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Dott.ssa Monica Filisetti
MD DO
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. 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.



Dott. Luca Vismara DO
MSC PhD(s)
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. Davide Bongiorno
MD DO
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. Antonio Lovo 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. Nicola
Barsotti PT DO MSC
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.



Dott. Ruggero Cattaneo
MD
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. Marco Romagnoli
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. Andrea Corti MD,
DO
Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia nel 1995 conseguita presso
l’Università degli Studi di Firenze si è specializzato in Odontoiatria e
Protesi Dentaria nel 2001 presso lo stesso Ateneo. Ha conseguito il
diploma di osteopatia nel 2003 presso il CIO (Collegio Italiano di
Osteopatia). 

Svolge la professione di odontoiatra in sinergia con quella di osteopata
presso il CMO, Centro di Medicina Osteopatica (Firenze), di cui è socio e
fondatore. 

Insegna l’approccio osteopatico in ambito odontoiatrico c/o il CIO e
parallelamente
scrive articoli sul tema osteopatia-occlusione per la rivista della Società
Italiana di PsicoNeuroEndocrinoImmunoogia (PNEInews e PNEI review).



Dott. Robert Nicault PT,
DO
Considerato uno tra i massimi esperti internazionali di terapia manuale in
ambito pediatrico, il Prof. Robert Nicault insegna da più di 40 anni
l’approccio manuale per il trattamento delle otiti e delle maggiori
problematiche respiratorie. 



Dott. Franco Boscaini

Consegue i diplomi in fisioterapia, logopedia e terapia occupazionale dal
1974 al 1978.

Nello stesso periodo si laurea in psicologia (1975) presso l'università di
Padova. Nel 1984 e 1985 si specializza in psicoterapia corporea e
Psicomotricità c/o l'Ospedale Henri Rousselle-S.Anne – Parigi e l'I.S.R.P.
Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice sempre a Parigi. Nel
2008 riceve una Laurea Honoris Causa in Psicomotricità da Organis.
Internat. Psychomotricité et Relaxation – presso OIPR alla Sorbona, Parigi.
Iscritto all'ordine degli Psicologi del Veneto, dal 1975 al 1987 svolge la
professione di dirigente psicologo-psicoterapetua presso il Servizio
Neuropsichiatria Infantile ASST 20 del Veneto.

ll Dr. Boscaini insegnerà al Master l'approccio al neonato con patologie
neurologiche, la gestione terapeutica, le ortesi ed i tutori in relazione allo
sviluppo e al razionale osteopatico.

Logopedista, TO, Psicologo-Psicoterapeuta e
Psicomotricista



Dott. Marcello Marasco
DO
Direttore generale della scuola di Osteopatia Abeos con sedi a Raiano,
Bologna e Montecatini Terme. Membro della commissione didattica del
ROI, insegna embriologia biodinamica e posturologia in varie scuole di
Osteopatia.

Il Dr. Marasco insegnerà La valutazione della postura in età pediatrica in
relazione alla visione osteopatica di J. M. Littlejhon (gli archi funzionali, la
biomeccanica vertebrale e 
la deglutizione disfunzionale), la valutazione della funzione podalica e
morfo-funzionale dell’arto inferiore (il piede e gli occhi come organi
recettori posturali).



Dott. Marco Gori PT, DO

Coordinatore e docente della Scuola Italiana di Osteopatia Pediatrica
(SIOP) presso l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Lavora come osteopata presso l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze sia
nel reparto di neurochirurgia del Meyer che in ambulatorio pediatrico. 

Il Dott. Gori porterà la sua esperienza di osteopata al Meyer insegnando la
valutazione della dinamica liquorale nel neonato ed il trattamento delle
Cefalee ed i disturbi del sonno



Dott. Alberto Garoli MD

Il Dott. Alberto Garoli ha studiato medicina in India (Bangalore) e Sri Lanka
(Colombo) conseguendo il BAMS (Bachelor in Ayurvedic Medicine &
Surgery) nel 1994. Si specializza successivamente in agopuntura ed
elettroagopuntura a Monaco di Baviera (2002).

Da più di 20 anni lavora a livello internazionale nell’ambito della medicina
preventiva, insegnando e divulgando la Medicina Biotipologica e la Teoria
delle Costituzioni Corporee. 

Parallelamente al collega Davide Bongiorno, insegnerà l’approccio
biotipologico in ambito pediatrico e la semeiotica clinica.



Dott. Fabio Zaina MD,
DO
Il dott. Fabio Zaina è specializzato in Medicina Fisica e Riabilitazione
presso l´Università degli studi di Verona.

E’ diplomato in osteopatia e docente in numerosi corsi di aggiornamento
ECM sulla scoliosi e le patologie vertebrali dell’età evolutiva e dell’adulto
presso varie ASL.

É stato Presidente di SOSORT, la più importante società scientifica che si
occupa del trattamento conservativo della scoliosi, attualmente Site
Director presso il corso Principles and Practice of Clinical Research” della
Harvard Medical School di Boston. Autore di oltre 130 articoli scientifici su
riviste indicizzate Medline.

Dal 2006 collabora come medico specialista e ricercatore con ISICO.



Dott. Cristian Ciranna-
Raab DO
Laureato alla European School of Osteopathy di Maidstone (UK) – allora
Università del Galles, si specializza in seguito in osteopatia in ambito
ostetrico e ginecologico e pediatrico. Co-autore di diversi libri e articoli
scientifici, dal 2006 al 2018 ha diretto la Scuola Tedesca di Osteopatia
(OSD) di Amburgo.

Oltre alle attività internazionali di docenza ed esaminatore clinico, è stato
vice-presidente del Network Accademico Europeo di Osteopatia
(OsEAN), membro del consiglio direttivo della Scuola Scandinava di
Osteopatia (Göteborg) e membro del consiglio direttivo dell’associazione
accademica tedesca per la medicina osteopatica (BAO). Diplomato in
Osteopatia Pediatrica in Germania, consegue la laurea magistrale in
medicina osteopatica attraverso la Dresden International University e da
anni si dedica alla pratica clinica presso i suoi due centri di Milano e
Mendrisio. Attualmente occupa una cattedra universitaria presso il
dipartimento di ricerca dell’università di scienze mediche della Svizzera
occidentale.


