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CORSO DI PERFEZIONAMENTO  IN “TERAPIA MANUALE CON MODALITA’ 
OSTEOPATICHE” -  A.A. 2016/17 

 
Istituito con D.R. n. 1948  del 24.11.2015 

 

SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 
La segreteria didattica del Corso di Perfezionamento in Terapia Manuale con Modalità 

Osteopatiche, ha sede presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche 

dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti e Pescara. 

L’ufficio segue i seguenti orari:  

 Mattina: dal LUN al VEN ore 9.00/14.00 

 Pomeriggio: MART, MERC, GIOV e VEN  ore 15.00/18.00. 

 indirizzo e-mail: loredana.colalongo@unich.it   
                                     postlaurea.dsmob@unich.it 

 telefono: 08713556618 /08713554180   Fax:  08713554333 
La segreteria scientifica è coordinata dal  Dott.ssa Simona Maria Carmignano 
Tel.:0871 3553006    
e-mail: simona.carmignano@gmail.com 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
Per l’espletamento del Corso di Perfezionamento in Terapia Manuale con Modalità Osteopatiche, 
vengono utilizzate le strutture e gli ambienti del C.U.M.F. e R.  dell’ Università  “G. d’Annunzio” di 
Chieti e Pescara. Il Corso potrà prevedere frequenze cliniche presso strutture proprie e 
convenzionate con il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche. 
 
DIRETTORE DEL CORSO 

Nome e Cognome 

Prof. Raoul Saggini 

 
CONSIGLIO DI CORSO 

Docente Ruolo 

Prof. Raoul Saggini Direttore 

Prof.ssa Rosa Grazia Bellomo Coordinatore 

Prof. Giovanni Barassi Membro 

Prof. Christian Pasquale Visciano Membro 

Prof. Supplizi Marco Membro 
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DURATA DEL CORSO 
La durata del corso è di un anno per 120 ore di lezione frontale più 200 ore di esercitazioni ed 

attività assistite come didattica professionalizzante. Esso si svolgerà con le seguenti modalità: Nr. 

5 sessioni da TRE giorni l’una più le ore di esercitazioni ed attività assistite 

 
LINGUA 
Il Corso di Perfezionamento è tenuto in lingua italiana 
 
NUMERO POSTI 
Il numero minimo necessario per l’attivazione del Corso è di10 iscritti. Il numero massimo dei posti 
disponibili è 30. 
 
CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 
Il contributo di iscrizione al Corso è fissato in € 2.500 pro capite, pagabile in 3 rate entro e non oltre 
le seguenti scadenze, pena l’applicazione di un’indennità di mora pari a € 25,00: 

 la prima rata pari ad € 1016,00, comprensiva dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, 
all’atto dell’immatricolazione; 

 la seconda pari ad € 750,00 entro e non oltre il 28.04.2017; 

 la terza pari ad € 750,00, entro e non oltre il 30.06.2017. 
 
FINALITA’ E OBIETTIVI FORMATIVI  
Il Corso di Perfezionamento ha lo scopo di soddisfare la diffusa richiesta di approfondimento e 

riqualificazione professionale su tale argomento, per perfezionare ed aggiornare l’iter formativo e 

professionale di medici e fisioterapisti. 

In particolare il professionista sanitario perfezionato in terapia manuale con modalità osteopatiche, 

opera nel campo della salute e della riabilitazione e sulla base di conoscenze ottenute tramite 

apprendimento formale sul modello che fa riferimento alle direttive OMS, valuta in autonomia sulla 

persona la presenza di disfunzione neuromuscoloscheletrica, ed effettua trattamenti manuali per il 

suo superamento. 

Le conoscenze del professionista sanitario perfezionato in: 

TERAPIA MANUALE CON MODALITA’ OSTEOPATICHE 

si collocano in parte a livello 6 ed in parte a livello 7 del Quadro Europeo delle Qualifiche(EQF): 

Etica e deontologia professionale; 

biomeccanica del corpo umano e relazione fra i sistemi  articolare, muscolare, fasciale e cranico; 

modelli osteopatici di struttura e funzione; 

fisiologia umana e relazione fra i sistemi neurologico, fisico, biochimico e vascolare che regolano il 

funzionamento dello stato di salute dell’uomo; 

interpretazione dei referti di diagnostica per immagine e test di laboratorio; 

filosofia, indicazioni  e controindicazioni , limiti  e meccanismi d’azione del  trattamento manuale 

con modalità osteopatiche; 

Le abilità si collocano tutte a livello 7 EQF: 

Decisione razionale del tipo di trattamento manuale da effettuare sul paziente; 

attuazione appropriata dei test di valutazione con modalità osteopatiche; 

riconoscimento di segni e sintomi di pertinenza non osteopatica; 

esperienza palpatoria adeguata per la somministrazione del trattamento manuale; 

ipotizzare euristicamente la possibilità di ulteriori cambiamenti della situazione. 

Le competenze si collocano a livello 7 EQF: 

Individuazione e valutazione della disfunzione somatica; 
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interazione con la persona tramite un rapporto diretto rispettando tutti gli obblighi etici e morali; 

informazioni al paziente sul trattamento che gli verrà somministrato; 

indirizzo del paziente verso opportune figure sanitarie qualora le sue condizioni cliniche esulassero 

dalle competenze della terapia manuale con modalità osteopatiche; 

definizione di un piano di trattamento. 

 

DESTINATARI DEL CORSO E REQUISITI DI AMMISSIONE 
Il Corso di Perfezionamento è rivolto a chi abbia conseguito: 
 

 diploma di laurea/specialistica ai sensi del D.M. 509/99 in:   
FISIOTERAPIA – SNT/02 – SNT/02/S 

 diploma di laurea/magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 in: 
FISIOTERAPIA – L/SNT2 – LM/SNT2 

 diploma di laurea ai sensi degli ordinamenti previgenti (V.O) in: 
MEDICINA E CHIRURGIA 

 diploma di laurea /specialistica ai sensi del D.M. 509/99, in: 
MEDICINA E CHIRURGIA cl 46/S 

 diploma di laurea /magistrale ai sensi del D.M. 270/2004, in:  
     MEDICINA E CHIRURGIA cl LM-41 

 
I candidati dovranno inoltre essere in possesso di: 

 Abilitazione all’esercizio della professione  

 Iscrizione all’ordine professionale qualora laureati in Medicina. 
 

I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero potranno iscriversi al Corso di 

Perfezionamento solo se in possesso di un titolo di studio equiparabile per livello, natura, 

contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi) al titolo di studio italiano richiesto per 

l’accesso. Tuttavia, ai sensi delle vigenti disposizioni ministeriali in materia di norme per l’accesso 

degli studenti stranieri ai corsi universitari, l’ammissione resterà subordinata, ai soli fini 

dell’iscrizione al Corso, alla valutazione dell’idoneità del titolo da parte del Consiglio di Corso.  

AMMISSIONE 
L’ammissione al Corso avverrà, fino a copertura dei posti disponibili, in base all’ordine cronologico 
di ricevimento delle domande di immatricolazione. 
 
STRUTTURA E CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Il Corso di Perfezionamento è articolato in attività didattica frontale, esercitazioni pratiche, 
seminari, attività di studio e preparazione individuale. 
 
Materie del Corso 

ARTO INFERIORE / CRANIO SACRALE 1 / VISCERALE 1 

1-PRINCIPI E CONCETTI 
 Medicina manuale nella dinamica corporea 

 Ruolo della medicina manuale nell’approccio terapeutico globale 

 Le basi neurofisiologiche dell’atto manipolativo 

 Definizione e principi della tecnica manipolativa 

 Alterazioni del movimento fisiologico 
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 Valutazione  strutturale: 

 Analisi dell’andatura in direzioni multiple 

 Osservazione statica e valutazione palpatoria dei punti di repere pari 

 Lateroflessione dinamica del tronco 

 Valutazione degli arti inferiori 

 Cenni introduttivi sui disturbi funzionali e barriere di movimento 

 Introduzione alle tecniche di correzione 

 Introduzione  all’applicazione dei principi della tecnica manipolativa 
(tecniche sui tessuti molli,ad energia muscolare,ad alta velocita’ bassa ampiezza[ 
trust ], tecniche funzionali  indirette, tecniche di rilasciamento mio fasciale, tecniche 
cranio sacrali) 

2-RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

 Cenni di radioprotezione 

 Proprieta’ fisiche 

 Concetti di densita’ e formazione dell’immagine 

 Rx arti inferiori       

 Semeiotica radiologica 
GINOCCHIO  

 Anteriorità/posteriorità 

 Rotazione tibiale 

 Mobilità e disfunzioni meniscali 

 Test per legamenti collaterali 

 Test di Appley (in compressione e distrazione) 

 Test per i legamenti crociati (cassetto anteriore e posteriore) 

 Tibia in rotazione interna 

 Tibia in rotazione esterna 
3-ARTICOLAZIONE TIBIO-TARSICA E TIBIO-PERONEALE 

 Anteriorità Tibio-peroneale prossimale 

 Posteriorità Tibio-peroneale prosimale 

 Anteriorità Tibio-peroneale distale 

 Posteriorità Tibio-peroneale distale 

 Flessione ed estensione tibio-tarsica 

 Anteriorità tibiale 

 Posteriorità tibiale 
4-ARTICOLAZIONE SOTTOASTRAGALICA E PIEDE 

 Inversione (Astragalo postero-laterale /Calcagno antero-mediale) 

 Eversione (Astragalo antero-mediale/Calcagno postero-laterale) 

 Cuboide in rotazione laterale 

 Scafoide in rotazione laterale 

 Scafoide in rotazione mediale 

 Articolazione Scafoide – I cuneiforme 

 Articolazioni Inter-cuneiformi 

 Articolazioni Tarso-metatarsali 

 Articolazioni Metatarso-falangee e interfalangee 
5-OSTEOPATIA IN AMBITO VISCERALE (Viscerale 1) 

 Comprendere le dinamiche viscerali 

 Emodinamiche e dinamiche viscerali 

 Panoramica di fisiologiagastrointestinale 

mailto:tfa@unich.it


Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara 
Via dei Vestini – 66100 Chieti 

Area Didattica 1 
Settore Corsi Post Lauream (TFA-PAS-Master – Corsi di Perfezionamento/Aggiornamento/Formazione 

 Telefono 0871/3556375, 5369, 6359 – fax  6311  
e.mail tfa@unich.it; corsi postlauream@unich.it 

 

 

 Correlazioni cliniche 

 Sommario delle dinamiche viscerali 

 Fondamenti per le normalizzazioni 

 Principi basilari dell’approccio viscerale 

 Analisi biometrica delle dinamiche viscerali 

 
FREQUENZA 

La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative è obbligatoria. Sono consentite 
assenze giustificate per il 30% del monte ore complessivamente previsto. 
Il Corso di Perfezionamento avrà un proprio diario con pagine numerate per verificare la frequenza 
dei discenti tramite firma di entrata ed uscita per ciascuna sessione del Corso. 
Il periodo di formazione non può essere sospeso. 
 
PROVE INTERMEDIE 
Durante il percorso di formazione l’Ente Formativo verifica gli effettivi livelli di apprendimento 
attraverso: esame scritto per la valutazione delle conoscenze, o esame scritto su casi clinici e 
simulazioni di situazioni reali operative (role-play), oppure attraverso un esame orale. 
 
PROVA FINALE 
La convalida dei risultati dell’apprendimento basato su requisiti di imparzialità, indipendenza, 
trasparenza ed assenza di conflitti di interesse sarà composta da una valutazione finale delle 
conoscenze, delle abilità e delle competenze e si svolgerà tramite un esame pratico e la 
presentazione e discussione di un lavoro scritto di ricerca su un argomento scelto tra le materie di 
insegnamento oggetto del Corso . 
 
RILASCIO DEL TITOLO 
A conclusione del Corso di Perfezionamento, agli iscritti che abbiano svolto tutte le attività, 

ottemperato agli obblighi previsti e superato la prova finale verrà rilasciato un attestato di 

frequenza. 
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