
 Tatiana Stirpe, laureata in fisioterapia e diploma in osteopatia, con esperienza 
pluridecennale nel trattamento pediatrico e della donna in gravidanza. 
Da anni approfondisce tali tematiche con osteopatia di fama mondiale: Viola Frymann, Philippe 
Druelle, Bruno Ducoux, M. Odile Fessenmeyer, Renzo Molinari, michel odent,Pierre Tricot, JM. 
Michelin e altri  
Insegnante in osteopatia da molti anni e la direttrice scientifica,responsabile dell'osteopatia cranio 
sacrale e del tirocinio clinico c/o Metà Osteopatia Roma .Attualmente insegna al master in 
Osteopatía pediatrica presso Asfom di Bari e c/o meta  Osteopatía di Roma. Collabora con 
associazione il melograno di Roma come osteopata. 
 
 

 Eleonora Garibaldi, Fisioterapista- Osteopata D. O. Laureata nel 1990 in 
Terapista della riabilitazione, ho lavorato per 20 anni presso I.R.C.C.S Santa Lucia in Roma, 
struttura ad interesse nazionale per la riabilitazione dei mielolesi e cerebrolesi, nel frattempo oltre 
ad approfondire e formarmi nelle tecniche riabilitative ,ho intrapreso il corso di formazione base in 
osteopatia presso la scuola di Roma E.O.P di Alain Bernard , conseguendo diploma in osteopatia 
nel 2006 e l’ insegnamento presso Università di Roma Tor Vergata a medicina e chirurgia indirizzo 
riabilitativo. Successivamente al diploma in osteopatia, la scelta nel 2011 di interrompere il 
rapporto lavorativo come dipendente e continuare unicamente con l’attività da libera 
professionista e insegnamento delle materie osteopatiche sia nella formazione di base a Roma 
presso la scuola E.O.P sia presso Metaostepatia, da me fondata insieme ai miei soci , dove sono 
anche direttore didattico, sia presso la scuola IEMO di Genova e il Fulcro a Treviso. Inoltre ho 
effettuato corsi post graduate sulla gravidanza e post partum a Genova e Treviso e codocenza a 
Roma e in Belgio durante i corsi post graduate di natalità e prenatalità e gravidanza. 
 
 

Marie-Caroline Willième, D.O. Dopo la laurea in fisioterapia nel 1993 presso a 
Libera Università di Bruxelles (U.L.B.) prosegue i suoi studi diplomandosi in osteopatia nel 1998 
presso il COC di Bruxelles. Da allora, la sua passione per la pediatria e la pratica osteopatica 
l’hanno portata ad approfondire i diversi approcci di questa disciplina con una serie di formazioni, 
dal 2007 al 2011, in osteopatia cranio-sacrale (SCTF Belgio), osteopatia funzionale con C. De 
Brabandere, nelle tecniche di ascolto tessutale di P. Tricot, nei 7 livelli di biodinamica sotto la 



direzione di J. Jealous, in osteopatia pediatrica con A. Pierson, E. Simon e D. Heinz in Francia. Nel 
2008 inoltre, inizia il suo percorso di insegnante presso l’EOP di Roma 
in osteopatia funzionale e Table Trainer presso SCTF in Belgio. Nel 2012, infine, è docente di 
osteopatia pediatrica presso ISO di Lille (Francia) e SCOM in Belgio. 
 
 

 David Sanchez Rienda 
 
 

 Valentina Gagliardi. Psicologa – Psicoterapeuta ad indirizzo Analitico 

Transazionale, terapeuta E.M.D.R., psicologa del lavoro, istruttrice in formazione di Mindful 

Parenting, un programma di sostegno alla genitorialità attraverso la Mindfulness ideato da Susan 

Bögels e Katleen Restifo.  

Ampia esperienza in qualità di formatrice su temi legati alla genitorialità e all’educazione con 

riferimento a genitori ed insegnanti, facilitatrice di gruppi di mutuo auto aiuto per il sostegno alla 

genitorialità (adozione, disabilità, fragilità evolutive), docente in corsi di formazione 

comportamentale, manageriale, self empowerment; attività clinica privata con adolescenti e adulti. 

 

 Patrizia Mazza.  Ostetrica libera professionista ,svolge la sua attività  press Il 

Melograno di Roma, ricercatrice dei processi che sostengono il buon sviluppo della vita, dal 

concepimento alla nascita, fino ai primi anni di vita dell’essere umano. Segue le gravidanza, il parto 

ed il soste all’allattamento promuovendo la continuità dell’assistenza. 

 

 



  D.ssa Cristina Critelli. Medico ginecologo laureata e specializzata all’Università La 

Sapienza di Roma, sessuologo e psicoterapeuta analista transazionale. Da molti anni mi occupo di 

medina della sessualità, seguendo disfunzioni sessuali maschili e femminili. In modo particolare 

seguo donne che presentano dolore sessuale e dolore pelvico cronico. 

 

  D.ssa Emanuela Bigiarini. Si laurea in Medicina e chirurgia con lode nel 1980 e 

si specializza nell’84 in Ginecologia-Ostetricia presso l’Università La Sapienza di Roma. 

Dopo un periodo di attività come specialista presso Consultori Familiari del SSN e presso 

l’Ospedale S. Camillo di Roma, è socia fondatrice del gruppo ARIS per la ricerca e informazione 

sulla salute della donna e della Cooperativa GLIC per la produzione di materiale informativo ad uso 

nei Consultori. 

Diploma in Omeopatia Unicista presso l’Istituto IRMSO nel 1988 e in seguito insegnante presso la 

stessa scuola di formazione. 

Segue un corso quadriennale in Agopuntura e MTC presso la Scuola Matteo Ricci di Bologna. 

Attività clinica pluriennale presso il Centro Maternità “Il Melograno”. 

Pratica Qi Gong da 25 anni con formazione presso l’Accademia Ling Gui del dr.Liu Dong e della 

DR.ssa Liu he, utilizzando nella pratica clinica specifiche forme di Qi Gong terapeutico per la salute 

della donna nelle varie fasi della vita  e della fisiologia femminile. E’ formatore Qi Gong. 

Partecipa in qualità di relatore alla Formazione Pharmaeventi in “ Fitoterapia Clinica e medicina 

Integrata” e al corso avanzato in “Fitoterapia e Nutraceutica nella pratica clinica”. 

Si è occupata al lungo di assistenza al parto a domicilio e attualmente di medicina Integrata 

(dolore pelvico cronico/endometriosi). 

Svolge la sua pratica clinica presso lo studio Sinergie Mediche a Roma.  

 



 Maria Chiara Terzulli. Ostetrica dal 2000 (Università La Sapienza), dopo i primi 

anni di lavoro ospedaliero, mi specializzo nell’assistenza indipendente alla gravidanza, al parto e al 

neonato anche a domicilio e in casa maternità. Proseguo e completo la formazione con le 

competenze in salutogenesi, educatrice sessuale, rieducazione del pavimento pelvico, salute 

mestruale, contraccezione e fertilità, ginnastica hipopressiva, massaggio Polare, Bioenergetico e 

Metamorfico, erboristeria per la salute della donna, microbiota e salute, conduzione di gruppi, 

comunicazione, rianimazione e gestione delle emergenze. Studio alla SEAO, scuola elementale di 

Arte ostetrica, all’Istituto di Sessuologia Clinica di Roma, Presso il Caufriez concept, all’associazione 

Primo Respiro, alla casa maternità Zoè e in molte altre realtà. Mi occupo di formazione 

professionale rivolta ad operatori sanitari e operatrici domiciliari. 

 

 

 

Francesca Faliva. Francesca Faliva. Si laurea in scienze motorie nel 1988, successivamente consegue 

laurea in fisioterapia nel 1991. Ottiene il diploma in Osteopatia (d.o. presso il CERDO Roma) nel 1996 

dello stesso anno si iscrive al ROI dove svolge per alcuni anni mansioni come segretaria della 

commissione didattica.  

Dal 1989 si occupa di salute in ambito sia ospedaliero che presso studi medici polispecialistici 

interagendo con varie figure mediche.  

Dopo numerose esperienze come esaminatrice nazionale dal 2000 ad oggi sceglie di insegnare 

osteopatia presso il CSO dove porta la sua esperienza e conoscenza in varie materie ma poi decide 

di approfondire i temi in ambito cranio sacrale del quale è tuttora responsabile didattico.  

Si interessa e approfondisce tutti gli aspetti specialistici dell'osteopatia ma prende a cuore 

soprattutto la gravidanza il parto e la pediatria.  

In qualità di osteopata segue parti sia in ospedale che in casa-parto che a domicilio collaborando 

con molti ostetrici e dule.  

Dal 2007 segue corsi di biodinamica completando la formazione sia adulti che pediatria con il dott. 

Jealous.   

Da 8 anni è presidente dell’Associazione Biodinamica Italia che si occupa di formazione nel rispetto 

della tradizione e degli insegnamenti del dott. Jealous. Durante la sua carriera ha avuto 

l'opportunità di frequentare i migliori osteopati a livello mondiale 

 



 Tiziana Galeotti. Dopo la laurea in terapista della riabilitazione della neuro e 
psicomotricità dell’età evolutiva prosegue i suoi studi diplomandosi in osteopatia presso il CERDO. 

La passione per l’approccio osteopatico in ambito pediatrico ed in ambito ostetrico l’hanno 
portata negli anni ad approfondire queste tematiche frequentando diversi corsi di formazione con 
docenti di fama internazionale ed integrandoli nella pratica clinica quotidiana da più di 30 anni. 

Svolge attività di libero professionista e collabora con le associazioni “Nascere e Crescere” e “Un 
ostetrica con te” che si occupano nello specifico di promuovere la salute della donna dalla 
gravidanza al parto, al puerperio e ai primi anni del bambino. 

E’ docente presso la scuola CERDO di approccio osteopatico alla gravidanza, approccio osteopatico 
al bambino, osteopatia in ambito viscerale, osteopatia in ambito craniale. 

 

 

 Luana Panichi. Operatrice della Nascita Melograno, Psicologa Clinica, 
Psicoterapeuta, Vicepresidente dell’Associazione Il Melograno Centro Informazione Maternità e 
Nascita di Roma. Conduce gruppi in gravidanza e nel dopo parto, sostiene i genitori fin dai primi 
momenti del dopo parto con incontri a domicilio (home visiting), coordina progetti ed è docente 
nei corsi di formazione della Scuola dei1000 giorni del Melograno. 
 
Titolo della sua lezione: 
L'interesse per le prime relazioni genitore-bambino, per il parto e la nascita come momento di 
promozione della salute della donna e della famiglia.  
 

 


