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Corso di Osteopatia 

 

 

DO Tommaso Ferroni 

Osteopata presso l'AOU Meyer di Firenze dal 2008, dove svolge la professione di Osteopata in 
tutti i Dipartimenti, supportato 
lui e lo hanno affiancato in questa attività.
Osteopatia in Regime di Convenzione
Direttore della Scuola Italiana 
Relatore in numerosi Congressi Nazionali ed Internazionali.
 

DO Guglielmo Donniaquio 

Osteopata,fondatore di Osteopatia per Bambini , associazione no profit di divul
in ambito pediatrico. Docente presso Osteopatia per Bambini, SIOP 
Osteopatia Pediatrica, nei postgraduate pediatrici di SSOI, CEESO Venezia. Insegna 
Neonatologia, Embriologia, Neurologia e Oftalmologia. Esperienze Ospeda
reparti di Neurochirurgia, TIN e Ortodontognatologia e ambulatoriali. Formazione specifica in 
“Biodinamica” e in “Osteopatia Tradizionale”.

 

Dott. Ernesto Burgio, Epigenetica

 

Il dottor Burgio è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia e 
specializzato in Clinica Pediatrica presso l’Università degli Studi di Firenze
importanti commissioni internazionali, tra cui il comitato scientifico di ECERI Europea
and Environment Research Institute a Bruxelles, il comitato direttivo della SI
Italiana Developmental Origins of Health and Diseses, il Gruppo Children Environmental Health 
WHO di Ginevra, il Gruppo di Ricerca in Epigenetica dell’Ist
Mediterraneo (ISBEM). Oggetto principale della sua ricerca sono gli effetti che le trasformazioni 
ambientali hanno sul genoma, ovvero l'epigenetica, e quindi sulla salute umana e infantile
 

Dott.ssa Giuliana Mieli, Psicologia clinica

 
Laureata in Filosofia teoretica e in Psicologia clinica, dopo aver lavorato negli anni Settanta 
presso i primi Centri di Salute Mentale sul territorio, è stata consulente per vent’anni presso il 
reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’
otto anni dell’ospedale S. Giuseppe di Milano. Oltre alla clinica, si è dedicata alla formazione 
affettiva del personale sanitario di varie ASL, ad attività di docenza e al tirocinio di psicologi 
neolaureati. Attualmente risiede e opera a Firenze.
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Corso di Osteopatia sul Modello Biodinamico

 

I DOCENTI 

di Firenze dal 2008, dove svolge la professione di Osteopata in 
 da un team di collaboratori che nel tempo si sono formati con 

lui e lo hanno affiancato in questa attività. Fondatore del primo ed ancora
Convenzione, prenotabile nell’ospedale pediatrico Meyer, tramite CUP. 

 di Osteopatia Pediatrica e Docente di Osteopatia Biodinamica. 
Relatore in numerosi Congressi Nazionali ed Internazionali. 

Osteopata,fondatore di Osteopatia per Bambini , associazione no profit di divul
in ambito pediatrico. Docente presso Osteopatia per Bambini, SIOP 
Osteopatia Pediatrica, nei postgraduate pediatrici di SSOI, CEESO Venezia. Insegna 
Neonatologia, Embriologia, Neurologia e Oftalmologia. Esperienze Ospedaliere Pediatriche e nei 
reparti di Neurochirurgia, TIN e Ortodontognatologia e ambulatoriali. Formazione specifica in 
“Biodinamica” e in “Osteopatia Tradizionale”. 

Dott. Ernesto Burgio, Epigenetica 

è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia e 
specializzato in Clinica Pediatrica presso l’Università degli Studi di Firenze
importanti commissioni internazionali, tra cui il comitato scientifico di ECERI Europea
and Environment Research Institute a Bruxelles, il comitato direttivo della SI
Italiana Developmental Origins of Health and Diseses, il Gruppo Children Environmental Health 
WHO di Ginevra, il Gruppo di Ricerca in Epigenetica dell’Istituto Scientifico Biom

Oggetto principale della sua ricerca sono gli effetti che le trasformazioni 
ambientali hanno sul genoma, ovvero l'epigenetica, e quindi sulla salute umana e infantile

Psicologia clinica 

Laureata in Filosofia teoretica e in Psicologia clinica, dopo aver lavorato negli anni Settanta 
presso i primi Centri di Salute Mentale sul territorio, è stata consulente per vent’anni presso il 
reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale S. Gerardo di Monza e successivamente per 
otto anni dell’ospedale S. Giuseppe di Milano. Oltre alla clinica, si è dedicata alla formazione 
affettiva del personale sanitario di varie ASL, ad attività di docenza e al tirocinio di psicologi 

Attualmente risiede e opera a Firenze. 

 

 

 

 

sul Modello Biodinamico 

di Firenze dal 2008, dove svolge la professione di Osteopata in 
da un team di collaboratori che nel tempo si sono formati con 

ancora unico Ambulatorio di 
, prenotabile nell’ospedale pediatrico Meyer, tramite CUP. 

e Docente di Osteopatia Biodinamica. 

Osteopata,fondatore di Osteopatia per Bambini , associazione no profit di divulgazione e cura 
in ambito pediatrico. Docente presso Osteopatia per Bambini, SIOP - Scuola Italiana di 
Osteopatia Pediatrica, nei postgraduate pediatrici di SSOI, CEESO Venezia. Insegna 

liere Pediatriche e nei 
reparti di Neurochirurgia, TIN e Ortodontognatologia e ambulatoriali. Formazione specifica in 

è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia e 
specializzato in Clinica Pediatrica presso l’Università degli Studi di Firenze. Membro di 
importanti commissioni internazionali, tra cui il comitato scientifico di ECERI European Cancer 
and Environment Research Institute a Bruxelles, il comitato direttivo della SI-DOHaD Società 
Italiana Developmental Origins of Health and Diseses, il Gruppo Children Environmental Health 

ituto Scientifico Biomedico Euro 
Oggetto principale della sua ricerca sono gli effetti che le trasformazioni 

ambientali hanno sul genoma, ovvero l'epigenetica, e quindi sulla salute umana e infantile 

Laureata in Filosofia teoretica e in Psicologia clinica, dopo aver lavorato negli anni Settanta 
presso i primi Centri di Salute Mentale sul territorio, è stata consulente per vent’anni presso il 

di Monza e successivamente per 
otto anni dell’ospedale S. Giuseppe di Milano. Oltre alla clinica, si è dedicata alla formazione 
affettiva del personale sanitario di varie ASL, ad attività di docenza e al tirocinio di psicologi 


