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Corso Base 

Ragionamento clinico e trattamento salutogenico basato sui modelli osteopatici (totale: 24 ore) 

Giorno 1 (totale: 8 ore). Razionale basato sui principi.  

 Osteopatia: una pratica basata su tradizione, ricerca, pensiero critico e arte (parte teorica) 

 La salute: modello adattativo (parte teorica) 

 Risposta adattativa e riflessi tessutali: adattamento locale (disfunzione somatica) e generale (schemi di compenso 

fasciale/pattern dei compartimenti fasciali e risposte della dinamica dei fluidi biologici e dei ritmi involontari) 

(parte teorico-pratica).   

Giorno2. Processo decisionale: contestualizzazione dei principi e selezione dei 5 modelli osteopatici Struttura/Funzione 

 Selezione del modello, test globali, regionali, locali, della severità disfunzionale, dell’interdipendenza 

struttura/funzione (parte teorico-pratica). 

 Razionale di trattamento (minimalista in condizioni di adattamento locale e massimalista condizioni di 

adattamento generale, associati ad approcci sintomatici locali, segmentali, globali) (parte teorico-pratica).   

Giorno 3. I modelli osteopatici incentrati sulla persona (Biomeccanico, Neurologico, Circolatorio-Respiratorio, 

Metabolico-Energetico, Biopsicosociale ) 

 Introduzione  

 Cenni storici 



 Obiettivi 

 Indicazioni e controindicazioni ed eventi avversi (parte teorica) 

 Principi e metodi di valutazione e trattamento 

 esempi di approcci massimalisti, minimalisti, sintomatici  (parte pratica) 

 considerazioni finali (discussione-tavola rotonda).  

Durante i tra giorni non potranno essere affrontati nel dettaglio tutti gli approcci tecnici caratteristici di ogni modello 

teorico, tuttavia in base all’accordo tra i partecipanti verranno descritti e praticati differenti approcci di integrazione tra 

modelli applicati ad un contesto clinico. 

Gli esempi di trattamento saranno scelti tra:  

1. Modello biomeccanico (approcci massimalisti: rivisitazione ed applicazione di torque unwinding 

trattamento osteopatico generale; tecniche di Neidner; approcci minimalisti: rivisitazione ed applicazione di 

tecniche di Still; bilanciamento delle tensioni legamentose; specific adjustment technique). 

2. Modello comportamentale/biopsicosociale: relazione empatica ed approcci interocettivi (integrazione 

massimalista/ minimalista: rilascio posizionale dinamico. 

3. Modello Neurologico (approccio massimalista: tecniche di tenso-compressione; approccio minimalista: 

dynamic inhibition of neuromiofascial technique; integrazione massimalista/ minimalista: rilascio posizionale 

dinamico). 

4. Modello Respiratorio-Circolatorio (approcci massimalisti: tecniche ad impatto vascolare - respiratorio - 

linfatico/glinfatico; approcci minimalisti: tecniche ad impatto vascolare - respiratorio – linfatico/glinfatico); 

5. Modello Metabolico-Energetico (approcci massimalisti: trattamento osteopatico generale metabolico; approcci 

minimalisti: rivisitazione ed applicazione delle tecniche di Still nell’ambito viscerale); 

6. Approcci progressivi individualizzati per la gestione continuativa della persona (consigli nutrizionali ed 

esercizio fisico in ambito osteopatico). 

 

Presentazione 

È stato spesso affermato che l’osteopatia non è una semplice applicazione di tecniche, ma una medicina strutturata, 

completa, basata su principi applicati attraverso una pratica manuale. Questi fondamenti sono l'essenza che fa 

dell’osteopatia una professione unica che prende in cura la persona, ed i modelli osteopatici contribuiscono oggi a renderla 

tale. In realtà, essi rappresentano cinque modelli concettuali di rapporto struttura e funzione con i relativi aspetti 

clinici (biomeccanici, neurologici, circolatorio-respiratori, metabolico-energetici, bio-psico-sociali), che gli osteopati 

possono facilmente utilizzare per pianificare la loro valutazione ed il trattamento, seguendo indicazioni ed obiettivi 

http://www.tuttosteopatia.it/nav/blog/b-osteopatia/approccio-osteopatico-massimalista-in-ambito-biomeccanico-torque-unwinding/
http://www.tuttosteopatia.it/nav/blog/b-osteopatia/approccio-osteopatico-al-sistema-glinfatico/
http://www.tuttosteopatia.it/nav/blog/b-osteopatia/approccio-osteopatico-al-sistema-glinfatico/
http://www.tuttosteopatia.it/nav/blog/b-osteopatia/disponibile-il-nuovo-libro-sui-modelli-osteopatici-di-tozzi-lunghi-e-fusco/


specifici, nonché per strutturare tempestivamente il loro intervento grazie agli strumenti proposti da ciascun modello (1). 

Nel 1986 il Consiglio educativo americano sui principi osteopatici (ECOP) ha proposto un Core Curriculum per 

l'Educazione Osteopatica da adottare nell'insegnamento volto a rinnovare ed integrare i principi osteopatici e la filosofia 

durante la formazione e la pratica clinica. 

Le basi di questo documento erano i cinque modelli osteopatici (2). 

Questi modelli forniscono una base per l'integrazione delle scienze di base e cliniche nel processo di pensiero osteopatico 

e nell’approccio unico alla valutazione e al trattamento dei pazienti. Recentemente Raymond J. Hruby, che fu tra i primi 

ad argomentare questo costrutto nel 1992, ha affermato che, al di là del documento ECOP, quello della comunità di pratica 

italiana è il primo tentativo, per quanto è noto, di spiegare e esplorare approfonditamente questi modelli. Secondo Hruby 

questo lavoro ha fornito una base di dati più aggiornata per promuovere la comprensione dei principi e della filosofia 

osteopatica attraverso i modelli struttura/funzione, oltre a favorire la loro applicazione nell'insegnamento e nella pratica 

quotidiana del ragionamento clinico osteopatico (2). 

 

Al momento attuale in Italia, è in corso il processo di riconoscimento della professione; questo è indiscutibilmente legato 

alla definizione delle competenze peculiari dell’osteopata, oltre che alle funzioni caratterizzanti la professione in termini 

di risoluzione dei problemi prioritari di salute e dei servizi sanitari. Questo deve necessariamente avvenire evitando 

parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse: è giunto il 

tempo di far emergere il ruolo dell’osteopata all’interno di un processo di cura interprofessionale ed interdisciplinare.  

Questo corso si rivolge in primo luogo ai professionisti precedentemente formati, i quali potrebbero arricchire le loro 

conoscenze teorico pratiche attraverso l’acquisizione del processo decisionale argomentato nel corso e descritto nei libri 

di testo di riferimento sul tema (1-4). L’approccio proposto permette integrazione e sincronia tra i differenti approcci tecnici 

osteopatici, promuovendo applicazioni pratiche ed esempi clinici della Medicina Osteopatica coerenti con i principi 

fondanti (3). Il riferimento ai modelli struttura/funzione permette di approcciare a tutti i diversi campi di applicazione in 

area Medico-Sanitaria e Psico-Sociale delineando il ruolo peculiare del professionista osteopata nei differenti ambiti. 

Questo progetto didattico, così come il progetto editoriale ad esso correlato (1-4), ha lo scopo di: 

 rivisitare in primo luogo i tradizionali principi osteopatici e le loro applicazioni alla luce di una visione moderna, 

supportata da evidenze e rafforzata dal pensiero critico (1-4). 

 In secondo luogo, di descrivere le origini, i principi, gli obiettivi, le indicazioni e l'applicazione di ogni modello 

osteopatico sia nel contesto clinico, che in quello della ricerca 

http://www.tuttosteopatia.it/nav/blog/b-osteopatia/il-ragionamento-clinico-osteopatico-trattamento-salutogenico-e-approcci-progressivi-individuali-lultimo-libro-sullosteopatia-edito-da-edra/
http://www.tuttosteopatia.it/nav/blog/b-osteopatia/depositato-ieri-commissione-affari-sociali-lemendamento-3105-al-ddl-lorenzin/


 In terzo luogo, di rintracciare il processo attraverso il quale gli osteopati possano pianificare la loro valutazione 

e il trattamento, compresa la motivazione per cui scegliere il modello più adatto per un determinato paziente, 

con i corrispondenti tipi di tecniche (3,4) 

 In quarto luogo, di proporre la cura osteopatica come una medicina incentrata sulla persona, basata sui principi 

olistici e sull’applicazione globale dei modelli struttura/funzione, volti a promuovere la salute piuttosto che 

combattere la malattia. 
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