

PROGRAMMA DI 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
osteoarticolare.
➢malattie metaboliche: rachitismo – osteomalacia, osteoporosi e malattia di
paget.
➢neoplasie ossee: classificazione.
➢tumori ossei benigni e maligni. tumori ossei secondari e condizioni
similtumorali.
Segue…..

PROGRAMMA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
➢patologie del rachide: ernia del disco. lombalgia, lombocruralgia e
lombosciatalgia. cervicalgia e cervicobrachialgia
➢stenosi del canale lombare e cervicale.
➢discopatia in evoluzione artrosica.
➢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.

PROGRAMMA DI PSICOLOGIA GENERALE

PROGRAMMA DI 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.
➢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.

Segue…..

PROGRAMMA DI PSICOLOGIA GENERALE

➢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.

PROGRAMMA DI PSICOLOGIA SOCIALE

PROGRAMMA DI PSICOLOGIA SOCIALE
➢alcune domande fondamentali :che cos’è la psicologia sociale?
➢che cosa studia la psicologia sociale?
➢con quali modalità procede la psicologia sociale?
➢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.
Segue…..

PROGRAMMA DI PSICOLOGIA SOCIALE

➢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.
Segue…..

PROGRAMMA DI PSICOLOGIA SOCIALE
➢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.

PROGRAMMA DI PSICOLOGIA CLINICA

PROGRAMMA DI 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.

PROGRAMMA
DI ASCOLTO TERAPEUTICO IN OSTEOPATIA

PROGRAMMA DI ASCOLTO TERAPEUTICO IN OSTEOPATIA
➢ 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

PROGRAMMA DI METODOLOGIA DI STUDIO ED
APPRENDIMENTO

PROGRAMMA DI METODOLOGIA DI STUDIO ED APPRENDIMENTO RAPIDO
➢ Cosa si intende con metodo di studio.
➢ Motivazioni e atteggiamento necessari per apprendere un efficace
metodo di studio.
➢ Pianificazione settimanale e mensile dello studio in itinere e degli esami
con scansione oraria giornaliera.
➢ Riferimento al programma ufficiale come guida da seguire passo passo;
individuazione e analisi delle correlazioni tra le varie parti del
programma.
➢ Atteggiamento attivo durante le lezioni.
➢ Come seguire e prendere appunti nelle lezioni.
➢ Come seguire e prendere appunti nelle esercitazioni.
➢ Dove studiare e con chi studiare Tipologie-base dei profili cognitivi e
degli stili di apprendimento
➢ Comprensione di un testo scientifico: lessico, simboli, semantica,
informazioni implicite o nascoste; definizioni e deduzioni, informazioni
date e informazioni derivate; tecnica del nomen omen.
➢ Trascrizione degli appunti e di tutto quello che si dice o si pensa, con
rilettura ed individuazione di errori, salti logici, incongruenze.

PROGRAMMA DI METODOLOGIA DI STUDIO ED APPRENDIMENTO RAPIDO
➢ Esemplificazione sistematica: fare sempre esempi concreti relativi a teorie
e concetti Analisi e decomposizione del testo: tecnica del perché
sistematico.
➢ Individuazione di sottostrutture e metodi operativi per la risoluzione di
esercizi e problemi.
➢ Sintesi e archiviazione delle informazioni: schemi e sottoschemi, mappe,
diagrammi di flusso e a blocchi; tecnica del riassunto.
➢ Procedere dal generale al particolare; sviluppare sempre uno o più casi
particolari.
➢ Ragionare in termini di ordine di grandezza e nelle applicazioni
controllare gli ordini di grandezza dei risultati dei calcoli.
➢ Complementarietà degli approcci ad uno stesso argomento o problema.

PROGRAMMA D’INGLESE
BASE E TECNICO

PROGRAMMA D’INGLESE BASE E TECNICO
➢ 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.
▪ Acquisizione della capacità del linguaggio base di comunicazione.
▪ Acquisizione di nozioni e di scrittura tecnica inglese per redigere un testo
scientifico.

PROGRAMMA DI DIRITTO SANITARIO

PROGRAMMA DI DIRITTO SANITARIO
➢ La tutela del diritto alla salute nella Costituzione italiana.
➢ Sistema sanitario pubblico e privato.
➢ Il contenuto dell’art. 32 della Costituzione negli orientamenti della
giurisprudenza della Corte costituzionale.
➢ Il diritto alla salute come diritto sociale.
➢ La tutela della salute fra Stato e Regioni.
➢ Problemi attuali della tutela del diritto alla salute.
➢ Il rapporto tra la struttura sanitaria ed il paziente.
➢ Il rapporto tra medico e paziente.
➢ Il medico come organo della struttura sanitaria.
➢ La responsabilità derivante da contratto sociale.
➢ L’obbligazione senza prestazione e il contatto sociale.
➢ La responsabilità per l’attività medica svolta in equipe
➢ Il consenso informato dell’avente diritto:
▪ La salute come diritto soggettivo.
▪ Il rapporto dell’uomo con il proprio corpo.
▪ Il consenso informato fra etica e diritto
▪ I requisiti del consenso informato
▪ Le conseguenze della mancata o inadeguata informazione al paziente.
➢ La responsabilità dell’Osteopata in funzione alle leggi vigenti.

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE
Argomentazione generale:
▪ Diritto privato, pubblico e tributario;
▪ Informatica e Statistica;
▪ Microeconomia e macroeconomia;
▪ Contabilità e bilancio;
▪ Sociologia Economica;
▪ Analisi finanziaria

PROGRAMMA DI
PRINCIPI FILOSOFICI E MEDICI OSTEOPATICI

PRINCIPI FILOSOFICI E MEDICI OSTEOPATICI
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

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

PROGRAMMA DI
OSTEOPATIA STRUTTURALE I, II e III

PROGRAMMA DI OSTEOPATIA STRUTTURALE I,II e III
OSTEOPATIA STRUTTURALE I
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

CAMPI DI APPLICAZIONE DELL’OSTEOPATIA STRUTTURALE.
IL CONCETTO DI DISFUNZIONE OSTEOPATICA.
IL CONCETTO DI BARRIERE.
TERMINOLOGIA OSTEOPATICA.
ARTICOLAZIONE TIBIO-PERONEO-ASTRAGALICA
ARTICOLAZIONE ASTRAGALO-CALCANEALE
ARTICOLAZIONE. CALCANEO-CUBOIDEA
ARTICOLAZIONE ASTRAGALO-SCAFOIDEA
ARTICOLAZIONE SCAFO-CUBOIDEA
ARTICOLAZIONE DI CHOPART
ARTICOLAZIONE SCAFO-CUNEIFORMI
ARTICOLAZIONE INTERCUNEIFORMI
ARTICOLAZIONE CUBO-METATARSALI
ARTICOLAZIONE CUNEO-METATARSALI
ARTICOLAZIONE DI LISFRANC
ARTICOLAZIONE METATARSO-FALANGEE
ARTICOLAZIONE INTERFALANGEE
ARTICOLAZIONE TIBIO-PERONEALE
ARTICOLAZIONE FEMORO-TIBIALE
ARTICOLAZIONE COXO-FEMORALE
ARTICOLAZIONE SACRO-ILIACA
VERIFICHE PERIODICHE SCRITTE.

OSTEOPATIA STRUTTURALE II
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

ARTICOLAZIONE INTERPUBICA
RACHIDE SACRALE E COCCIGEO
ARTICOLAZIONI INTERVERTEBRALI.
LEGGI DI FRYETTE.
RACHIDE LOMBARE.
RACHIDE DORSALE.
ARTICOLAZIONI COSTO-VERTEBRALI.
ARTICOLAZIONI STERNO-COSTALI.
DIAFRAMMA TORACO-ADDOMINALE.
RACHIDE CERVICALE INFERIORE E SUPERIORE.
VERIFICHE PERIODICHE SCRITTE.

OSTEOPATIA STRUTTURALE III
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

ARTICOLAZIONE
ARTICOLAZIONE
ARTICOLAZIONE
ARTICOLAZIONE
ARTICOLAZIONE
ARTICOLAZIONE
ARTICOLAZIONE
ARTICOLAZIONE
ARTICOLAZIONE

STERNO-COSTO-CLAVEARE
ACROMION-CLAVEARE
GLENO-OMERALE
SOTTO DELTOIDEA
SOTTO SCAPOLARE
OMERO-ULNARE
OMERO-RADIALE
RADIO-ULNARE PROSSIMALE
RADIO-ULNARE DISTALE

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

ARTICOLAZIONE RADIO-CARPICA
ARTICOLAZIONE INTERCARPICA
ARTICOLAZIONE CARPO-METACARPALI
ARTICOLAZIONE METACARPO-FALANGEE
ARTICOLAZIONE INTERFALANGEE
VALUTAZIONE DEL PAZIENTE
LINEE DI FORZA
PIRAMIDI CONTRAPPOSTE DI WERNHAM
ARCHI FUNZIONALI DI LITTLEJOHN

PROGRAMMA DI
PRATICA MANUALE I, II e III

PROGRAMMA DI PRATICA MANUALE I,II e III
PRATICA MANUALE I
➢
➢
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
➢

SVILUPPO SENSORIALE TATTILE.
ESERCITAZIONE PRATICA INDIVIDUALE:
Tecniche di energia muscolari
Tecniche articolatorie
Tecniche HVLA
Tecniche vibratorie
Tecniche di reinformazione legamentosa
Tecniche di pompages articolari
Tecniche miofasciali
VERIFICHE PERIODICHE PRATICHE.

PRATICA MANUALE III
➢ ESERCITAZIONE PRATICA INDIVIDUALE:
▪ Tecniche di energia m
▪ Tecniche articolatorie
▪ Tecniche HVLA
▪ Tecniche vibratorie
▪ Tecniche di reinformazione legamentosa
▪ Tecniche di pompages articolari
▪ Tecniche miofasciali
➢ VERIFICHE PERIODICHE PRATICHE.

PRATICA MANUALE II
➢ ESERCITAZIONE PRATICA INDIVIDUALE:
▪ Tecniche di energia m
▪ Tecniche articolatorie
▪ Tecniche HVLA
▪ Tecniche vibratorie
▪ Tecniche di reinformazione legamentosa
▪ Tecniche di pompages articolari
▪ Tecniche miofasciali
➢ VERIFICHE PERIODICHE PRATICHE.

PROGRAMMA DI
OSTEOPATIA VISCERALE

PROGRAMMA DI OSTEOPATIA 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

PROGRAMMA DI
OSTEOPATIA CRANIOSACRALE

PROGRAMMA DI OSTEOPATIA CRANIOSACRALE

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

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.
Segue…..

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Sfera ORL
Specificità delle tecniche relative : Ossa della faccia , cavità buccale e 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

PROGRAMMA DI
CLINICA OSTEOPATICA

PROGRAMMA DI 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.
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.
Segue…..

PROGRAMMA DI CLINICA OSTEOPATICA

➢ Plagiocefalia, dacriostenosi, decompressione lacrimale e otite media. Rachialgia,
meralgia parestesica, malattia di Sever ( Apofisia Calcaneare )
➢ Tecniche di Riequilibrio Generale con metodo Body Adjustment
➢ Linee guida all’anamnesi osteopatica in prima seduta.
➢ Casi clinici osteopatici e statistica.
➢ Legislazione e deontologia osteopatica

ELABORAZIONE E STESURA DELLA TESI

ELABORAZIONE E STESURA DELLA 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 sotto paragrafi)
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 e le sanzioni

Il presente piano studi rappresenta una linea guida programmatica
dell’ Accademia di Medicina Osteopatica
“ Alessandro IV"
redatto dall’organo di gestione dell’accademia ed
aggiornato il 11 maggio 2020.
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