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Corso propedeutico Esame G.Os.C. 
 

Un percorso formativo completo ed articolato finalizzato alla preparazione dell’esame necessario 
all’iscrizione al General Osteopathic Council. 

L’iscrizione al G.OS.C. è abilitante alla professione di Osteopata in tutto il mondo anglosassone e 
potrebbe rappresentare una risorsa per il futuro riconoscimento della figura dell’osteopata in 
Italia. 

Il percorso si articola in sette seminari di cui quattro svolti in Italia e tre in Inghilterra. Il 
programma didattico si prefigge lo scopo di equiparare le conoscenze degli esaminandi italiani agli 
standard formativi delle scuole britanniche. 

L’esame finale, che si svolgerà in U.K. alla fine dell’ultimo seminario, la cui data sarà concordata in 
seguito, consisterà nella valutazione, discussione e trattamento di due casi clinici. 

 
Programma del Corso 

 
1° Seminario 
 

Raccolta documenti 
Spiegazione del percorso: domande e risposte 
Studio cartella paziente metodica inglese: raccolta dati sensibili, firma del consenso, anamnesi, 
diagnosi differenziale osteopatica, red flags, osservazione e compilazione, tests specifici, disfunzioni 
primarie, programma di trattamento a breve e lungo termine. 
Studio casi clinici: preparazione alla compilazione del Portfolio 
Anatomia, neurofisiopatologia, biomeccanica 
Diagnosi differenziale osteopatica 
Tecniche manipolative HVT, articolatorie, MET, viscerali  
 
 

2° Seminario 
 

Studio cartella paziente metodica inglese: raccolta dati sensibili, firma del consenso, anamnesi, 
diagnosi differenziale osteopatica, red flags, osservazione e compilazione, tests specifici, disfunzioni 
primarie, programma di trattamento a breve e lungo termine. 
Studio casi clinici: preparazione alla compilazione del Portfolio 
Anatomia, neurofisiopatologia, biomeccanica 
Diagnosi differenziale osteopatica 
Studio delle principali patologie 
Indicazioni e controindicazioni al trattamento osteopatico 
Studio del metodo di diagnosi 
Procedure di clinica diagnostica e preparazione all'esame: esame dei nervi cranici, screening e tests 
specifici 
 

3° Seminario 
 

Studio cartella paziente metodica inglese: raccolta dati sensibili, firma del consenso, anamnesi, 
diagnosi differenziale osteopatica, red flags, osservazione e compilazione, tests specifici, disfunzioni 
primarie, programma di trattamento a breve e lungo termine. 



           

                               

Studio casi clinici: preparazione alla compilazione del Portfolio 
Anatomia, neurofisiopatologia, biomeccanica 
Procedure di clinica diagnostica e preparazione all'esame: esame neurologico dell'arto inferiore e 
superiore 
Revisione tecniche specifiche osteopatiche 
Preparazione all'esame 
 
 

4° Seminario (LONDRA) 
 

Sabato pomeriggio: partenza dall'Italia e ritrovo in albergo 
Domenica 17-03-13 (ore 9.30-18.00) 
Studio cartella paziente metodica inglese: raccolta dati sensibili, firma del consenso, anamnesi, 
diagnosi differenziale osteopatica, red flags, osservazione e compilazione, tests specifici, disfunzioni 
primarie, programma di trattamento a breve e lungo termine. 
Studio casi clinici: preparazione alla compilazione del Portfolio 
Anatomia, neurofisiopatologia, biomeccanica 
Procedure di clinica diagnostica e preparazione all'esame 
Lunedì 18-03-13 (ore 9.30-18.00): tirocinio Clinico  
Martedì 19-03-13 (ore 9.30-18.00): tirocinio Clinico 
Mercoledì: rientro in Italia 
 
 

5° Seminario 
 

Studio cartella paziente metodica inglese: raccolta dati sensibili, firma del consenso, anamnesi, 
diagnosi differenziale osteopatica, red flags, osservazione e compilazione, tests specifici, disfunzioni 
primarie, programma di trattamento a breve e lungo termine. 
Studio casi clinici: preparazione alla compilazione del Portfolio 
Anatomia, neurofisiopatologia, biomeccanica 
Procedure di clinica diagnostica e preparazione all'esame: esame neurologico dell'apparato 
respiratorio-cardiovascolare-addominale. 
Revisione tecniche specifiche osteopatiche 
Preparazione all'esame 
 
 



           

                               

 
6° Seminario (LONDRA) 
 

Sabato pomeriggio: partenza dall'Italia e ritrovo in albergo 
Domenica 02-06-13 (ore 9.30-18.00) 
Studio cartella paziente metodica inglese: raccolta dati sensibili, firma del consenso, anamnesi, 
diagnosi differenziale osteopatica, red flags, osservazione e compilazione, tests specifici, disfunzioni 
primarie, programma di trattamento a breve e lungo termine. 
Studio casi clinici: preparazione alla compilazione del Portfolio 
Anatomia, neurofisiopatologia, biomeccanica 
Procedure di clinica diagnostica e preparazione all'esame: esame del sistema muscolo-scheletrico e 
del sistema nervoso centrale 
Lunedì 03-06-13 (ore 9.30-18.00): tirocinio Clinico  
Martedì 04-06-13 (ore 9.30-18.00): tirocinio Clinico 
Mercoledì: rientro in Italia 
 

 
7° Seminario: Esame (LONDRA) 
 

La data viene comunicata un mese prima dal General Osteopathic Council  
 
Programma: 
Partenza due giorni prima della data di esame 
Revisione del programma svolto 
Prove di svolgimento esame 
 
 
 
 

 
 



           

                               

 

Relatore 
 
David Lintonbon 
 
David Lintonbon DO PG Cert (Clin Ed), diplomato alla British School of Osteopathy nel 1985, ha 
appreso la maggior parte delle sue abilità manipolative da Laurie Hartman DO. Dopo il diploma 
lavora nel West Country e sviluppa ulteriormente le tecniche osteopatiche per il trattamento degli 
infortuni sportivi, lavorando con giocatori sia di calcio che di rugby appartenenti a vari club della 
zona.  
Nello stesso periodo consegue anche il diploma post-graduate al Dartington College Devon. 
Al suo ritorno a Londra, David comincia a lavorare per la British School of Osteopathy nel 1996 
sviluppando una serie di DVD sulle tecniche osteopatiche utilizzato per la formazione degli 
studenti e praticanti di medicina manuale. 
Diventato ormai famoso nel risolvere problemi connessi a traumi sportivi, David ha trascorso 2 
anni con il Manchester City FC sviluppando tra l’altro un programma di trattamento per il 
rendimento ottimale della squadra.  
Con un occhio alle imminenti Olimpiadi di Londra 2012, ha messo a punto, in collaborazione con 
la casa farmaceutica Cetuem, un prodotto anti-infiammatorio in gel per il trattamento del dolore 
articolare e muscolare presentato con successo al Salone del Mal di Schiena a London Olympia nel 
febbraio 2012. 
Attualmente David lavora anche presso la London School of Osteopathy come tutor in clinica e 
come docente nel loro programma di insegnamento per gli studenti e osteopati.  Collabora con 
l’Associazione Osteopatia Italia da molti anni come docente per corsi sia in Italia che all’estero. 
Ha il suo studio privato presso il Centro Integrato Medical, 121 Crawford Street, London e 
attualmente sta lavorando sulla stesura di un libro sulla tecnica osteopatica 
(www.theartofhvt.com).  
 

 

 

 
 



           

                               

 
Calendario dei seminari  
 

1°   12/13/14 Ottobre 2012 (ITA) 
 
2°   30 Novembre 1/2 Dicembre 2012 (ITA) 

 
3°   1/2/3 Febbraio 2013 (ITA) 

 
4°   17/18/19 Marzo 2013 (ENG) 

 
5°  3/4/5 Maggio 2013 (ITA) 
 
6°  2/3/4 Giugno 2013 (ENG) 
 
7 °  La data viene comunicata un mese prima dal General Osteopathic Council  

 

 
Orari 

 
Venerdì  ore   14.00-18.00 
Sabato  ore     9.00-13.00 

        14.00-18.00 
Domenica ore     9.00-13.00 

 
 
 

Destinatari del corso 
 

Osteopati diplomati 

 
 
Modalità di pagamento 
 

Quota di partecipazione: € 9000 (IVA inclusa) 
 
Versamento all’iscrizione: € 2000 (IVA inclusa) da versare entro il 30 settembre 2012 
Versamento ad ogni seminario: € 1000 (IVA inclusa)  
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE IL SOGGIORNO E I VIAGGI, SIA IN 
ITALIA CHE IN INGHILTERRA, I COSTI DI TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE DELLA 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. 

 


