
Il Direttore Didattico ci spiega perché è nata 
la Nuova Scuola di Osteopatia e quali sono le sue 

particolarità: 
 

Questa scuola è stata voluta, pensata e creata con lʼobiettivo di diffondere una nuova 
cultura nellʼapproccio terapeutico con il paziente implementando le tecniche di terapia 
manuale conosciute ed utilizzate dalla medicina ufficiale allopatica con quelle osteopatiche 
presentate dallʼosteopatia più tradizionale. Questo processo integrativo non si ferma alla 
semplice descrizione delle manovre e dei protocolli di applicazione ma si apre ad una più 
ampia visione del concetto di salute e di malattia. Così senza rinunciare ad un approccio 
basato sulle evidenze scientifiche, aspetto indispensabile per un progetto di cura concreto 
e responsabile, è possibile aprirci a nuovi orizzonti nella valutazione del paziente 
imparando ad analizzare non solo lʼintegrità e la funzionalità dei singoli sistemi che lo 
costituiscono ma la complessa interazione  che esiste tra loro in un processo di scelte 
terapeutiche nuove ma che fondano le loro radici sullʼanatomia e la fisiologia. 
Voglio spendere solo poche parole per descrivere il progetto che accompagna la nascita 
della Nuova Scuola di Osteopatia che non è un semplice corso di formazione in terapia 
manuale osteopatica. 
LʼNSO è nata e sussiste per due principali motivi: 
1. La volontà del suo fondatore di portare avanti una coscienza nellʼambito della 
formazione in terapia manuale osteopatica affinché lo studente sia realmente seguito, 
formato e preparato fino al compimento del suo percorso di studio, acquisendo non solo le 
conoscenze teoriche ma anche e soprattutto le capacità manuali e di ragionamento clinico 
che contraddistinguono un professionista di eccellenza. 
2. Il raggiungimento, grazie ad una parte del ricavato prodotto dalle attività dellʼNSO, al 
know how dei docenti e con la collaborazione ed il patrocinio del Consorzio Universitario di 
Pordenone e delle istituzioni locali, di questi obiettivi principali: 
· Promuovere e diffondere una cultura nuova della salute, un concetto di healthy che 
nasce dallʼequilibrio e dal benessere di tutti gli elementi che costituiscono e definiscono 
lʼessere umano: il corpo (lʼapparato muscolo scheletrico, viscerale, il sistema cranio 
sacrale, il sistema nervoso autonomo), la mente  e lo spirito. 
· Realizzare un centro di medicina funzionale che possa diventare un punto di 
riferimento e di eccellenza per la cura della persona ed un centro di ricerca e 
sperimentazione dove verificare lʼefficacia di sistemi di cura integrati con medicine non 
convenzionali e di protocolli di cura innovativi. 
. Creare nuovi spazi lavorativi dentro il sistema sanitario pubblico e privato per la 
figura dellʼosteopata, guidando i nostri studenti, anche attraverso stage e tirocini in 
strutture convenzionate con la NSO, nella realizzazione di una attività autonoma e 
redditizia, arricchendo così il territorio di operatori dellʼarea sanitaria di alto livello 
professionale. 
· Dare la possibilità anche a chi si trova in uno stato di indigenza di trovare un punto 
di accoglienza e di ascolto dove ricevere unʼassistenza adeguata al proprio fabbisogno di 
salute. 
· Proporre delle terapie antalgiche di supporto alla persona in caso di patologie 
croniche o terminali. 
Ogni studente dellʼNSO, con il proprio studio e con la propria passione fa parte di questo 



grande progetto, ed è per questo che i docenti della scuola, con impegno e dedizione, 
seguono attentamente la crescita di ogni singolo iscritto, monitorando il suo 
apprendimento e fornendo ogni supporto necessario al compimento del percorso di studio 
e ad una preparazione di eccellenza nella terapia manuale osteopatica. 
Contattaci per venire in qualsiasi momento a seguire delle lezioni, così potrai renderti 
personalmente conto del fascino, della completezza, del rigore logico dei principi di 
anatomia e fisiologia ai quali si rifanno tutta la valutazione ed il trattamento manuale in 
osteopatia. La Nuova Scuola di Osteopatia nonostante il passare del tempo sarà 
comunque sempre “Nuova” grazie ai periodici e frequenti incontri della commissione 
didattica, alla revisione permanente dei programmi di studio, al continuo aggiornamento 
del materiale didattico,  e al contatto diretto con i rappresentanti degli studenti che portano 
nuova linfa e energia necessarie al cambiamento e alla crescita attraverso il superamento 
dei limiti che caratterizzano ogni progetto. 
Sperando di averti quanto meno incuriosito e di incontrarti presto personalmente, ti auguro 
di avere sempre una mente aperta ed uno spirito critico che ti guidino costantemente nella 
tua formazione. 
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