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Osteopatia 
 

L’osteopatia è nata negli Stati Uniti nel secolo scorso sotto l’impulso di un uomo: 
Andrew Taylor Still 

Attualmente, l’osteopatia è riconosciuta ufficialmente negli Stati Uniti, in Canada, in 
Australia, in Nuova Zelanda, in Israele,in Gran Bretagna, in Belgio ed in Francia. 

Che cos’è l’osteopatia? Che cosa può curare? 
Definizione del Dizionario Medico Dorland (1957): 

“L’osteopatia è un metodo terapeutico basato sul principio che il corpo è capace di 
fabbricare dei rimedi propri contro le patologie quando le sue relazioni strutturali 

sono normali, la sua nutrizione è buona ed è inserito in un buon ambiente” 
A.T.Still enunciò tre grandi principi inerenti l’osteopatia: 

“Unità del corpo - La struttura governa la funzione - Il ruolo dell’arteria è supremo” 
La risultante di questi tre principi: un automantenimento ed un’autoguarigione del 

corpo. 



Quali sono le indicazioni per l’osteopatia? 
-indicazioni meccaniche:  

L’aspetto meccanico dell’osteopatia è il più conosciuto, rappresentando la grande  
maggioranza delle consultazione osteopatiche, riequilibrando la struttura scheletrica, 

quella muscolare e legamentosa, indicata quindi nelle patologie di natura 
meccanica: 

-Colonna vertebrale: Dolori da disfunzioni articolari, con o senza irradiazioni tipo: 
sciatiche, cruralgie, lombalgie, lombo-sciatalgie, nevralgie intercostali, dorsalgie, 

cervicalgie, nevralgie cervico-brachiali, torcicollo, ecc. 
-Arti: Dolori e disfunzioni di tutte le articolazioni, come distorsioni, tendiniti, blocchi 

articolari, “reumatismi” ecc. 
-Cranio: Dolori e disfunzioni come mal di testa, emicranie, affezioni di carattere 

ortodontico e della mascella, nevralgie facciali, alcune problematiche degli occhi, 
sinusiti, affezioni craniche dei bambini piccoli legate al parto, ecc. 

-Visceri: I visceri, come tutti gli organi del nostro corpo, si muovono e dunque 
possono “bloccarsi”. I loro movimenti dipendono da loro stessi e dalle strutture 

muscolari e tendino-membranose ad essi collegate. E’ stato dimostrato che un rene 
percorre circa 600 metri al giorno nella sua cavità! 

Quando una lampadina elettrica non si accende, la causa può essere nell’interruttore 
(la colonna) o nella lampadina stessa (il viscere), così sono annesse problematiche 

quali coliche epatiche, cattiva funzionalità della colecisti, gastrite, colite, stipsi, 
cistite, certe forme di sterilità così come problemi legati al ciclo mestruale possono 

trovare rimedio nell’osteopatia, regolazione neurologica del sistema ormonale, 
circolatorio e loro disturbi funzionali. 

Lo scopo è quello di favorire le reazioni normali dell’organismo, favorendo le 
capacita di autoguarigione ed autoriparazione, facendo dell’organismo stesso il 

medico ed il farmacista di se stesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Curriculum Vitae 
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Dati Anagrafici:          
 
Luogo e data di nascita: Roma, 03, Febbraio, 1971 
 
Codice Fiscale: CRNRRT71BO3H501B 
 
Residente in: Via Marilyn Monroe, 150 – 00128. Roma 
 
Studio: Via Marilyn Monroe, 150 – 00128. Roma 
 
Tel. Cellulare: 338/6426474 
 
Tel. Casa: 06/5087604 
 
Istruzione:                    
 
DIPLOMA di MATURITA’ – Conseguito presso l’Istituto d’Arte “Silvio D’Amico” (Roma). 50/60 
 
DIPLOMA di LAUREA – Diploma a fini speciali per terapisti della riabilitazione dell’apparato 
locomotore. 
Conseguito presso l’Università degli studi di Roma – TOR VERGATA. 
Dir. Prof. Dott. Maurizio Monteleone 
TESI: “Effetti del massaggio occidentale sull’apparato locomotore” (30/30 e lode) 
 
Esperienze Professionali: 
 
1995 – Ospedale S. Eugenio di Roma: Tirocinio nel periodo di praticantato Universitario ed 
apprendistato presso la struttura, nei reparti di Ortopedia, Neurologia, Ustioni e Rianimazione. 
 
1997 – Casa di Cura “Villa Sandra” di Roma: Prestava servizio presso tale Spett.le Istituto, con 
contratto a termine part-time per i mesi di Agosto e Settembre del 1997, per poi proseguire con un 
successivo periodo di sostituzione presso l’ambulatorio dello stesso istituto. 
 
1997/98 – studio privato “A. & E.” di Roma: Prestava il proprio operato sotto la direzione del Dott. 
Sorrone, come terapista della riabilitazione e massofisioterapista, per la durata complessiva di circa 
un anno.  
 
1998/1999 – studio privato “Renato Galliano” di Roma: Prestava il proprio operato nel suddetto 
studio medico privato, fino circa all’anno 2000, in qualità di terapista della riabilitazione, 
applicando la pratica delle tecniche osteopatiche nel lavoro di terapia manuale. Presso lo stesso 
studio medico iniziava la collaborazione con la società sportiva “S.S. LAZIO Calcio a 5” militante 
nel Campionato Italiano di serie A, seguendo diverse partite in casa e in trasferta, maturando una 
diretta coscienza sulle particolari situazioni traumatiche dettate dall’attività sportiva in questione.  



In seguito, viene incaricato dallo stesso studio medico, di presenziare in diverse trasmissioni 
televisive presso gli studi Mediaset di Cinecittà, tra cui Buona Domenica e Ciao Darwin, sempre in 
vesti di massofisioterapista. 
 
1999/2000 – studio privato “Carinci & Bonetti” di Roma: In questo periodo è titolare di tale studio, 
dove conduce per circa quattro anni, l’attività di “terapia manuale” e “Osteopatia”.  
 
2003/2007 – studio privato “Carinci & Brigido” di Roma: Nell’anno in riferimento è titolare del 
proprio studio dove prosegue l’attività di terapia manuale.   
 
Corsi e specializzazioni: 
 
Ha frequentato per due anni la scuola di Medicina Omeopatica presso la “S.I.M.O.H” – Scuola di 
Medicina Omeopatica Hahnemanniana – diretta dal Prof. Dott. Antonio Negro, Dir.San. Prof.ssa 
Dott.sa Maria Letizia Salvi, dove integrava il concetto di visione olistica dell’omeopatia nella 
pratica manuale. 
 
Ha frequentato i seminari dei sei anni di corso del “C.E.R.D.O.” – Centre pour l’Etude la 
Recherche et la Diffusion Osteopathiques – Scuola di Osteopatia Francese iscritta al R.O.I (Registro 
Osteopati d’Italia) diretta dal Dir. Maurice Audouard e dal Dir. Amm. Jan Gay, concludendone la 
formazione nell’anno 2002/03, continuandone la presenza in veci di assistente. 
 
Ha partecipato inoltre a diversi post-graduate in Italia e all’estero in qualità di studente e assistente, 
verso i quali non mancherà di presentare i relativi attestati. Si è inoltre impegnato per un breve 
periodo come docente dell’”A.S.M.O.” Accademia Superiore Medicina Osteopatica, di Tivoli 
Roma.   
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