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Laureatasi in medicina e chirurgia si è specializzata successivamente in Pediatria
ed Osteopatia.
Dopo la specializzazione ha sostenuto un corso di formazione di Osteopatia
Tradizionale in Ambito Pediatrico della durata di 4 anni, presso l’Osteopathic
Center for Children di San Diego (California) sotto la supervisione della Dottoressa
Viola Frymann.
 
Attualmente lavora come Dirigente Medico presso il Reparto di Pediatria e
Neonatologia dell’Ospedale di Desenzano del Garda e dirige l’ambulatorio di
osteopatia pediatrica presso lo stesso presidio ospedaliero.
 
La Dr.ssa Filisetti insegnerà pediatria generale e l’approccio osteopatico al neonato
secondo gli approcci tradizionali di Viola Frymann.

DOTT.SSA MONICA
FILISETTI MD DO



Laureatosi in medicina e chirurgia presso l’università di Brescia si avvicina nel
contempo al mondo osteopatico diplomandosi presso il CERDO di Roma. 
Successivamente intraprende insieme alla Dr.ssa Filisetti il percorso di Osteopatia
Tradizionale in ambito pediatrico preso l’Osteopathic Center for Children di San
Diego (California). Percorso di 4 anni con la supervisione dalla Dr.ssa Viola
Frymann.
Nel 2015 consegue un master di I livello in riabilitazione infantile e metodologia
della ricerca.
 
Esercita la professione di medico ed osteopata in libera professione e collabora
con l’ambulatorio di Osteopatia Pediatrica dell’ospedale di Desenzano (BS). 
 
Il Dr. Bonomi insieme alla Dr.ssa Filisetti, grazie alla loro esperienza diretta con la
Dr.ssa Frymann, insegneranno l’approccio di osteopatia Tradizionale al neonato.

DOTT. STEFANO
BONOMI MD DO



DOTT. LORENZO
GENITORI MD
Coordinatore dell’attività scientifica internazionale e direttore del Centro di
eccellenza di Neurochirurgia all’AOU Meyer di Firenze.
 
Nato nel 1957, si è laureato all’Università di Messina, dove si è specializzato
in Neurochirurgia.
 
In Francia si è specializzato in Neurochirurgia pediatrica e Microchirurgia.
 
E’ Coordinatore regionale di Neurochirurgia pediatrica intensiva e neonatale della
Regione Toscana.



Osteopata e ricercatore presso l’Unità Operativa di Neonatologia, Terapia
Intensiva Neonatale e Pediatria dell’ospedale Del Ponte di Varese. Dottorando
in Medicina e Terapia Sperimentale presso l’università di Torino e fondatore di
Manima Onlus, organizzazione no-profit che si occupa di ricerca in ambito
pediatrico.
 
Autore di svariate pubblicazioni scientifiche, concentra da diversi anni il suo studio
sugli effetti del trattamento manipolativo osteopatico sui neonati pretermine. 
 
Il Dott. Vismara insegnerà l'approccio osteopatico al bambino prematuro, il
trattamento delle problematiche gastroenteriche neonatali, l’approccio osteopatico
alla disfunzione somatica a livello toracico (relazione con problematiche
pneumologiche e post cardiochirurgiche).

DOTT. LUCA VISMARA
DO MSC PHD(S)



Laureatosi in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Milano nel 1989 si iscrive
successivamente alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generalen (1994).
Rimane nel ruolo di chirurgo ospedaliero sino al 2001 decidendo di dimettersi per
proseguire le due attività che dalla metà degli anni ’90 aveva parallelamente
iniziato: ecografia e osteopatia.
 
Dal 2002 inizia a standardizzare l’indagine ecografica come metodica di
validazione delle procedure e tecniche osteopatiche: questo sfruttandone i caratteri
dinamici e nell’osservazione del movimento delle strutture oggetto di indagine.
 
Dal 2008 la metodica FUSAE si diffonde in ambiti scientifici di ricerca collegati
all'osteopatia, alle terapie manuali, alle Fasce (Amsterdam, Los Angeles,
Vancouver, Ulm).
 
Il Dott. Bongiorno insegnerà al Master oggettivazione ecografica pediatrica e
semeiotica clinica.

DOTT. DAVIDE
BONGIORNO MD DO



Osteopata dal 2005, diplomato presso l’Istituto Italiano di Osteopatia.
Negli anni si specializza in Osteopatia Pediatrica frequentando l’OSD (Osteopathie
Schule Deutschland).
 
Docente molto apprezzato per la sua enorme esperienza clinica osteopatica e per il
carisma con cui trasmette la sua passione, insegna da più di 10 anni in diverse
scuole di Osteopatia.
 
Oggi esercita la professione di osteopata presso il proprio studio.
 
Gli argomenti che tratterà al Master saranno: l’approccio osteopatico in gravidanza;
approccio osteopatico in ambito biotipologico; sviluppo e valutazione del SNA e le
relazioni dell’asse neuro-endocrino nel neonato.

DOTT. ANTONIO
LOVO DO



Osteopata D.O. membro R.O.I. e Fisioterapista.
Socio Fondatore del C.M.O. Centro di Medicina Osteopatica e Terapie Integrate con
sede a Firenze. Coordinatore della Commissione Nazionale di Ricerca Discipline
Corporee (DIS-CO) della SIPNEI (Società Italiana di
Psiconeuroendocrinoimmunologia).
 
Docente di anatomo-fisiologia del sistema nervoso autonomo presso il C.I.O.
Collegio Italiano di Osteopatia di Bologna e Parma, Membro C.O.M.E. Collaboration,
Insegnate PNEIMED.
 
Il Dott. Barsotti insegnerà al Master il paradigma della
PsicoNeuroEndocrinoImmunologia: dalla disfunzione allo stato di salute del
neonato, il tocco e le modificazioni morfostrutturali e biochimiche nel rapporto
operatore-paziente in ambito neonatale e adolescenziale.

DR. NICOLA
BARSOTTI PT DO



Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università Statale degli Studi di Milano nel
1985. Specializzato in Psichiatria presso la stessa Università nel 1989.
Ha lavorato nel campo della Neurofisiologia con riferimento ai disturbi del Sonno e
all’Elettroencefalografia computerizzata.
 
Dal 1985 lavora come libero professionista in campo odontoiatrico e dal 1989
esercita esclusivamente la professione odontoiatrica presso il proprio studio, con
particolare attenzione agli aspetti neuromuscolari del sistema stomatognatico che
valuta attraverso l’uso dell’elettromiografia di superficie, la chinesiografia
computerizzata e la TENS.
 
È autore di lavori scientifici (30) pubblicati su riviste indicizzate internazionali con
particolare riferimento alla ricerca degli aspetti neuromuscolari delle funzioni
stomatognatiche e dei correlati centrali della fisiopatologia dei TMD.
 
Il Dott. Cattaneo insegnerà l’embriologia biodinamica secondo Blechschmidt ed i
suoi risvolti in osteopatia pediatrica.

DOTT. RUGGERO
CATTANEO MD



Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di
Milano si specializza in Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico-Facciale presso la
Scuola di Specializzazione I dell’Università di Milano (1985). 
 
Svolge da più di 20 anni attività di docenza in ORL al corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia presso l’Università Statale di Milano e Milano Bicocca. 
Autore di 55 articoli scientifici pubblicati su riviste nazionali e Internazionali e 85
comunicazioni orali a congressi nazionali ed internazionali.    
  
il Dott. Romagnoli insegnerà al Master ORL in ambito pediatrico: lo
sviluppo dell’apparato otorinolaringoiatrico, le funzioni foniatriche dallo
sviluppo alle principali condizioni fisiopatologiche nel neonato e le
principali problematiche riscontrabili nel bambino e l’asse Osteopata-ORL

DOTT. MARCO
ROMAGNOLI MD



INFORMAZIONI SUL MASTER

Il Master in Osteopatia Pediatrica inizierà nel mese di Febbraio 2020 ed è aperto esclusivamente
ad osteopati e professionisti sanitari che intendono migliorare la propria efficienza terapeutica e
specializzarsi nel trattamento manuale del neonato.
 
Puoi visionare il programma completo, i costi di partecipazione e le iscrizioni dalla pagina dedicata
sul nostro sito.

SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO >>

https://www.fob-osteopatia.it/master-in-osteopatia-pediatrica/?utm_source=newsletter&utm_campaign=tuttosteopatia
http://bit.ly/2YkO6EB

