
MASTER DI OSTEOPATIA
IN AMBITO SPORTIVO
•  IMPORTANTI PROFESSIONISTI DI SOCIETA’ SPORTIVE 
     DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
•  GESTIONE DI ATLETI AGONISTI DI ALTO LIVELLO
•  CURA INTEGRATA: DALLA TEORIA ALLA PRATICA CLINICA

NUOVA EDIZIONE!



OSTEOPATIA
SPORTIVA
Il Master in Osteopatia Sportiva 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.

TCIO ha coinvolto importanti 
professionisti di società sportive di 
rilevanza nazionale ed internazionale, 
non solo per garantire elevati standard di 
insegnamento, ma per offrire 
l’opportunità di sviluppare un prezioso 
network di contatti per il proprio futuro 
professionale.

Il Master di Osteopatia 
Sportiva TCIO nasce per 
formare veri professionisti nel 
settore sportivo. 
L’acquisizione di nozioni e 
abilità manuali specifiche, 
consentiranno la gestione 
osteopatica ottimale di atleti 
di alto livello considerando le 
sollecitazioni dei vari sport. 
L’approccio formativo è volto 
ad un’interazione 
consapevole con altri 
professionisti sanitari in 
ambito sportivo, al fine di 
sviluppare un modello 
integrato di “Promozione 
della Salute e della Cura” 
dell’atleta.

OBIETTIVI 
FORMATIVI



RIVOLTO A: Osteopati professionisti

FREQUENZA: 3 Giorni al mese 
per 7 seminari

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

LEZIONI: Frontali in aula
teoriche e pratiche

DESCRIZIONE DEL MASTER

ORGANIZZAZIONEDurante il percorso saranno affrontati 
argomenti trasversali che porteranno 
alla comprensione di alcuni meccanismi 
legati alla traumatologia sportiva, alla 
medicina manuale e alla 
Psiconeuroendocrinoloimmunologia 
(PNEI), con focus sullo stato dell’arte 
della ricerca clinica.

L’offerta formativa sarà strutturata in 
lezioni teoriche e pratiche svolte da 
professionisti che collaborano da anni 
nel settore sportivo.

Il programma, oltre ad affrontare 
tematiche trasversali, prevede interventi 
specifici su alcune discipline sportive con 
l’obiettivo di approfondire i gesti tecnici 
e le relative sollecitazioni per aiutare a 
trovare l’approccio osteopatico più 
idoneo. 

Gli studenti acquisiranno, inoltre, i 
principi di un modello di palpazione e 
interpretazione osteopatica dei 
principali meccanismi disfunzionali 
legati ai principali ambiti sportivi. 
Questo servirà ad aiutare i partecipanti 
a sviluppare una mentalità critica 
finalizzata ad acquisire un approccio 
integrato con altri Professionisti.

DURATA: 7 Mesi (dal 17 Dicembre 2021
al 3 Luglio 2022)



A supporto dell’attività formativa, ogni 
studente sarà supportato da un Tutor che 
fornirà i materiali didattici e gestirà le 
comunicazioni tra docenti e partecipanti.

Durante il Master si alterneranno lezioni 
teoriche, tenute da importanti 
professionisti riconosciuti a livello 
nazionale in diversi ambiti sportivi, e 
lezioni pratiche per poter provare fin da 
subito le tecniche apprese durante le 
lezioni frontali. 

DESCRIZIONE DEL MASTER

Il Master di Osteopatia Sportiva 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 17 Dicembre 2021. 
La durata totale del Master sarà di 7 mesi 
in cui saranno previsti seminari in aula, dal 
venerdì pomeriggio alla domenica; 

• 3 giorni al mese in aula per 7 seminari, 
per un totale di 140 ore di formazione in 
aula durante le quali si alterneranno 
lezioni frontali e lezioni pratiche.



PROGRAMMA DEL MASTER

SAB 18/12/2021 DOM 19/12/2021VEN 17/12/2021

Medico dello sport: il punto di vista 
del medico dello sport nella 

gestione dell'atleta di alto livello
Corsini

Traumatologia Sportiva
Cavallo

DOM 16/01/2022VEN 14/01/2022

Approccio biomeccanico alla 
colonna

Villa

Il ruolo dell'osteopata nelle
società professionistiche

Fioravanti

Traumatologia Sportiva: le 
principali problematiche 

ortopediche in ambito sportivo 
della colonna

Cavallo

I principi dell'allenamento 
funzionale
Armenise

Il ruolo del preparatore atletico e 
l'integrazione con altri 

professionisti
Armenise

Osteopatia e Basket: analisi dei 
meccanismi da sovraccarico

Vetralla

Traumatologia Sportiva: arto 
superiore
Modesti

Osteopatia e Basket: analisi dei 
meccanismi da sovraccarico

Vetralla

SAB 05/02/2022 DOM 06/02/2022VEN 04/02/2022

SAB 05/03/2022 DOM 06/03/2022VEN 04/03/2022

Osteopatia e Runner: analisi dei 
meccanismi da sovraccarico e 

approccio osteopatico dei distretti 
corporei coinvolti

Pezzali

Osteopatia e Golf: Approccio 
osteopatico e fisioterapico dei 

distretti corporei coinvolti
Messina

Osteopatia e Golf: analisi dei 
meccanismi da sovraccarico

Messina

Osteopatia e Sport: il ruolo 
dell'osteopata in ambito sportivo

Bruscolotti

SAB 15/01/2022

Osteopatia e Volley/Beach volley: 
prevenzione degli infortuni di spalla 

negli atleti overhead 
Cavalieri

Osteopatia e Volley/Beach volley: 
analisi casi clinici

Cavalieri

Osteopatia e Volley/Beach volley: 
analisi dei meccanismi da 

sovraccarico 
Cavalieri

Osteopatia e Volley/Beach volley: 
approccio osteopatico e 

fisioterapico dei distretti corporei 
coinvolti
Cavalieri

Osteopatia e Tennis: analisi dei 
meccanismi da sovraccarico

Rucci

Osteopatia e Tennis: analisi dei 
meccanismi da sovraccarico

Rucci



PROGRAMMA DEL MASTER

Gli ORARI delle lezioni del Master di Osteopatia Sportiva 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

Il processo riabilitativo del 
calciatore di alto livello

Borri

Osteopatia e sport da 
combattimento

Rigione

La Ginnastica Artistica:analisi dei 
carichi e delle sollecitazioni. Casi 
clinici e strategie terapeutiche

Annoni

La funzione visiva 
e il gesto motorio

Pirotta
(Direz. Scientifica Giannelli)

Podologia sportiva
Belcastro

Alimentazione e stato 
di salute nell'atleta

Messina

Bioimpedenziometria e 
plicometria,micro-nutrizione e 

dispendio energetico in gara (Golf)
Messina

Federico Morlacchi: campione 
italiano del nuoto paralimpico

Morlacchi

Strategie valutative e di 
trattamento osteopatico per il 

monitoraggio di atleti 
professionisti

Genovesi

Strategie valutative e di 
trattamento osteopatico per il 

monitoraggio di atleti 
professionisti

Genovesi

L’alimentazione e l’integrazione 
alimentare dello sportivo

Cariolo

DOM 08/05/2022VEN 06/05/2022

SAB 11/06/2022 DOM 12/06/2022VEN 10/06/2022

SAB 02/07/2022 DOM 03/07/2022VEN 01/07/2022

SAB 07/05/2022

Odontoiatria e kinesiologia
Martino

Odontoiatria e kinesiologia
Martino

La PNEI 
(psico-neuro-endocrino-immunologia): 

il nuovo paradigma nella 
prestazione fisica

Barsotti

Osteopatia e Sport: revisione 
sistemica della letteratura

Tornatore

Gestione del dolore e psicologia 
negli atleti di alto livello

Sinibaldi



DOCENTI

ALESSANDRO
CORSINI

Medico Federale
Federazione Italiana

Triathlon

FEDERICO
GENOVESI

Fisioterapista 
e Osteopata 

Manchester City

FABRIZIO
BORRI

Riabilitatore 
Prima Squadra 
Juventus F.C.

UMBERTO
MARTINO

Medico Odontoiatra, 
Specialista in Gnatologia e 

Kinesiologia Applicata

NICOLA
BARSOTTI

Osteopata - Fisioterapista,
Coordinatore Commissione di 
ricerca sulle terapie corporee

della Società Italiana di 
Psiconeuroendocrinoimmulogia

(SIPNEI)

GABRIELE
CAVALIERI

Osteopata e Fisioterapista 
Nazionale Seniores Maschile 

di Pallavolo.
Nazionale Seniores Maschile e 

Femminile di Beach Volley

SIMONE
BELCASTRO

Fisioterapista 
e Podologo 

settore giovanile S.S.Lazio 

ALAN
FIORAVANTI

Osteopata Sportivo 
e Master Universitario in 

Scienze Osteopatiche

DIEGO
VILLA

Osteopata presso diversi 
centri di Pavia e provincia. 
Segue la riabilitazione e il 
recupero del Baket Team 

Enrico Battaglia (Serie B2).

PAOLO
PEZZALI

Osteopata 
Responsabile Dipartimento 
Anatomia Palpatoria TCIO 

Istituto di Osteopatia

MAURO
MODESTI

Medico
Basket Varese

Serie A

DANILO
CARIOLO

Biologo nutrizionista, PhD 
in Biologia cellulare e 

molecolare

MARCO
ARMENISE

Preparatore atletico 
Basket Varese

Prima squadra 2010/18
Settore giovanile 2019/20

ANDREA
PIROTTA

Optometrista
Cognitivo Posturale

Professore a contratto di 
Optometria presso Università 

degli Studi Milano Bicocca

MARCO 
BRUSCOLOTTI

Osteopata Sportivo,
specializzato nello studio

della postura.

FEDERICO
MORLACCHI

Osteopata e Nuotatore 
vincitore di 7 medaglie 

Paralimpiche

GIANPAOLO 
TORNATORE

Osteopata, Dottorato di 
Ricerca in ingegneria presso il 

Politecnico di Milano

EMANUELE
RIGIONE

Osteopata Sportivo e 
Massoterapista 

e preparatore atletico

GIUSEPPE
RUCCI

Osteopata e Fisioterapista,
Consulente Tennis

MASSIMO
MESSINA

Osteopata e preparatore 
atletico

Consulente golfisti e 
ginnastica artistica 

ANGELO
CAVALLO

Ortopedico e traumatologo,
consulente Napoli Calcio

2017/2018

FABIO
SINIBALDI

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

Way Of Life” in Italia e UK

ANGELO
VETRALLA

Osteopata 
Basket Varese.

Docente TCIO Istituto di 
Osteopatia



DOCENTI
Dal 2021 Take Care ha aperto un Centro 
Sportivo a Cologno Monzese (MI) che 
propone servizi rivolti ad amatori
e professionisti con attività sportive come 
Padel, Calisthenics, Beach Tennis e Volley, 
attraverso educatori, istruttori e maestri 
professionisti, con l’obiettivo di 
promuovere lo sport, la salute ed il 
benessere psicofisico.

Nel Master di Osteopatia Sportiva gli 
studenti avranno la possibilità di svolgere 
alcune attività pratiche assistite presso 
Take Care Sport Center.

STRUTTURA DIDATTICA

L’Istituto di Osteopatia TCIO di Milano è 
una realtà ormai consolidata e 
riconosciuta sul territorio nazionale ed 
internazionale, per la sua formazione di 
altissimo livello in ambito osteopatico e 
per le strumentazioni didattiche di alto 
livello tecnologico.

È la prima scuola di osteopatia in Italia 
inserita all'interno di un Centro Medico: il 
Poliambulatorio Take Care.
Il confronto quotidiano con medici 
specialisti e fisioterapisti è fondamentale 
per approcciarsi alla professione in modo 
completo.

TCIO ISTITUTO DI OSTEOPATIA

TAKE CARE SPORT CENTER



DOCENTICONTATTI

TCIO Istituto di Osteopatia 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: segreteria@takecare.it
Web Site: www.tcio.it

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

Per effettuare la pre-iscrizione:

1) Compila il form di pre-iscrizione online 
o cartaceo con i tuoi dati personali;
2) Effettua il pagamento della quota di 
pre-iscrizione di € 250,00 (IVA Esclusa) – 
In caso di pagamento tramite bonifico 
bancario, inviare copia della contabile 
di pagamento all’indirizzo 
segreteria@takecare.it indicando 
nell’oggetto ”Master di Osteopatia 
Sportiva 2021 - 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 20 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


