
Programma Corso di Osteopatia Pediatrica

Il Master in Osteopatia in ambito Pediatrico si svilupperà su 10 seminari da 4 giorni, dal Giovedì alla Domenica, con 

partenza a Gennaio 2019 per terminare a Maggio 2020, per un totale di 40 giorni tra lezioni 

(totale 320 ore). 

L’organizzazione darà la possibilità inoltre di effettuare Tirocinio facoltativo presso strutture affiliate.

L’obbiettivo, oltre a fornire le principali nozioni fisiopatologiche in ambito pediatrico, dalla neona

all’adolescenza, è quello di fornire ai discenti le competenze in ambito osteopatico per poter effettuare un attenta 

valutazione e l’individuazione di un corretto approccio terapeutico con le specifiche tecniche.

Fondamentali saranno le conoscenze sull’asse Medico

in un approccio olistico per definire al meglio la presa in carico del neonato/bambino nel rispetto delle varie 

competenze e l’individuazione delle red flags.

Le lezioni si fonderanno principalmente sull’Approccio Classico dagli Studi di Viola Frymann andando poi a toccare le 

più recenti visioni di approccio in Ambito Fasciale fino alla visione Biodinamica.

La Pratica Clinica Osteopatica, dalla valutazione al trattamento, sarà

non solo le tecniche specifiche di trattamento relativi ai vari ambiti fisiopatologici ma anche di creare una 

consapevolezza e un confronto empirico nelle varie esperienze sia ospedaliere ma soprattutto a

In un Ottica Olistica verranno introdotti differenti visioni di approccio, dallo studio delle Biotipologie alla più recente 

PsicoNeuroEndocrinoImmunologia con riferimento non solo agli ultimi studi di ricerca ma soprattutto alle Evidence 

Based Medicine in visione degli ultimi risvolti nel percorso di riconoscimento della professione.

Fra gli obiettivi anche quello di creare un asse Osteopatia e Psicomotricità per rafforzare l’integrazione professionale e 

una condivisione esperienziale e terape

Lo Staff coinvolge docenze a livello nazionale e non solo dei migliori Istituti di Formazione in Osteopatia e figure 

professionali di spicco,  che oltre ad affrontare in modo specifico gli argomenti di loro competenza porteranno le loro 

esperienze cliniche anche di realtà importanti come il Meyer di Firenze, il Sant’Andrea di Iseo, il Del Ponte di Varese e 

non ultimi i Consultori Pediatrici Ambulatoriali e le numerose Associazioni ormai da anni presenti sul territorio 

nazionale. 

Sempre in Visione Osteopatica si entrerà nello specifico della fisiopatologia in ambito neurologico, ortopedico, 

postchirurgico e TIN, gastroenterico, stomatognatico, oculistico e ortottico, posturale e otorinolaringoiatrico.

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma Corso di Osteopatia Pediatrica 

Il Master in Osteopatia in ambito Pediatrico si svilupperà su 10 seminari da 4 giorni, dal Giovedì alla Domenica, con 

partenza a Gennaio 2019 per terminare a Maggio 2020, per un totale di 40 giorni tra lezioni 

L’organizzazione darà la possibilità inoltre di effettuare Tirocinio facoltativo presso strutture affiliate.

L’obbiettivo, oltre a fornire le principali nozioni fisiopatologiche in ambito pediatrico, dalla neona

all’adolescenza, è quello di fornire ai discenti le competenze in ambito osteopatico per poter effettuare un attenta 

valutazione e l’individuazione di un corretto approccio terapeutico con le specifiche tecniche.

sull’asse Medico-Osteopata per mettere in relazione le varie figure professionali 

in un approccio olistico per definire al meglio la presa in carico del neonato/bambino nel rispetto delle varie 

competenze e l’individuazione delle red flags. 

onderanno principalmente sull’Approccio Classico dagli Studi di Viola Frymann andando poi a toccare le 

più recenti visioni di approccio in Ambito Fasciale fino alla visione Biodinamica. 

La Pratica Clinica Osteopatica, dalla valutazione al trattamento, sarà il cardine della didattica cercando di trasmettere 

non solo le tecniche specifiche di trattamento relativi ai vari ambiti fisiopatologici ma anche di creare una 

consapevolezza e un confronto empirico nelle varie esperienze sia ospedaliere ma soprattutto a

In un Ottica Olistica verranno introdotti differenti visioni di approccio, dallo studio delle Biotipologie alla più recente 

PsicoNeuroEndocrinoImmunologia con riferimento non solo agli ultimi studi di ricerca ma soprattutto alle Evidence 

d Medicine in visione degli ultimi risvolti nel percorso di riconoscimento della professione.

Fra gli obiettivi anche quello di creare un asse Osteopatia e Psicomotricità per rafforzare l’integrazione professionale e 

utica.   

Lo Staff coinvolge docenze a livello nazionale e non solo dei migliori Istituti di Formazione in Osteopatia e figure 

professionali di spicco,  che oltre ad affrontare in modo specifico gli argomenti di loro competenza porteranno le loro 

cliniche anche di realtà importanti come il Meyer di Firenze, il Sant’Andrea di Iseo, il Del Ponte di Varese e 

non ultimi i Consultori Pediatrici Ambulatoriali e le numerose Associazioni ormai da anni presenti sul territorio 

steopatica si entrerà nello specifico della fisiopatologia in ambito neurologico, ortopedico, 

postchirurgico e TIN, gastroenterico, stomatognatico, oculistico e ortottico, posturale e otorinolaringoiatrico.

 

Il Master in Osteopatia in ambito Pediatrico si svilupperà su 10 seminari da 4 giorni, dal Giovedì alla Domenica, con 

partenza a Gennaio 2019 per terminare a Maggio 2020, per un totale di 40 giorni tra lezioni frontali e pratica clinica 

L’organizzazione darà la possibilità inoltre di effettuare Tirocinio facoltativo presso strutture affiliate. 

L’obbiettivo, oltre a fornire le principali nozioni fisiopatologiche in ambito pediatrico, dalla neonatologia 

all’adolescenza, è quello di fornire ai discenti le competenze in ambito osteopatico per poter effettuare un attenta 

valutazione e l’individuazione di un corretto approccio terapeutico con le specifiche tecniche. 

Osteopata per mettere in relazione le varie figure professionali 

in un approccio olistico per definire al meglio la presa in carico del neonato/bambino nel rispetto delle varie 

onderanno principalmente sull’Approccio Classico dagli Studi di Viola Frymann andando poi a toccare le 

il cardine della didattica cercando di trasmettere 

non solo le tecniche specifiche di trattamento relativi ai vari ambiti fisiopatologici ma anche di creare una 

consapevolezza e un confronto empirico nelle varie esperienze sia ospedaliere ma soprattutto ambulatoriali. 

In un Ottica Olistica verranno introdotti differenti visioni di approccio, dallo studio delle Biotipologie alla più recente 

PsicoNeuroEndocrinoImmunologia con riferimento non solo agli ultimi studi di ricerca ma soprattutto alle Evidence 

d Medicine in visione degli ultimi risvolti nel percorso di riconoscimento della professione. 

Fra gli obiettivi anche quello di creare un asse Osteopatia e Psicomotricità per rafforzare l’integrazione professionale e 

Lo Staff coinvolge docenze a livello nazionale e non solo dei migliori Istituti di Formazione in Osteopatia e figure 

professionali di spicco,  che oltre ad affrontare in modo specifico gli argomenti di loro competenza porteranno le loro 

cliniche anche di realtà importanti come il Meyer di Firenze, il Sant’Andrea di Iseo, il Del Ponte di Varese e 

non ultimi i Consultori Pediatrici Ambulatoriali e le numerose Associazioni ormai da anni presenti sul territorio 

steopatica si entrerà nello specifico della fisiopatologia in ambito neurologico, ortopedico, 

postchirurgico e TIN, gastroenterico, stomatognatico, oculistico e ortottico, posturale e otorinolaringoiatrico. 



1° SEMINARIO  31 Gennaio/1-2-3 Febbraio 2019 

APPROCCIO OSTEOPATICO 

ALLA DONNA IN 

GRAVIDANZA 

Lovo Antonio 

Adattamenti fisiologici alla 

gravidanza 

 

OSTETRICIA E 

GINECOLOGIA 

Bariselli Paola  

Avvicinamento al parto e 

dinamiche di gestione del 

parto 

 

PEDIATRIA GENERALE 

Bonomi Stefano 

Filisetti Monica 

Excursus sulle principali 

condizioni fisiopatologiche 

del neonato 

 

EMBRIOLOGIA 

Cattaneo Ruggero 

la visione embriologica di 

Blechschmidt 

APPROCCIO OSTEOPATICO 

ALLA DONNA IN 

GRAVIDANZA 

Lovo Antonio 

Approccio osteopatico alle 

principali disfunzioni 

riscontrabili durante la 

gravidanza 

TRAUMI DA PARTO 

Bariselli Paola 

Il parto fisiologico, le 

complicanze, i traumi da 

parto e le prime valutazioni 

post parto 

 

PEDIATRIA GENERALE 

Bonomi Stefano 

Filisetti Monica 

Excursus sulle principali 

condizioni fisiopatologiche 

del bambino  

 

EMBRIOLOGIA 

Cattaneo Ruggero 

I risvolti osteopatici 

 

 

 

2° SEMINARIO  7-8-9-10 Marzo 2019 

GESTIONE DEL NEONATO 

NEL POST PARTUM 

Darchi Daria 

Il rapporto madre-bambino, 

l’attaccamento al seno, le 

dinamiche di suzione, il 

distacco del cordone, lo 

svezzamento,  le posizioni 

del sonno, consigli utili per 

le difficoltà quotidiane 

riscontrabili dalla neo 

mamma, chiarimenti su 

eventuali apologie 

APPROCCIO AL NEONATO 

Bonomi Stefano 

(più assistente) 

Osservazione e valutazione 

osteopatica generale del 

neonato 

 

NEONATOLOGIA 

Agosti Massimo 

Le valutazioni 

neonatologiche, i protocolli 

e le principali condizioni 

fisiopatologiche del 

bambino nato a termine 

 

APPROCCIO OSTEOPATICO 

AL PREMATURO 

Vismara Luca 

L’approccio osteopatico 

come metodologia di 

controllo e di intervento 

nelle terapie intensive 

neonatali  

APPROCCIO AL NEONATO 

Bonomi Stefano 

Filisetti Monica 

Presa di confidence con la 

madre, intervista, 

anamnesi,  raccolta dati e 

presa in carico 

 

PALPAZIONE DEL 

NEONATO 

Bonomi Stefano 

(più assistente) 

Come approcciarsi al 

neonato, il contatto visivo e 

la palpazione 

NEONATOLOGIA E 

PREMATURITA’ 

Agosti Massimo 

La gestione del nato 

pretermine e le principali 

condizioni fisiopatologiche 

APPROCCIO OSTEOPATICO 

AL PREMATURO 

Vismara Luca 

La gestione del prematuro 

in ambito osteopatico, 

valutazione, trattamento e 

follow up 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3° SEMINARIO  11-12-13-14 Aprile 2019 

PEDIATRIA E NEUROLOGIA 

Bonomi Stefano 

Filisetti Monica 

Lo sviluppo neurologico del 

bambino, tappe e 

condizioni fisiopatologiche 

 

 

NEUROPSICHIATRIA 

INFANTILE  

Flavio Boscaini 

Individuazione delle red 

flags e le principali 

condizioni fisiopatologiche 

in ambito neuropsichiatrico 

 

PSICOMOTRICITA’ 

Boscaini Franco 

Valutazione, approccio e 

intervento nelle condizioni 

fisiopatologiche 

APPROCCIO AL NEONATO 

CON PATOLOGIE 

NEUROLOGICHE 

Boscaini Franco 

La gestione terapeutica, le 

ortesi e i tutori in relazione 

allo sviluppo e alla visione 

osteopatica 

 

PEDIATRIA E NEUROLOGIA 

Bonomi Stefano 

Filisetti Monica 

I riflessi primitivi, timing e 

valutazione 

PCI, AUTISMO, EPILESSIA  

Flavio Boscaini 

Condizioni cliniche, 

approccio e asse di 

intervento osteopatico  

 

PSICOMOTRICITA’ 

Boscaini Franco 

Gli schemi motori, 

valutazione ed intervento 

terapeutico 

APPROCCIO AL BAMBINO 

CON PATOLOGIE 

NEUROLOGICHE 

Boscaini Franco 

Utilizzo delle attività ludiche 

come metodologia di 

intervento terapeutico 

 

 

 

4° SEMINARIO  6-7-8-9 Giugno 2019 

APPOCCIO 

BIOTIPOLOGICO 

NELL’ETA’ EVOLUTIVA 

Garoli Alberto 

Bongiorno Davide 

La Medicina 

Biotipologica e le 

principali caratteristiche 

delle varie biotipologie 

nell’età evolutiva 

OGGETTIVAZIONE 

ECOGRAFICA PEDIATRICA  

Bongiorno Davide 

Garoli Alberto 

Riscontri ecografici nella 

visione biotipologica  

APPROCCIO 

OSTEOPATICO IN 

AMBITO BIOTIPOLOGICO 

Lovo Antonio 

Approccio e Valutazione 

 

PNEI 

Barsotti Nicola  

Il concetto di 

PsicoNeuroEndocrinoImmunologia, 

dalla disfunzione al recupero dello 

stato di salute del neonato 

SEMEIOTICA CLINICA 

Garoli Alberto 

Bongiorno Davide 

Le principali 

fisiopatologie 

riscontrabile nello 

sviluppo delle diverse 

biotipologie: segni e 

sintomi 

OGGETTIVAZIONE 

ECOGRAFICA PEDIATRICA  

Bongiorno Davide 

Garoli Alberto 

evidenze nel trattamento 

osteopatico neonatale e i 

punti di repere nel 

neonato 

 

 

 

APPROCCIO 

OSTEOPATICO IN 

AMBITO BIOTIPOLOGICO 

Lovo Antonio 

Pratica Clinica  

 

EPIGENETICA 

Barsotti Nicola 

Il tocco, l’influenza della mano 

terapeutica e le modificazioni 

morfostrutturali e biochimiche nel 

rapporto operatore-paziente in 

ambito neonatale e adolescenziale 

 

 

 

 

 

 

 



5° SEMINARIO  19-20-21-22 Settembre 2019 

APPROCCIO OSTEOPATICO 

TRADIZIONALE SECONDO 

FRYMAN 

Bonomi Stefano 

Filisetti Monica 

Dagli studi di Viola Frymann 

l’approccio classico 

dell’osteopatia pediatrica 

SVILUPPO E VALUTAZIONE 

DEL SNA 

Lovo Antonio 

Sviluppo del Sistema 

Nervoso Autonomo, 

valutazione dello stato di 

equilibrio ortosimpatico-

parasimpatico e tecniche di 

riequilibrio 

OSTEOPATIA E 
NEUROSCIENZE 
Tommaso Ferroni
Lorenzo Genitori
Testimonianze e ultime 
ricerche dal Meyer di 
Firenze

APPROCCIO OSTEOPATICO 

TRADIZIONALE SECONDO 

FRYMAN 

Bonomi Stefano 

Filisetti Monica 

Valutazione e trattamento 

secondo l’approccio classico 

ASSE NEURO-ENDOCRINO 

NEL NEONATO 

Lovo Antonio  

Valutazione dell’asse neuro-

endocrino in visione 

osteopatica, individuazione 

delle red flags, approccio 

osteopatico per il 

riequilibrio 

6° SEMINARIO  7-8-9-10 Novembre 2019 

ORTOPEDIA PEDIATRICA E 

PATOLOGIE DELLO 

SVILUPPO 

Giudici Paolo 

Panoramica sulle principali 

patologie in ambito 

ortopedico  e dello sviluppo 

riscontrabili nell’età 

pediatrica 

(piede torto congenito, 

piede cavo, piede piatto, 

displasia delle anche ecc.) 

VALUTAZIONE E 

TRATTAMENTO DELLA 

SCOLIOSI 

Giudici Paolo 

Definizione ed 

individuazione della 

rotoscoliosi: la fisiologia, gli 

atteggiamenti, la patologia, 

le ortesi 

VALUTAZIONE 

OSTEOPATICO POSTURALE 

PEDIATRICA 

Marasco Marcello 

La valutazione della postura 

in età pediatrica in 

relazione alla visione 

osteopatica di Littlejhon 

(gli archi funzionali, la 

biomeccanica vertebrale e 

la deglutizione 

disfunzionale) 

CRANIOSTENOSI 

Bonomi Stefano 

(più assistente) 

Valutazione e trattamento. 

ORTOPEDIA PEDIATRICA E 

PATOLOGIE DELLO 

SVILUPPO 

Giudici Paolo 

Principali interventi 

chirurgici in età pediatrica, 

le tecniche chirurgiche, gli 

accessi, gli esiti e follow up. 

I meccanismi di 

instaurazione del trauma e 

il trattamento delle 

cicatrici. 

VALUTAZIONE E 

TRATTAMENTO DELLA 

SCOLIOSI 

Giudici Paolo 

Il percorso terapeutico in 

visione osteopatica 

VALUTAZIONE 

OSTEOPATICO POSTURALE 

PEDIATRICA 

Marasco Marcello 

La valutazione delle 

funzioni podalica e morfo-

funzionale dell’arto 

inferiore 

(il piede e gli occhi come 

organi recettori posturali) 

TORCICOLLO MIOGENO 

Bonomi Stefano 

(più assistente) 

Origini, valutazione e 

trattamento del  

torcicollo miogeno 

OSTEOPATIA E 
NEUROSCIENZE 
Tommaso Ferroni
Lorenzo Genitori
Testimonianze e ultime 
ricerche dal Meyer di 
Firenze

OSTEOPATIA E 
NEUROSCIENZE 
Tommaso Ferroni
Lorenzo Genitori
Testimonianze e ultime 
ricerche dal Meyer di 
Firenze

OSTEOPATIA E 
NEUROSCIENZE 
Tommaso Ferroni
Lorenzo Genitori
Testimonianze e ultime 
ricerche dal Meyer di 
Firenze



 

7° SEMINARIO  19-20-21-22 Dicembre 2019 

APPROCCIO FASCIALE AL 

NEONATO 

Bonanzinga Roberto 

Valutazione generale in 

ambito fasciale del 

neonato: tecniche di ascolto 

 

OTORINOLARINGOIATRIA 

Romagnoli Marco 

Lo sviluppo dell’apparato 

otorinolaringoiatrico, le 

funzioni foniatriche dallo 

sviluppo alle principali 

condizioni fisiopatologiche 

nel neonato  

 

APPROCCIO OSTEOPATICO 

ALLE PRINCIPALI 

DISFUNZIONI IN AMBITO 

ORL 

Nicoult Robert 

 

VALUTAZIONE E 

TRATTAMENTO  DELLE 

PRINCIPALI DISFUNZIONI 

IN AMBITO ORL 

Nicoult Robert 

 

 

PRATICA CLINICA IN 

AMBITO FASCIALE 

Bonanzinga Roberto 

Approccio alla sfera 

viscerale e tecniche di 

trattamento dei principali 

disturbi del neonato 

 

OTORINOLARINGOIATRIA 

Romagnoli Marco 

Le principali problematiche 

riscontrabili nel bambino e 

l’asse  Osteopatia-ORL  

 

APPROCCIO OSTEOPATICO 

ALLE PRINCIPALI 

DISFUNZIONI IN AMBITO 

ORL 

Nicoult Robert 

 

VALUTAZIONE E 

TRATTAMENTO  DELLE 

PRINCIPALI DISFUNZIONI 

IN AMBITO ORL 

Nicoult Robert 

Le Otiti 

 

 

 

8° SEMIANRIO  30-31 Gennaio/1-2 Febbraio 2020 

VALUTAZIONE SUTURE 

CRANICHE E 

PLAGIOCEFALIA 

Bonomi Stefano 

(più assistente) 

Approccio alla volta, 

definizione e classificazione 

delle plagiocefalie 

IMMUNOLOGIA E 

GASTROENTEROLOGIA 

Manera Flavio 

Il sistema gastroenterico in 

relazione al sistema 

immunitario. 

Considerazioni 

sull’alimentazione in età 

neonatale e pediatrica. 

Le allergie  

 

VALUTAZIONE DELLE 

PRINCIPALI 

PROBLEMATICHE 

GASTROENTERICHE 

NEONATALI 

Bonomi Stefano 

(più assistente) 

Anamnesi e approccio 

all’addome del neonato 

IL TRATTAMENTO DELLE 

PRINCIPALI 

PROBLEMATICHE 

GASTROENTERICHE 

NEONATALI 

Vismara Luca 

Pratica clinica con casi 

clinici 

IL TRATTAMENTO DELLE 

PLAGIOCEFALIE 

Bonomi Stefano 

(più assistente) 

Pratica clinica  

OMEOPATIA 

Manera Flavio 

La visione omeopatica e il 

trattamento naturale come 

integrazione alla medicina 

generale e osteopatica. 

Considerazioni sul concetto 

di intolleranze 

 

IL TRATTAMENTO DELLE 

PRINCIPALI 

PROBLEMATICHE 

GASTROENTERICHE 

NEONATALI 

Bonomi Stefano 

(più assistente) 

Le coliche, la stipsi e il 

reflusso gastro-esofageo 

PRATICA CLINICA NELLE 

PROBLEMATICHE 

GASTROENTERICHE 

Vismara Luca 

Pratica con casi clinici 

 

 

 

 

 

 

 

 



9° SEMINARIO  19-20-21-22 Marzo 2020 

CARDIOCHIRURGIA 

PEDIATRICA 

In fase di definizione 

Excursus sulle principali 

cardiopatie neonatali, 

l’approccio terapeutico,   le 

varie tipologie di accesso 

chirurgico  e l’iter 

terapeutico post intervento 

LA DISFUNZIONE 

SOMATICA A LIVELLO 

TORACICO 

Vismara Luca 

Disfunzione somatica in 

relazione alle 

problematiche di carattere 

pneumologico e post 

cardiochirurgico 

OCULISTICA 

Lari Giorgio 

Panoramica delle principali 

disfunzioni oculo-motorie e 

ai deficit visivi 

VALUTAZIONE E 

TRATTAMENTO DELLE 

DISFUNZIONI ORTOTTICHE 

Bonomi Stefano 

(più assistente) 

Valutazione e trattamento 

osteopatico nelle 

problematiche di origine 

ortottica (esoforie, exoforie, 

strabismi ecc.) 

UROLOGIA E NEFROLOGIA 

PEDIATRICA 

Inverardi Davide 

Principali patologie e 

problematiche di natura 

urologica in età pediatrica e 

neonatale, possibilità 

chirurgiche e valutazione 

degli esiti post intervento 

LA DISFUNZIONE 

SOMATICA A LIVELLO 

TORACICO 

Vismara Luca 

Disfunzione somatica in 

relazione alle 

problematiche di carattere 

pneumologico e post 

cardiochirurgico 

ORTOTTICA 

Della Valle Silvana 

Valutazione ortottica in età 
pediatrica 

RELAZIONE OCCHI E 

POSTURA 

Bonomi Stefano 

(più assistente) 

Valutazione dell’influenza 

degli occhi come recettore 

posturale, test e 

trattamento delle 

disfunzioni 

10° SEMINARIO 14-15-16-17 Maggio 2020 

EVIDENZE SCIENTIFICHE IN 

AMBITO OSTEOPATICO 

PEDIATRICO 

In fase di definizione 

EBM, letteratura e ricerca 

in ambito osteopatico 

pediatrico 

ODONTOIATRIA E 

ORTODONZIA 

Corti Andrea 

Le principali problematiche 

stomatognatiche in età 

neonatale e pediatrica 

l’approccio ortodontico 

APPROCCIO OSTEOPATICO 

ALL’APPARATO 

STOMATOGNATICO 

Corti Andrea 

Valutazione e trattamento 

delle principali disfunzioni 

stomatognatiche  

ADENOIDISMO 

Di Chiara Andrea  

I respiratori orali e la 

rieducazione respiratoria 

RELAZIONE APPARATO 

STOMATOGNATICO E 

CATENE MIOFASCIALI 

Tonoli Giorgio 

Valutazione delle 

correlazioni tra le 

problematiche 

stomatognatiche e la 

postura 

ORTODONZIA E 

OSTEOPATIA 

Corti Andrea 

Le ultime considerazioni 

sulle relazioni fra occlusione 

e postura. 

APPROCCIO OSTEOPATICO 

ALL’APPARATO 

STOMATOGNATICO 

Corti Andrea 

Considerazioni osteopatiche 

nel trattamento delle 

disfunzioni dell’ATM 

ADENOIDISMO 

Di Chiara Andrea 

La relazione dimenticata fra 

il sistema endocrino, 

sistema immunitario e 

respiratorio  

Il programma, coinvolgendo dal punto di vista didattico differenti figure professionali che operano in ambito 

ospedaliero e in particolar modo chirurgico, potrebbe subire in corso d’opera alcune variazioni nella disposizione delle 

lezioni garantendo in ogni caso la completezza didattica. 

Richiesta frequenza obbligatoria dell’85% alle lezioni. 

Per ulteriori informazioni scrivere a fob.alessandro@gmail.com 

oppure consultare il nostro sito internet www.fob-osteopatia.it 




