
PROGRAMMA DIDATTICO

PDM SQ-45 rev. 0 del 1.10.2015
a.a 2017> 2018

aprile           VII 

modulo

9.00 – 11.00

11.00 – 13.00

13.00 – 14.00 

14.15 – 16.30

16.30 – 18.30

9.00 – 11.00

11.00 – 13.00

13.00 – 14.00 

14.15 – 16.30

16.30 – 18.30

9.00 – 11.00

11.00 – 13.00

13.00 – 14.00 

14.15 – 16.30

16.30 – 18.30

pausa pranzo

 d/d e rx lombari spalla1 faccia 2 sintesi e caso clinico scoliosi  

DOMENICA 22

verifica scritta neurologia | dott. 

Castagnoli
ripasso cranio revisione arto superiore anamnesi e test 

visceri del collo

sintesi e caso clinico | revisione lombari  | Visentin verifica  scritta neurologia | dott. Castagnoli caso clinico

pausa pranzo

tgo 5 |  valutazione pratica tgo  

 scritto verifica neurologia | dott. Castagnoli verifica dd  - cervicali | dott.ssa Rossi

revisione viscerale pratica

visceri del collo

rx dd spalla | dott.ssa Rossi razionale  osteopatico fisiopatologia visceri del collo | Dott.ssa Mataloni

SABATO 21

 lombari 3 

funzione gastroenterale | dott.ssa Sedda 

 razionale osteopatico modello circolatorio tecniche alta velocità 
fisiopatiologia fegato e vb | dott.ssa Sedda

pausa pranzo

 verifica cranio mrp fegato 1 tecnica sui  diaframmi 
ricerca clinica  2 | dott.ssa Sacchetti

luca luciani 

VENERDì 20

 ripasso strutturale

razionale osteopatico 

cervicali 4 tem funzionale 3 verifica strutturale pratica

sintesi chiusura chiave 

I anno                                        

New Master                                                    

 II anno                                                  

New Master                                                  

III anno                                                                         

New Master                                                                                                                            

V anno                                                    

Piazza Biffi 2 

VI anno                                                         

New Master

il direttore didattico

eleonora garibaldi la segreteria



PROGRAMMA DIDATTICO

PDM SQ-45 rev. 0 del 1.10.2015
a.a 2017> 2018

maggio           VIII 

modulo

9.00 – 11.00

11.00 – 13.00

13.00 – 14.00 

14.15 – 16.30

16.30 – 18.30

9.00 – 11.00

11.00 – 13.00

13.00 – 14.00 

14.15 – 16.30

16.30 – 18.30

9.00 – 11.00

11.00 – 13.00

13.00 – 14.00 

14.15 – 16.30

16.30 – 18.30

lombari 5

verifica viscerale 

ascolto fasciale orl 2 preparazione do

razionale osteo 

DOMENICA 13

cranio: sacro vb1/2 atm  approccio osteo pz oncologico

pausa pranzo

pausa pranzo

verifica  d/d e rx  | dott.ssa Rossi

spalla 3 revisione strutturale atm | dott. Maggiore

preparazione d.o.

fasciale 4  fascia della gamba verifica dei sei anni d/d e rx | dott.ssa Rossi

SABATO 12

lombari 4

verifica rx  spalla-piede-dorsali |      dott.ssa 

Rossi
faccia 3 atm | dott. Maggiore lezione tumori | dott.ssa Brandi

revisione fasciale 

revisione strutturale  pratico spalla 2

embriologia 4 razionale mod neurologico tecniche dei plessi 

caso clinico caso clinico verifica | Provenzani

VENERDì 11

 razionale osteopatico fegato 2 atm anatomia tecniche dei plessi 

pausa pranzo

I anno                                        

New Master                                                    

II anno                                               

New Master                                                  

III anno                                                                         

New Master                                                                                                                        

V anno                                                   

Piazza Biffi 2 

VI anno                                                       

New Master

il direttore didattico

eleonora garibaldi la segreteria



PROGRAMMA DIDATTICO

PDM SQ-45 rev. 0 del 1.10.2015
a.a 2017> 2018

giugno           IX 

modulo

9.00 – 11.00

11.00 – 13.00

13.00 – 14.00 

14.15 – 16.30

16.30 – 18.30

9.00 – 11.00

11.00 – 13.00

13.00 – 14.00 

14.15 – 16.30

16.30 – 18.30

9.00 – 11.00

11.00 – 13.00

13.00 – 14.00 

14.15 – 16.30

16.30 – 18.30

pausa pranzo

sintesi cranio fasciale spalla occhio 2

DOMENICA 10

 caso  clinico frontale  revisione e verifica dd e rx | dott.ssa Rossi 

pausa pranzo

ginocchio 3 menischi - perone spalla 4 caso clinico x 2

SABATO 9

ginocchio 2  tibia laterale e rotazione parietale  occhio 1 

pausa pranzo

ginocchio 1  tecnica tibia anteriore e 

posteriore
verifica strutturale   letio magistralis | Viviana Rosati

VENERDì 8 

  verifica strutturale  teorico - pratico 

lombari 6 

caso  clinico 

 letio magistralis | Viviana Rosati

razionale osteopatico 

I anno                                        

New Master                                                    

II anno                                                 

New Master                                                  

III anno                                                                          

New Master                                                                                                                            

V anno                                                    

Piazza Biffi 2 

VI anno                                                      

New Master

il direttore didattico

eleonora garibaldi la segreteria


