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LUCIANO MASCHIETTI, DO 
Coordinatore Didattico Corsi Post-Graduate Scuola di Osteopatia Chinesis IFOP 
 
Sono Luciano Maschietti, ho insegnato osteopatia al CERDO presso le sedi di Roma, 
Milano e Palermo per quasi 25 anni.  
Ho fatto parte della Commissione didattica del ROI per 6 anni, contribuendo alle prime 
battaglie per il tanto sospirato riconoscimento dell’Osteopatia in Italia. 
Ho avuto la fortuna di formare numerosissimi allievi e di conoscere alcuni dei migliori 
osteopati a livello internazionale. 

Ho fatto parte del Comitato Scientifico del CERDO, vivendo le varie fasi di crescita ed evoluzione 
dell’Osteopatia in Italia, pur rimanendo un “romantico” innamorato dell’Osteopatia tradizionale. 
Per varie vicissitudini, negli ultimi anni ho abbandonato l’insegnamento, chiudendomi in ambulatorio al solo 
servizio dei pazienti. 
Devo ringraziare i miei ex allievi che mi hanno spronato a ricominciare con la didattica, ma l’incontro con il 
Direttore della Chinesis IFOP, Prof. Fabio Scoppa, è stato determinante per un ripensamento profondo. 
Con molta riluttanza ed umiltà nel rimettermi in gioco, ho deciso di dover dare un piccolo contributo con la 
mia esperienza e la mia conoscenza, sia della materia che di persone colte, sincere, oneste, che hanno un 
grande vissuto professionale trasmesso con il cuore e la ragione. 
Ho quindi preso l’impegno di Coordinatore didattico dei corsi Post-Graduate e di In-Formazione presso la 
Scuola di Osteopatia Chinesis IFOP. 
I Corsi vedranno Docenti di livello internazionale e saranno improntati su tematiche fondamentali per la 
pratica quotidiana, ma soprattutto saranno interconnessi e propedeutici tra loro, in modo da esaltare la 
globalità che distingue l’osteopatia dalle altre discipline. 
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∗ OSTEOPATIA PEDIATRICA dal bambino all’adolescente 

 Docente: Jean Louis Heureux, DO 
 Enseignant pour la Formation Continuée Belgique, Membre fondateur de la formation               
continue en ostéopathie FBO. 

La formazione in Pediatria Osteopatica proposta da Jean Louis Heureux permette di avere una 
visione globale e una panoramica sull’approccio osteopatico con il bambino. Il corso post 
graduate si svolge in 2 Seminari, partendo con l’inquadramento del bimbo secondo fasce di 
età, dalle disfunzioni neonatali per giungere alla fase dello sviluppo puberale completo. Prima 

della messa in pratica delle tecniche osteopatiche specifiche, ogni disfunzione è studiata con revisioni 
anatomiche e fisiologiche necessarie a fornire una base scientifica e professionale, al fine di garantire 
trattamenti in massima sicurezza. 
 

• ROMA 25 – 26 – 27  MARZO 2022 
 
 
  

∗ APPROCCIO TISSULARE DELL’OSTEOPATIA 
Docente: Gèrald Urdich, DO 

Si è diplomato in Osteopatia nel 2004 presso il Collège Ostéopathique de Provence a Marsiglia. 
Ha lavorato per molti anni a Marsiglia per poi trasferirsi a l'Ariège dove ha aperto uno studio a 
Rimont. Dal terzo anno del suo ciclo di studi inizia un corso di formazione sull'Approccio 
Tissutale all'Osteopatia con Pierre Tricot.  

Quest’ approccio sconvolgerà la sua visione dell'Osteopatia e del sistema corporeo rispondendo alle 
aspettative che non sono state soddisfatte dall'istruzione scolastica. In particolare i legami tra palpazione e 
comunicazione resi possibili dal modello di un corpo di coscienza aggregato. 

Continua i corsi di Approccio Tissutale con Pierre Tricot per poi diventare naturalmente co-facilitatore, attività 
tuttora rilevante. Organizza i propri corsi in Francia, poi diffonde l'approccio tissutale dell'Osteopatia fuori 
territorio francese prima in Italia, poi è chiamato in Russia e Kirghizistan per formare medici osteopati 
sull'approccio tissutale. Lavora con bambini gravemente disabili con un'associazione kirghisa, forma osteopati 
da L'EHEO (Enfants Handicapés Espoir Ostéopathique) a Bordeaux. Ha tradotto in Italiano i volumi 1 e 2 
sull'Approccio Tissutale di Pierre Tricot. 
 

• ROMA 6-7-8 MAGGIO 2022 
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∗ CORSO TAOPATCH ® Modulo Base  

Docente: Dr. Fabio Fontana 
CEO & FOUNDER TAO TECHNOLOGIES. Dottore in scienze biomediche (hc) e con diversi 
attestati in discipline naturopatiche. Si è occupato per 10 anni di inquinamento 
elettromagnetico e dell'interazione tra frequenze e salute. Le sue capacità imprenditoriali, 
intrecciate alle sue conoscenze tecniche accumulate in diverse aziende e alla sua 

formazione, hanno permesso la creazione di questo progetto, a cui hanno contribuito e collaborano tuttora 
molte persone, provenienti da differenti settori.  

Taopatch® è un dispositivo medico nanotecnologico in grado di stimolare ed informare i punti energetici 
(agopunti e trigger points) attraverso l’emissione di fotoni e frequenze, senza il rilascio di nessuna sostanza 
chimica. In queste due giornate di corso Fabio Fontana insegnerà ad ottenere risultati importanti attraverso 
l’applicazione dei dispositivi, come ridurre o cancellare un dolore, ottimizzare la postura riducendo le dismetrie 
funzionali, migliorare l’equilibrio e la deambulazione in alcune patologie che causano disordini del movimento, 
migliorare la performance sportiva, mantenere e migliorare nel tempo i pattern posturali, favorire i processi 
fisiologici dell’organismo attraverso la biostimolazione. 
 

• ROMA 24-25 GIUGNO 2022 
 
 

∗ DRENAGGIO LINFATICO MANUALE SECONDO VODDER 
Docente: Dott. Gianluca Gargaruti 
Medico Chirurgo, Osteopata, Fisioterapista 
 

La patologia del sistema flebo-linfatico è un’entità clinica molto frequente e in alcuni casi molto 
invalidante per il paziente e è quindi nostro dovere intervenire in maniera specifica al fine di 
migliorare o risolvere il problema. Il linfodrenaggio è una metodica manuale attraverso la quale 

si cerca di migliorare la circolazione linfatica per ridurre o risolvere l’edema dovuto ad una stasi o ad una 
patologia che ha alterato le normali vie del circolo flebo-linfatico.Il corso prevede una parte teorica per fare un 
focus  sull’anatomia, la fisiologia e la fisiopatologia del Sistema flebo-linfatico e una rilevante parte pratica 
durante la quale verranno insegnate le manovre per praticare un corretto drenaggio linfatico. 
Scopo del corso è dare al discente le conoscenze teorico/pratiche per poter gestire un paziente che presenti una 
patologia a carico del Sistema 
flebo-linfatico e poter quindi fin da subito lavorare con uno strumento estremamente efficace su una vasta 
eterogeneità di pazienti. 
 
• ROMA 1-2-3 LUGLIO 2022 
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∗ CORSO TAOPATCH ® Touch 
 Docenti:  

Dr. Gianluca Scarscioni DO: Dottore in fisioterapia diplomato in counseling e in osteopatia, 
inizia a lavorare per la Lazio e con la nazionale di football americano; divide la sua attività in 
attività clinica, attività di ricerca e docenza presso l’università la Sapienza di Roma dal 2017 e la 
scuola di osteopatia Chinesis IFOP dal 2018, amplia le proprie conoscenze nel campo della 

comunicazione non verbale, delle micro-espressioni facciali e della morfopsicologia attraverso 
vari corsi di formazione, per migliorare la comunicazione con il singolo e con il pubblico. 

 

Dr. Giampiero Scarscioni DO: Dottore in scienze motorie, diplomato in osteopatia. 
Approfondisce le sue conoscenze nel campo dell’odontoiatria, della kinesiologia applicata, 
collaborando con odontoiatri a Roma, con cui sviluppa e integra metodologie di trattamento in 
cooperazione con i dentisti. Amplia e raffina le proprie conoscenze e tecniche nell’approccio 
somato-emozionale. Nel 2016 diventa docente della scuola di osteopatia Chinesis IFOP per la 

materia di sintesi e razionale OMT. 
 
Taopatch® Touch è il primo dispositivo medico nanotecnologico indossabile dall’operatore sanitario che 
consente l’applicazione in tutta sicurezza su qualsiasi tessuto in punti specifici sia localmente che a distanza, 
permettendo di agire sul dolore acuto, cronico e su problematiche posturali, attraverso l’emissione di energia 
luminosa coerente con i tessuti del corpo, senza rilascio di sostanze chimiche o farmaci. Lo scopo del corso è 
quello di creare un ponte di conoscenze tra l’applicatore Taopatch® e la terapia manuale, convogliare il 
terapista manuale all’uso delle nanotecnologie e dei metodi Taopatch®, attraverso un nuovissimo metodo e un 
nuovissimo device che consentono l’apertura ad una vera e propria migrazione tecnologica in ambito della 
terapia manuale. 
 

• ROMA 9 – 10 SETTEMBRE 2022 
 
 

∗ CORSO DI FORMAZIONE IN AURICOLOTERAPIA 
Docente: Carmine Tuoto, DO 
Naturopata, Posturologo, Specializzato in Riflessoterapie 
 

L’Auricoloterapia è l’utilizzo del padiglione auricolare per fini terapeutici. Scoperta dal Dr. Paul 
Nogier di Lione nel 1951, è stata riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nella 

riunione dell’OMS di Lione del 1990. A partire della scoperta di Nogier, l’Auricoloterapia è stata oggetto di 
numerosi studi neurofisiologici. Nel 1966 Paul Nogier crea il GLEM (Groupe Lyonnais d’Etudes Médicales) per 
coordinare gli sforzi di numerosi specialisti internazionali impegnati in queste attività di studio e di ricerca e per 
organizzare l’attività di formazione. L’Auricoloterapia è una reflessoterapia che sfrutta le proprietà riflesse del 
padiglione auricolare, rese possibili grazie alla ricchezza di connessione nervose dell’orecchio, alla sua 
embriologia, alla sua vascolarizzazione. Prepara e rinforza l’efficacia della rieducazione posturale, della 
kinesiterapia, delle manipolazioni vertebrali (riducendone l’uso eccessivo) e consente una proficua regolazione 
neurovegetativa in via riflessa. Nuove metodologie di trattamento permettono un veloce ed efficace intervento 
su molte problematiche algiche e disfunzionali. L’utilizzo di varie combinazioni di punti in base al proprio 
percorso professionale darà allo studente una nuova possibilità di intervento e con maggior efficacia. 
In questo corso si darà ampio spazio al trattamento manuale dell’orecchio con una metodologia nuova, 
innovativa e dettata dalle enormi possibilità riflesse del sistema. 
Un metodo che lo studente potrà utilizzare immediatamente e con efficacia già alla fine del corso. 
 

• ROMA 17-18 SETTEMBRE 2022  
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∗ APPROCCIO DIAGNOSTICO E MANIPOLATIVO A LEVA CORTA I E II 

Docente: Manuel Melis, DO 
Diplomato in Osteopatia e Dottore in Fisioterapia. Da oltre 10 anni Docente di Osteopatia 
Strutturale e 
responsabile dell’insegnamento delle “Tecniche Avanzate specifiche a Leva Corta”. Libero 
docente di Corsi Post 
Graduate sull’approccio manipolativo “Minimal Short Lever” sulla colonna vertebrale, integra 

la visione osteopatica 
con i concetti più moderni della chiropratica, della Kinesiologia Applicata e della Medicina Tradizionale Cinese. 

 
Il corso mira a fornire allo studente o al professionista gli strumenti per valutare il sistema muscolo-scheletrico 
fornendo un approccio diagnostico logico ed efficace mediante una serie di test facilmente oggettivabili nonché 
una serie di numerose tecniche diversificate a seconda dello specifico caso clinico ed alla morfologia del 
paziente. 
L'approccio a “leva corta” comporta un nuovo concetto di disfunzione osteopatica, meno vincolata alle Leggi di 
Fryette e molto più vicino alla visione di Korr di lesione tissutale. 
Tale novità consentirà al professionista di acquisire un modus operandi più veloce e qualitativamente superiore, 
riducendo al minimo i rischi durante la tecnica manipolativa ed incrementando notevolmente l’efficacia ed il 
risultato del trattamento stesso. 
 

• ROMA  7 – 8 OTTOBRE 2022 
 

• ROMA 4 – 5 NOVEMBRE 2022 
 
 

∗ FORMAZIONE OK KINESIOLOGIA APPLICATA OCCLUSIONE 
Docenti: Jean Pierre Meersseman DC, Prof. Fabio Scoppa DO, PhD 

 
Jean Pierre Meersseman: Laureato in Chiropratica nel 1971, ha collaborato con George 
Goodheart alla codificazione della Kinesiologia Applicata ed è stato allievo di Major B. De 
Jarnette, l’inventore della Tecnica Sacro Occipitale. Nel corso degli anni perfeziona le sue 
conoscenze con i più grandi interpreti della chiropratica mondiale, come Ted Morter, 
Clareance Gonstead e molti altri noti professionisti. Nel 1990 fonda la JPM chiropratica e si 

dedica in particolare all’ambito sportivo, seguendo per anni l’AC Milan e fondando il progetto MilanLab. 
Scopritore della relazione tra occlusione e postura, insegna in Europa e nel mondo da oltre 40 anni. 
 

Fabio Scoppa: Dottore di Ricerca in Neuroscienze, Dottore di Ricerca in Fisiologia, Osteopata, 
psicoterapeuta, Fondatore e Direttore della Scuola di Osteopatia Chinesis I.F.O.P., Coordinatore 
Scientifico del Master in Posturologia, Facoltà di Medicina e Odontoiatria - Sapienza 
Università di Roma. E’ l’Ideatore nel 1999 del Master in Posturologia della Sapienza Università 
di Roma, che nel corso di questi venti anni è diventato una consolidata formazione 

specialistica post-lauream. Nel corso degli anni ha avuto la Docenza nelle Facoltà di Medicina delle Università 
Sapienza di Roma, Università di Sassari, Università di Bari, Università di Chieti, Università di Palermo, 
Università di Roma “Campus Bio-medico”; è stato Visiting Professor nell’Università Statale delle Hawaii 
(USA). 
 
Una formazione post-graduate osteopatica kinesiologica, in cui la problematica occlusale viene presentata 
in un'ottica transdisciplinare: saranno affrontati gli aspetti biomeccanici sacro-occipitali, gli aspetti 
metabolici-bioenergetici e somato-emozionali, con il fine di dare una visione integrata dell’occlusione e della 
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postura corporea. 
La Kinesiologia Applicata è una tecnica diagnostica, con risvolti terapeutici, basata sulla funzionalità 
neuromuscolare. Una tecnica preziosa per valutare il paziente disfunzionale, a condizione che l'operatore sia 
stato  adeguatamente  formato  e  abbia  raggiunto  un  buon  livello  di  sensibilità  manuale  per   Il TEST 
MUSCOLARE, che è un indicatore del linguaggio del corpo. 

 
KINESIOLOGIA APPLICATA: le basi del Metodo. Imparare l’arte del Test Muscolare 
ROMA  30 SETTEMBRE– 1 OTTOBRE 2022  
Docenti: Jean Pierre Meersseman DC, Prof. Fabio Scoppa DO, PhD 
 
KINESIOLOGIA APPLICATA: dalla diagnosi alla terapia  
ROMA 28 – 29 OTTOBRE 2022 
Docenti: Jean Pierre Meersseman DC, Prof. Fabio Scoppa DO, PhD 
 
S.O.T. SACRO OCCIPITAL TECHNIQUE. Il metodo DE JARNETTE puro e crudo 
ROMA 25 – 26 NOVEMBRE 2022 
Docente: Prof. Fabio Scoppa DO, PhD 
 
OK 1.0 OCCLUSIONE E KINESIOLOGIA. Un approccio transdisciplinare alla Sindrome occluso-posturale 
ROMA  31 MARZO – 1 APRILE 2023 
Docenti: Jean Pierre Meersseman DC, Prof. Fabio Scoppa DO, PhD 
 
OK  2.0 OCCLUSIONE E KINESIOLOGIA.  Un  approccio  transdisciplinare  alla Sindrome occluso-posturale 
ROMA 12 – 13 MAGGIO  2023 
Docenti: Jean Pierre Meersseman DC, Prof. Fabio Scoppa DO, PhD 
 
LA KINESIOLOGIA APPLICATA IN AMBITO METABOLICO E BIOENERGETICO 
ROMA 9 - 10 GIUGNO 2023 
Docente: Prof. Fabio Scoppa DO, PhD 
 
SOMATO-EMOZIONALE. UN APPROCCIO CORPOREO PRATICO, BIOENERGETICO ED EMOZIONALE  
ROMA 2023 data da definire  
Docenti: Jean Pierre Meersseman DC, Prof. Fabio Scoppa DO, PhD 
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