
MASTER DI OSTEOPATIA
IN AMBITO PEDIATRICO
•  CURA INTEGRATA: DALLA TEORIA ALLA PRATICA CLINICA
•  150 ORE DI TIROCINIO GARANTITO
•  PROJECT WORK FINALE



OSTEOPATIA
PEDIATRICA

Il Master di Osteopatia 
Pediatrica proposto da TCIO 
nasce per consentire agli 
osteopati di acquisire e 
consolidare nozioni e abilità 
manuali per il trattamento dei 
bambini – dal neonato 
all’adolescente – 
interfacciandosi in modo 
estremamente consapevole 
con altri professionisti sanitari 
che lavorano in ambito 
pediatrico (neonatologo, 
pediatra, ostetrica, 
optometrista-ortottista, 
gnatologo, etc.), al fine di 
sviluppare un modello 
integrato di “Promozione della 
salute e della cura” del 
bambino.

OBIETTIVI 
FORMATIVI

Il Master in Osteopatia Pediatrica rientra 
nel progetto di TCIO – Istituto di 
Osteopatia Milano, di sostenere la 
formazione continua e la specializzazione 
in ambito osteopatico per innalzare 
sempre di più il livello di assistenza al 
Paziente.

Per garantire elevati standard di 
insegnamento TCIO ha coinvolto 
importanti docenti riconosciuti a livello 
nazionale ed internazionale e definito un 
numero limitato di partecipanti,



RIVOLTO A: Osteopati professionisti

DURATA: 11 Mesi (dal 25 Gennaio 2019 
al 30 Novembre 2019)

FREQUENZA: 3 Giorni al mese in aula
per 7 Mesi (Gennaio - Luglio) + Tirocinio

LUOGO: TCIO Istituto di Osteopatia
Viale Sarca, 336 - Milano 20126

TIROCINIO OSPEDALIERO: 150 Ore di 
Tirocinio Garantite (Ospedale di 
Piacenza e Health Medical)

DESCRIZIONE DEL MASTER

ORGANIZZAZIONE

con frequenza obbligatoria.
La sicurezza dell’apprendimento è 
garantita dal tirocinio che si svolgerà 
presso il reparto di Pediatria e di 
Neonatologia, Dipartimento Materno 
Infantile dell’Ospedale di Piacenza 
Guglielmo da Saliceto diretto dal Prof. 
Giacomo Biasucci e presso Health 
Medical di Piacenza. Al termine del 
tirocinio verrà elaborato il Project Work 
finale. 

Durante il percorso saranno affrontati 
argomenti trasversali che porteranno 
alla comprensione di alcuni meccanismi 
legati alla 
Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) 
e all’Epigenetica, con un focus sullo stato 
dell’arte della ricerca clinica. Questo 
servirà ad aiutare i discenti a sviluppare 
una mentalità critica finalizzata ad 
acquisire un approccio integrato con 
altri Professionisti: 
ortottista/optometrista, gnatologo, 
ostetrica, psicomotricista, psicologo, 
nutrizionista, pediatra, neonatologo, 
internista e omeopata.

L’offerta formativa sarà strutturata con 
lezioni teoriche e pratiche, svolte da 
osteopati, sulle principali problematiche 
pediatriche. Gli studenti acquisiranno, 
inoltre, i principi di un modello di 
palpazione e interpretazione osteopatica 
del Sistema Nervoso Centrale (SNC), 
sviluppato da Davide Lucchi DO, 
Direttore Didattico TCIO. 



A supporto dell’attività formativa, 
ciascuno studente avrà accesso al portale 
web dedicato dove poter consultare i 
materiali didattici e gestire le 
comunicazioni con TCIO.

Durante il Master si alterneranno lezioni 
teoriche, tenute da importanti 
professionisti riconosciuti a livello 
nazionale ed internazionale, e lezioni 
pratiche per poter provare fin da subito le 
tecniche apprese durante le lezioni 
frontali. Il tirocinio ospedaliero e il 
tirocinio clinico aiuteranno ad arricchire 
l’esperienza pratica e la varietà di 
casistiche trattate/affrontate.

STRUTTURA DEL MASTER

Il Master di Osteopatia Pediatrica è a 
numero chiuso – massimo 40 partecipanti 
– e con frequenza obbligatoria (necessaria 
l’attestazione di frequenza ad almeno 
l’80% di ciascuna delle attività previste). È 
strutturato in formula Part Time affinché 
sia compatibile con lo svolgimento 
dell’attività lavorativa.

Il Master avrà inizio il 25 gennaio 2019. La 
durata totale del Master sarà di 11 mesi in 
cui saranno previsti seminari in aula, dal 
venerdì pomeriggio alla domenica, e 
attività di tirocinio. 

• 3 giorni al mese in aula per 7 mesi, per 
un totale di 140 ore di formazione in aula 
durante le quali si alterneranno lezioni 
frontali e lezioni pratiche 
• 150 ore di tirocinio osservazionale e 
clinico
• Project Work finale redatto sulla base dei 
casi studio raccolti durante il tirocinio



PROGRAMMA

SAB 16/02/2019 DOM 17/02/2019VEN 15/02/2019

SAB 16/03/2019 DOM 17/03/2019VEN 15/03/2019

SAB 06/04/2019 DOM 07/04/2019VEN 05/04/2019

SAB 26/01/2019 DOM 27/01/2019VEN 25/01/2019

Introduzione al Master
D. Lucchi

Schemi comportamentali
e motivazioni dei bambini

S. Achilli e F. Sinibaldi

Neuroscienze e neurobiologia
interpersonale: interazione 

con bambini e genitori
S. Achilli e F. Sinibaldi

Pediatria: dalla genetica
all’epigenetica

E. Burgio

Pediatria: dalla genetica
all’epigenetica

E. Burgio

Principi di Osteopatia
Pediatrica
D. Lucchi

Periodo di gestazione: 
lo sviluppo del feto

F. Marchesi

Sistema visivo e apprendimento; 
Oculistica e Optometria: le 
problematiche pediatriche

L. Giannelli

Alimentazione della mamma:
gestazione e allattamento;

Nutrizione: Neonato, bambino e 
adolescente
D. Cariolo

Valutazione e trattamento 
osteopatico del neonato

C. Monti

La PNEI per un nuovo modello 
di promozione della salute

del bambino
F. Bottaccioli 

La PNEI per un nuovo modello 
di promozione della salute

del bambino
F. Bottaccioli 

Sistema Nervoso Centrale (SNC): 
palpazione ed interpretazione 

dei dati specifici
D. Lucchi

Il Sitema gastrointestinale:
le problematiche 

dell’apparato digerente
C. Spadavecchia

Lo sviluppo neuro-psicomotorio
del bambino: approccio alle 

principali problematiche
M. Castagnini

Sonno e Cefalee: 
ragionamento clinico ed 

approccio osteopatico
D. Lucchi

Pneumologia:
disturbi respiratori e 

approccio osteopatico
N. Ranù

Principi di ortodonizia 
funzionale: modalità di 

trattamento nelle diverse età
M. Giacomello

Embriologia e sviluppo
F. Aprile

Epigenetica e prime
fasi di vita del bambino

A.G. Bottaccioli



PROGRAMMA

SAB 18/05/2019 DOM 19/05/2019VEN 17/05/2019

SAB 22/06/2019 DOM 23/06/2019VEN 21/06/2019

SAB 06/07/2019 DOM 07/07/2019VEN 05/07/2019

Lo sviluppo cognitivo: 
interpretazione e trattamento 

osteopatico
D. Lucchi

Il benessere del bambino
S. Achilli e F. Sinibaldi

L’apprendimento in età 
evolutiva

S. Achilli e F. Sinibaldi

Postura e capacità di adattamento; 
Scoliosi, diplopie e altri 

meccanismi disfunzionali
N. Ranù

Sviluppo del sistema 
neuro-muscolo-scheletrico

C. Spadavecchia

SNC: problematiche legate alla 
sfera psico-emotiva; 
interpretazione ed 

approccio Osteopatico
D. Lucchi

Aspetti occlusali legati alle 
problematiche posturali

M. Giacomello

Il tocco terapeutico
N. Barsotti

I principi della medicina 
funzionale

G. Rapacioli

Gestione del paziente 
pediatrico: omeopatia e 

medicina integrata
G. Rapacioli

Sistema Nervoso Centrale (SNC): 
palpazione ed interpretazione dei 

dati specifici; Pavor ed enuresi
D. Lucchi

Approccio medico alle 
principali patologie 

in età pediatrica
G. Biasucci

Il neonato prematuro: 
possibili criticità

G. Biasucci

TIROCINIO OSPEDALIERO - Da Settembre a Novembre 2019

PROJECT WORK - 30/11/2019

* Gli orari delle lezioni del Master di Osteopatia Pediatrica si intendono: 

   Venerdì dalle 14.00 alle 18.00
   Sabato dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
   Domenica dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Nozioni base della ricerca 
biomedica e stato dell’arte

G. Tornatore

La PNEI e il sistema 
mio fasciale: la struttura 

che connette
N. Barsotti



DOCENTI

ERNESTO 
BURGIO

Medico Pediatra, ricercatore 
ed esperto di epigenetica. 

È il presdiente del comitato 
Scientifico ISDE

MARIO
CASTAGNINI

Medico neurologo, 
riabilitatore e direttore 
dell’associazione A.R.C. 

“I nostri figli” Onlus (Verona)

GIACOMO 
BIASUCCI

Medico Pediatra, primario 
U.O. Pediatria e neonatologia 

dipartimento infantile 
all’ospedale Giuglielmo di 

Saliceto (Piacenza) 

MAURIZIO
GIACOMELLO

Odontoiatra, specialista in 
ortognatodonzia, dottorato di 

ricerca (PhD) in 
paraodontologia sperimentale

NICOLA
BARSOTTI

Osteopata - Fisioterapista,
coordinatore commissione di 
ricerca sulle terapie corporee

della società italiana di 
Psiconeuroendocrinoimmulogia

(SIPNEI)

SARA
ACHILLI

Esperta di alimentazione e 
nutrizione. Docente di corsi

in ambito di nutrizione, 
neurobiologia e di sviluppo 

emotivo e comportamentale 
dei bambini

FABIO
APRILE

Osteopata, docente in TCIO 
Istituto di Osteopatico di 
Osteopatia integrata ed 

embriologia - tutor clinico

CLAUDIA
MONTI

Medico Chirurgo,Osteopata e 
coordinatrice dell’area medica 

e materie di base in
TCIO Istituto di Osteopatia

FRANCESCA 
MARCHESI

Ostetrica presso l’Ospedale
di Piacenza

NICOLA
RANÚ

Fisioterapista ed Osteopata,
Responsabile didattico del 
dipartimento di Viscerale 

di TCIO Istituto di Osteopatia 

GIULIANA 
RAPACIOLI

Medico Chirurgo, esperta in 
omeopatia, agopuntura e 

fitoterapia. Autrice di 
numerose pubblicazioni 

scientifiche

FRANCESCO 
BOTTACCIOLI

Socio fondatore e presdiente 
onorario della 

società Italiana di 
Psiconeuroendocrinoimmulogia

(SIPNEI)

DANILO
CARIOLO

Biologo nutrizionista, PhD 
in Biologia cellulare e 

molecolare

ANNA GIULIA 
BOTTACCIOLI

Medico chirurgo specialista
in medicina interna - esperto

in agopuntura e medicina 
tradizionale cinese

LUCA
GIANNELLI

Ortottista - Optometrista
specializzato in legami tra 
sistema visivo, posturale e 

stomatognatico

DAVIDE
LUCCHI

Fisioterapista ed Osteopata,
Direttore didattico di TCIO 

Istituto di Osteopatia, 
fondatore e direttore generale 

di Health Medical (Piacenza)

CLAUDIO 
SPADAVECCHIA

Osteopata, coordinatore dei 
Corsi Post Graduate e tutor 

Cinico di TCIO Istituto di 
Osteopatia

FABIO
SINIBALDI

Esperto in Neuroscienze e 
Psiconeuroendocrinoimmulogia
(SIPNEI), fondatore dei centri 
di ricerca e formazione “Real 

Way Of Life” in Italia e UK

GIANPAOLO 
TORNATORE

Osteopata, dottorato di 
ricerca in ingegneria 

biomedica presso il Politecnico 
di Milano



DOCENTI

La quota di partecipazione al Master di 
Osteopatia Pediatrica è di: 
€ 2.497 (IVA Esclusa).

Per effettuare la pre-iscrizione:

1) Compila il form di pre-iscrizione online 
o cartaceo
2) Effettua il pagamento della quota di 
pre-iscrizione di € 250 (IVA Esclusa) – 
In caso di pagamento tramite bonifico 
bancario, inviare copia della contabile 
di pagamento all’indirizzo 
segreteria@takecaresrl.it indicando 
nell’oggetto ”Master di Osteopatia 
Pediatrica 2019 - Cognome/Nome”

Per completare l’iscrizione:

1) Compila il modulo di iscrizione che 
riceverai via mail e consegnalo in presso 
la segreteria didattica di TCIO

2) Effettua il pagamento del saldo entro la 
data indicata sul modulo d’iscrizione
L’iscrizione verrà ritenuta valida SOLO 
ricevuto il pagamento della prima rata.

Per effettuare il pagamento tramite 
bonifico bancario, eseguire il versamento 
intestato a: TAKE CARE SRL – IBAN: 
IT08M0569601628000030498X08.

Ti ricordiamo che il numero massimo di 
partecipanti al master è pari a 40 iscritti. Il 
corso verrà attivato al raggiungimento dei 
15 iscritti.

Per tutti i docenti, assistenti, studenti ed 
ex studenti di TCIO Istituto di Osteopatia 
la quota di partecipazione è di 
€ 1.997 (IVA Esclusa).

MODALITA’ D’ISCRIZIONE E CONVENZIONI

ADVANCED
BOOKING

Risparmia il
15% del costo



DOCENTICONTATTI

La scuola di Osteopatia TCIO di Milano è 
facilmente raggiungibile sia con i mezzi 
pubblici che in automobile.

Al suo interno è presente un 
parcheggio riservato a tutti i nostri
clienti, studenti e docenti.

TCIO ISTITUTO DI OSTEOPATIA

Viale Sarca, 336 - 20126 Milano
(Ingresso ex Area Breda)

Tel. +39 02.8706.9080
Mail: info@tcio.it
Web Site: www.tcio.it


