NUOVA EDIZIONE!

MASTER DI OSTEOPATIA
IN AMBITO PEDIATRICO
• CURA INTEGRATA: DALLA TEORIA ALLA PRATICA CLINICA
• UTILIZZO DI BAMBOLOTTI PROFESSIONALI
• TIROCINIO CLINICO GARANTITO

OBIETTIVI
FORMATIVI
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 (pediatra, ostetrica,
optometrista-ortottista,
gnatologo, etc.), al fine di
sviluppare un modello
integrato di “Promozione
della salute e della cura”
del bambino.

OSTEOPATIA
PEDIATRICA

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, con
frequenza obbligatoria.

DESCRIZIONE DEL MASTER
La sicurezza dell’apprendimento è
garantita dal tirocinio che si svolgerà
direttamente negli studi osteopatici di
Take Care. 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 e omeopata.
L’oﬀerta formativa sarà strutturata
con lezioni teoriche e pratiche, svolte

ORGANIZZAZIONE

da osteopati, sulle principali
problematiche pediatriche.

RIVOLTO A: Osteopati professionisti
DURATA: 7 Mesi (dal 16 Dicembre
2022 al 2 Luglio 2023)
FREQUENZA: 7 Seminari formula
Weekend + Tirocinio Clinico
TIROCINIO CLINICO CON TUTOR
Poliambulatorio Take Care

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

STRUTTURA DEL MASTER
Il Master di Osteopatia Pediatrica è a
numero chiuso – massimo 50
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 16 Dicembre 2022.
La durata totale del Master sarà di 7 mesi
in cui saranno previsti seminari in aula, dal
venerdì pomeriggio alla domenica, e
attività di tirocinio.
• 3 giorni al mese in aula/online per 7 mesi
+ integrazioni durante le quali si
alterneranno lezioni frontali e lezioni
pratiche
• Tirocinio pratico clinico
• Project Work ﬁnale

A supporto dell’attività formativa,
ciascuno studente avrà il supporto di un
Coordinatore e un Tutor che gestiranno
materiali didattici e comunicazioni tra la
segreteria e i docenti.
Durante il Master si alterneranno lezioni
teoriche e lezioni pratiche per poter
provare ﬁn da subito le tecniche apprese
durante le lezioni frontali. Il tirocinio
pratico supervisionato aiuterà ad
arricchire l’esperienza pratica e la varietà
di casistiche trattate/aﬀrontate.

PROGRAMMA DEL MASTER
VEN 16/12/2022

SAB 17/12/2022

DOM 18/12/2022
Alimentazione della mamma:
gestazione e allattamento
Nutrizione del neonato, bambino e
adolescente

Introduzione all’osteopatia
Pediatrica - Principi e Modelli
di riferimento
ONLINE - Dozio

Nozioni
di pediatria
ONLINE - Scicchitano

Neuroscienze e neurobiologia:
l’apprendimento in età
evolutiva
ONLINE - Sinibaldi

Nozioni di base
della ricerca biomedica
ONLINE - Tornatore

Embriologia e
applicazioni cliniche
ONLINE - Aprile

SAB 28/01/2023

DOM 29/01/2023

VEN 27/01/2023
Osteopatia in ambito
neonatale
Dozio
Travaglio, post parto e
integrazione osteopatica
Bernardini e Dozio

VEN 10/02/2023

Allattamento
e osteopatia
Bolla e Dozio

Osteopatia e problematiche
gastro-enteriche
Dozio

Valutazione e trattamento
osteopatico in gravidanza
Monti

Osteopati e PNEI: applicazioni
in ambito pediatrico
Marzaroli

SAB 11/02/2023

Neuropsichiatria
infantile
Del Prete

Podopediatria e
Osteopatia
Palmucci

Osteopatia, problematiche
ortopediche e casi clinici
Dozio

Podopediatria e
Osteopatia
Palmucci

VEN 10/03/2023

ONLINE - Nannini

SAB 11/03/2023

DOM 12/02/2023
Sistema visivo e
apprendimento
Giannelli e Marzaroli
Osteopatia e
Visione
Marzaroli

DOM 12/03/2023

Sviluppo del sistema
neuro-muscolo-scheletrico
Spadavecchia

Osteopatia e problematiche
respiratorie
Dozio

Bambino e
Voce
Carlile

Logopedia in ambito
pediatrico
Izzo e Dozio

Torcicollo miogeno
e Colicosi
Viola

Bambino e
Voce
Carlile

PROGRAMMA DEL MASTER
VEN 19/05/2023

Postura e capacità di
adattamento: scoliosi, diplopie
e altre disfunzioni
Ranù

SAB 20/05/2023
Osservazione del bambino
e reflusso gastro-esofageo
Viola

La plagiocefalia
Viola

Osservazione del bambino
e reflusso gastro-esofageo
Viola

Torcicollo miogeno
e colicoi
Viola

VEN 09/06/2023

La neuropsicomotricità
Bruni

DOM 21/05/2023

SAB 10/06/2023

DOM 11/06/2023

Lo sviluppo neuropsicomotorio
del bambino: approccio alle
principali problematiche
Castagnini

Osteoptia e
problematiche neurologiche
Dozio

Lo sviluppo neuropsicomotorio
del bambino: approccio alle
principali problematiche
Castagnini

Casi clinici
pediatrici
Dozio

VEN 30/06/2023

SAB 01/07/2023

DOM 02/07/2023

Principi di ortodonzia
funzionale: modalità e
trattamento delle diverse età
Giacomello e Marzaroli

Casi clinici
pediatrici
Dozio

Osteopatia e
Odontoiatria
Marzaroli

Lavori di ricerca
Dozio, Tornatore
Marzaroli e Genovese

Sicurezza in ambito
pediatrico
Damasco

+ TIROCINIO PRATICO CLINICO
* Gli orari delle lezioni del Master di Osteopatia Pediatrica si intendono:
MATTINA: dalle 09.00 alle 13.00
POMERIGGIO: dalle 14.00 alle 18.00

DOCENTI DEL MASTER
MARIO
CASTAGNINI

MAURIZIO
GIACOMELLO

GUIDO
VIOLA

Medico neurologo,
riabilitatore e direttore
dell’associazione A.R.C.
“I nostri ﬁgli” Onlus (Verona)

Odontoiatra, specialista in
ortognatodonzia, dottorato
di ricerca (PhD) in
paraodontologia
sperimentale

Osteopata e Master in
medicine Naturali
specializzato in ambito
pediatrico

VALENTINA
TONO

Esperto in Neuroscienze e

Psiconeuroendocrinoimmulogia

(SIPNEI), fondatore dei centri
di ricerca e formazione “Real
Way Of Life” in Italia e UK

BEATRICE
MARZAROLI

LUCA
GIANNELLI

Osteopata specializzata
in ambito pediatrico.
Coordinatrice
dell’Ambulatorio Osteopatico
Pediatrico e Docente di TCIO
Milano

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

ELISA
DOZIO

Pediatra, omeopata ed
Osteopata, si è dedicata alla
esperta di Medicina Integrata.
specializzazione in campo
Esperta nell’allattamento,
neonatale, pediatrico e
l’educazione alimentare, la
ostetrico frequentando due
gestione dei bisogni funzionali Master Biennali di Osteopatia
e delle tappe di sviluppo e
Pediatrica e Sulla Donna in
malattie acute e croniche
Osteopatia
dell’infanzia

FABIO
SINIBALDI

MARIA
PALMUCCI

MIRKO
DAMASCO

VALENTINA
CARLILE

ASSUNTA
IZZO

Podologa specializzata
in podopediatria

Istruttore nazionale e
formatore di BLSD/PBLS e
primo soccorso pediatrico

Osteopata
specializzata in disturbi di
Voce, Canto, Linguaggio

Logopedista da anni
impegnata nella riabilitazione
del linguaggio e della
comunicazione con persone
con disabilità complesse e
disturbi sensoriali

ELEONORA
BERNARDINI

EMANUELA
BOLLA

DANIELA
BRUNI

PILAR
NANNINI

Terapista della neuro e
psicomotricità dell’età
evolutiva

Medico Chirurgo
specializzata in Pediatria.
Master di secondo livello in
Nutrizione e Dietetica
Applicata

Ostetrica dedicata
Infermiera Pediatrica in
all’assistenza alla maternità:
servizio presso la
gravidanza, parto, salute della Neonatologia di Alessandria,
madre e del bambino dopo il Consulente per l’allattamento
parto, allattamento
IBCLC da gennaio 2019

CLAUDIO
SPADAVECCHIA

GIANPAOLO
TORNATORE

NICOLA
RANÚ

FABIO
APRILE

BARBARA
SCICCHITANO

Osteopata, Responsabile
area esami e Preside di
TCIO Istituto di
Osteopatia

Osteopata, dottorato di
ricerca in ingegneria
biomedica presso il
Politecnico di Milano

Fisioterapista ed
Osteopata,
Responsabile didattico
del dipartimento di
Viscerale
di TCIO Istituto di
Osteopatia

Osteopata e Docente
presso TCIO di
Osteopatia strutturale e
Biomeccanica.
È tutor responsabile
delle attività di tirocinio
clinico e Embriologia

Medico Pediatra. Ha
studiato presso il
Dipartimento di Diabete
ed Endocrinologia del
Western General
Hospital di Edimburgo

MODALITA’ D’ISCRIZIONE E CONVENZIONI
La quota di partecipazione al Master di

2) Eﬀettua il pagamento del saldo entro la

Osteopatia Pediatrica è di:

data indicata sul modulo d’iscrizione

€ 2.497 (IVA Esclusa).

L’iscrizione verrà ritenuta valida SOLO

Per eﬀettuare la pre-iscrizione:

ricevuto il pagamento della prima rata.

1) Compila il form di pre-iscrizione online
o cartaceo con i tuoi dati personali;

Per eﬀettuare il pagamento tramite

2) Eﬀettua il pagamento della quota di

intestato a: TAKE CARE SRL

pre-iscrizione di € 250,00 (IVA Esclusa) –

IBAN: IT09 V 05034 33001 000000004211.

boniﬁco bancario, eseguire il versamento

In caso di pagamento tramite boniﬁco
bancario, inviare copia della contabile

Ti ricordiamo che il numero massimo di

di pagamento all’indirizzo

partecipanti al Master è pari a 40 iscritti.

segreteria@takecare.it indicando

Il corso verrà attivato al raggiungimento

nell’oggetto ”Master di Osteopatia

dei 20 iscritti.

Pediatrica 22-23 - Cognome/Nome”.
Per tutti i docenti, assistenti, studenti ed
Per completare l’iscrizione:
1) Compila il modulo di iscrizione che
riceverai via mail e consegnalo in presso
la segreteria didattica di TCIO;

ex studenti di TCIO Istituto di Osteopatia
la quota di partecipazione è di
€ 1.997 (IVA Esclusa).

DOCENTI
CONTATTI
TCIO ISTITUTO DI OSTEOPATIA

TCIO Istituto di Osteopatia di Milano è
facilmente raggiungibile sia con i mezzi

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

pubblici che in automobile.
Al suo interno è presente un

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

parcheggio riservato a tutti i nostri
clienti, studenti e docenti.

