
ANDREA LO STOCCO 

OSTEOPATA m.ROI 

FISIOTERAPISTA (tessera n° 430) 

 

Laurea in FISIOTERAPIA con la tesi in “Tecniche terapeutiche manuali nelle algie 

vertebrali di origine disfunzionale” nel 2000 presso l’università degli studi di Roma 

LA SAPIENZA. 

Diploma in OSTEOPATIA con la tesi “Pressione intraddominale, implicazioni cliniche 

in osteopatia” nel 2009 presso la EOP di Roma. 

Membro ROI n° tessera 2423 

Ho frequentato con esito positivo i seguenti corsi: 
 Corso teorico pratico di primo soccorso nelle emergenze respiratorio-

cardiologiche e nel trauma cranico 
 Massaggio riflessogeno del tessuto connettivale  
 Corso intensivo teorico e pratico di bendaggio funzionale  
 Il Pompage  
 La scuola del mal di schiena. Trattamento posturale – ospedale Santa Maria 

Goretti Latina 
 Sistema nervoso vegetativo e sistemi regolatori di fondo nelle malattie di 

interesse medico e riabilitativo 
 Corso di formazione al Metodo Mezieres  
 Diplomato shiatsuterapista con corso biennale – Scuola Italiana Shiatsu 

Palombini 
 Shiatsu e cicli bioevolutivi della donna 
 Tecniche di mobilizzazione articolare  
 Corso di Kinesio Taping KT1-KT2  
 Imaging radiologico in ambito riabilitativo  
 L’articolazione temporo-mandibolare: causa o effetto nella patologia 

occluso-posturale? 
 Focusing on fascia, rehabilitation and manipulation 
 Corso estivo di integrazione osteopatica – presso la scuola E.S.O. di 

Maidstone (UK) 
 Clinical anatomy works – presso l’università di Brussels 
 Kinesiologia applicata – presso I.F.O.P. Chinesis 



 Osteopathic and chiropractic cervical manipulation – presso Osteopathic 
College 

 Progettare, valutare,insegnare. Evoluzione della didattica in osteopatia - ROI 
 Nozioni di primo soccorso 
 Basic life support for healtcare 
 La ricerca clinica in osteopatia – ROI 
 Le basi della pratica clinica in osteopatia - ROI 
 Osteopathic perspective and clinical approach to the autonomic nervous 

system  
 Osteopatia strutturale tessutale 

 

Sono stato docente e relatore: 

 Docente presso la Scuola Italiana di Shiatsu di Roma, diretta dal Dott. Fulvio 
Palombini. 

 Docente al “Corso base di shiatsu – Tecnica Namikoshi” presso l’ospedale 
S.Camillo De Lellis di Rieti, corso patrocinato dall’Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri della provincia di Rieti. 

 Relatore al “II congresso internazionale di aggiornamento per insegnanti di 
educazione fisica e sportiva” con la relazione: “Teoria e pratica del Massaggio 
Connettivale”, presso lo IUSM di Roma. 

 Relatore al “1° incontro – La patologia di spalla clinica e trattamento” con la 
relazione: “Relazione tra cingolo scapolare e colonna cervicale”. 

 
Attualmente sono docente di osteopatia strutturale alla scuola I.F.O.P. Chinesis. 
 
Esercito la libera professione privatamente e in collaborazione con il centro 
riabilitativo SFERA FKT. 
 


