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Organizzazione del
piano degli studi
In base a criteri di omogeneità di contenuti e/o di affinità metodologiche scientifiche 
e didattiche, le attività formative sono accorpate ed ordinate in ambiti disciplinari, ov-
vero le grandi aree didattiche che definiscono gli obiettivi generali, culturali e profes-
sionalizzanti, idonei a far raggiungere allo studente un’adeguata preparazione legata 
allo specifico profilo professionale dell’osteopata (obiettivi formativi qualificanti). 

Gli ambiti disciplinari sono articolati in uno o più insegnamenti, costituiti di norma da 
diversi Corsi Integrati. 

Ogni Corso Integrato è a sua volta suddiviso in singole discipline (corsi di insegnamen-
to o unità didattiche) ad ognuna delle quali corrisponde la frequenza obbligatoria di 
uno o più moduli formativi. 

L’ambito disciplinare quindi definisce gli obiettivi formativi qualificanti legati al profilo 
professionale dell’osteopata, i Corsi Integrati definiscono gli obiettivi generali del corso, 
mentre le unità didattiche o corsi d’insegnamento definiscono gli obiettivi formativi 
e i contenuti tematici legati alle specifiche abilità culturali e professionali del corso 
d’insegnamento (curriculum caratterizzante e professionalizzante). Inoltre, ad ogni 
singolo corso d’insegnamento (disciplina o unità didattica), corrisponde un esame di 
profitto che permette allo studente di acquisire i corrispondenti crediti.

Nell’ambito disciplinare dell’area delle discipline osteopatiche sono organizzati e pre-
visti quattro principali Corsi Integrati (Aree didattico-formative): 

a) Corso Integrato di Osteopatia in ambito Muscolo-Scheletrico; 
b) Corso Integrato di Osteopatia in ambito Craniale; 
c) Corso Integrato di Osteopatia in ambito Viscerale;
d) Corso integrato di Osteopatia in ambito Fasciale.

1. Il Corso Integrato di Osteopatia in ambito Muscolo-Scheletrico comprende le se-
guenti discipline ad ognuna delle quali corrisponde una specifica unità didattica (o 
corso d’insegnamento): 

a) Osteopatia Arto Inferiore (piede, caviglia, ginocchio ed anca); 
b) Osteopatia Arto Superiore (mano, polso, gomito e spalla); 
c) Osteopatia Bacino (iliache, sacro, pube e coccige); 
d) Osteopatia segmento colonna lombare; 
e) Osteopatia segmento colonna dorsale; 
f) Osteopatia segmento colonna cervicale; 
g) Osteopatia gabbia toracica (clavicole, sterno e coste).
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 2. Il Corso Integrato di Osteopatia in ambito Craniale comprende le seguenti disci-
pline ad ognuna delle quali corrisponde una specifica unità didattica (o corso d’inse-
gnamento): 

a) Osteopatia del Neurocranio e del Sacro; 
b) Osteopatia dello Splancnocranio; 
c) Osteopatia in ambito pediatrico; 
d) Osteopatia in ambito oftalmico; 
e) Osteopatia in ambito stomatognatico; 
f) Osteopatia in ambito otorinolaringoiatrico; 
g) Osteopatia in ambito neurologico e neurovegetativo. 

3. Il Corso Integrato di Osteopatia in ambito Viscerale comprende le seguenti di-
scipline ad ognuna delle quali corrisponde una specifica unità didattica (o corso di 
insegnamento): 

a) Osteopatia dell’Apparato Digerente; 
b) Osteopatia dell’Apparto Respiratorio;
c) Osteopatia dell’Apparato Cardiovascolare;
d) Osteopatia dell’Apparato Urinario; 
e) Osteopatia dell’Apparato Genitale.

4. Il Corso Integrato di Osteopatia in ambito Fasciale comprende le seguenti di-
scipline ad ognuna delle quali corrisponde una specifica unità didattica (o corso di 
insegnamento): 

a) applicazione delle tecniche osteopatiche sul tessuto connettivo nei vari sistemi.

Alla realizzazione degli obiettivi formativi di ogni ambito disciplinare e di ogni Corso In-
tegrato, in accordo con gli indirizzi e le direttive generali deliberati dalla Commissione 
Didattica del ROI e con la pianificazione didattica complessiva definita dal Consiglio 
Didattico della singola Scuola, concorrono per le rispettive competenze i docenti tito-
lari delle discipline afferenti ai settori disciplinari indicati per ogni Corso Integrato. 

La titolarità delle discipline identifica le competenze scientifiche e professionali del 
docente, l’autonomia didattica dei singoli corsi di insegnamento (discipline), per 
ognuno dei quali è previsto un singolo esame di profitto, permettendo allo studente 
l’acquisizione dei corrispondenti crediti. Al fine di facilitare i programmi di mobilità 
studentesca all’interno delle Scuole riconosciute dal ROI ed AISO sono pertanto con-
sentiti moduli didattici autonomi o verifiche di profitti per singole discipline (corsi di 
insegnamento o unità didattiche), così come pure esami e verifiche per più corsi di 
insegnamento accorpati tra loro o per interi Corsi Integrati. 

II quadro generale delle attività formative e l’elenco degli insegnamenti è allegato al 
presente regolamento con l’identificazione dei singoli Corsi di Insegnamento, i settori 
scientifico-disciplinari di riferimento, la tipologia formativa, la tipologia didattica, la fre-
quenza obbligatoria ed i corrispondenti crediti attribuiti a ciascuna corso d’insegna-
mento e la propedeuticità.
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Didattica degli
ordinamenti
ORDINAMENTO T2 “PART-TIME”

Il percorso di studi è della durata di cinque anni per un totale di 1940 ore per l’inte-
ra formazione corrispondenti a 120 crediti formativi ECTS incluso il Tirocinio Clinico 
(svolto in sede), così suddivisi:

MATERIE DI BASE     260 ore di 60 minuti  26 ECTS 
MATERIE CARATTERIZZANTI   850 ore di 60 minuti  59 ECTS 
MATERIE PROFESSIONALIZZANTI   500 ore di 60 minuti   20 ECTS
MATERIA DI RICERCA e Progetto di tesi  330 ore di 60 minuti   15 ECTS

CURRICULUM DEL CORSO DI OSTEOPATIA ORDINAMENTO T2 (PART-TIME)
(Approvato dalla Commissione Didattica del ROI A.D. 2016/2017)

1. Materie di base
• Elementi di psicologia generale e sociologia
• Elementi di diagnostica per immagini
• Elementi di neuroanatomia e neurofisiologici
• Elementi di malattie del sistema nervoso
• Elementi di malattie psichiatriche e neuropsicologia infantile
• Elementi di clinica medica speciale specifica della scuola
• Farmacologia
• Dietetica e scienza della nutrizione
• Elementi di fisio-patologia clinica, semeiotica e diagnosi differenziale:
 - Ortopedia, reumatologia e medicina fisica
 - Elementi di malattie cardio-respiratorie
 - Nefrologia ed urologia
 - Gastroenterologia
 - Pediatria generale e specialistica
 - Ginecologia ed ostetricia
 - Elementi di malattie ORL ed apparato visivo
 - Odontoiatria
 - Endocrinologia

2. Materie caratterizzanti
- Osteopatia in ambito muscolo-scheletrico:
 • MS1 arto inferiore – bacino
 • MS2 colonna lombare - arto superiore
 • MS3 colonna dorsale – torace
 • MS4 colonna cervicale e tecniche avanzate
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- Osteopatia in ambito viscerale:
 • Viscerale 1: apparato gastroenterico 1 e 2
 • Viscerale 2: urogenitale e cardiorespiratorio
- Osteopatia in ambito craniale:
 • Cranio 1: anatomia fisiologia disfunzioni singole ossa
 • Cranio 2: diffusioni base LCR – ORL
 • Cranio 3: occhio - endocrino - vascolare - pediatrico
 
- Osteopatia in ambito mio-fasciale:
 • Fascia 1: metodiche specifiche e segmentarie
 • Fascia 2: metodiche globali ed integrate
- Medicina osteopatica-deontologia-razionale dell’OMT

3. Materie di ricerca
• Metodologia della ricerca ed elementi di statistica medica
• Progetto di ricerca e tesi 
 
4. Materie professionalizzanti
Clinica osteopatica:
• Tirocinio clinico 1 (tirocinante osservatore)
• Tirocinio clinico 2 (tirocinante operatore)
• Tirocinio clinico 3 (applicazione delle tecniche osteopatiche)
• Integrazioni ed approfondimenti clinici, approccio clinico integrato e specialistico

5. Prova finale: Esame di D.O
Esame pratico su paziente con commissione esterna ROI-AISO, e discussione della 
TESI. (Rilascio del diploma D.O. AEMO-AISO-ROI)
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Per accedere all’esame l’allievo deve garantire almeno il 70% della presenza durante le 
ore di lezione frontale. Il Calcolo è riferito alla singola materia.
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