
  1 

GIAMPIERO FUSCO 
FISIOTERAPISTA  

OSTEOPATA  D.O. 
   
 

 

 
 
 
 

 
 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 

 Dal 2009 svolge la libera professione di Osteopata e Fisioterapista, docente in materie osteopatiche 
 

 (settembre - maggio 2015)  Osteopata della Dike Basket Napoli S.S.S. a.r.l. Lega A basket femminile 
 

 (2010-2012) libera professione in qualità di Osteopata e Fisioterapista presso centro studi CVM – Eboli, Avellino 
 

 (2009-2013) libera professione in qualità di Osteopata e Fisioterapista presso AEMO srl  – Aversa (CE)   
 

 (Da Aprile a Dicembre 2009) Attività di collaborazione in qualità Fisioterapista presso il Clinic Center S.P.A. – Napoli 
 

 

 
 
ISTRUZIONE E RICONOSCIMENTI 

 
 

 (01 agosto  2018 – 31 luglio 2019) Evento FAD “Ars Medica II”  Cremona, n. 50 ECM 
 

 (26-28 Gennaio 2018) partecipazione al corso “ La metodica dei Blocchi e sintesi osteopatica - 1° Livello”, docente 
Velia Tortora DO- presso ICOM College NAPOLI. 
 

 (20-22 ottobre 2017) partecipazione al corso “L’approccio osteopatico in età infantile”, docente Marco Petracca DO – 
organizzatore CERDO (Centre pour l’etude, la recherche et la diffusion osteopathiques – ROMA) 
 

 (5-6 Novembre 2016) partecipazione al “corso di formazione per docenti alla didattica d’aula e alle prove di valutazione 
delle abilità pratiche”  docente Giacomo Consorti DO – organizzatore CSOT/SIPeM – ROMA 
 

  (9-11 Settembre 2016) partecipazione al corso “The Still Technique”  docente Dr. Richard Van Buskirk DO – 
organizzatore AOA Accdemia di Osteopatia e Anatomia – Pescara 
 

 (1-3 luglio 2016) partecipazione al corso “Il metodo delle tecniche armoniche” docente Philip Beach DO – 
organizzatore ABEOS Osteopathy school – Raiano  
 

 (18-20 marzo 2016) partecipazione al corso “Tecniche di inibizione miofasciale di lawrence H. Jones” docente Philippe 
Lambert DO – organizzatore CSOT (Centro Studi di Osteopatia Tradizionale – ROMA) 
 

 (20-22 ottobre 2015) partecipazione al corso “L’approccio osteopatico in età infantile – modulo base”, docente Marco 
Petracca DO – organizzatore CERDO (Centre pour l’etude, la recherche et la diffusion osteopathiques – ROMA) 
 

 (22-23 maggio 2015)  partecipazione al congresso “L’osteopatia in Italia: dalla formazione al profilo professionale” – 
organizzatore ROI – Registro Osteopati D’Italia, ROMA 
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 (17-19 aprile 2015) partecipazione al corso “La gestione osteopatica del paziente acuto “  docente Christian Fossum- 
organizzatore Advanced Osteopathy Institute – Milano 
 

 (da gennaio 2015) iscritto alla facoltà di Medicina e Chirurgia presso la Seconda Università degli studi di Napoli 
 

 (14 Mar 2014) Partecipazione al corso “Giornata di brainstorming per esaminatori D.O.”, organizzato dal Registro degli 
Osteopati d’Italia; www.registro-osteopati-italia.com 
 

  (31 Agosto-2 Settembre 2012) Partecipazione al corso post-laurea “Manipolazione a leva corta di rachide cervicale, 
toracico e lombare” docente Prof. Daryl Herbert presso GSTM ( Gruppo Studio della terapia Manuale e Riabilitazione 
Muscoloscheletrica – Milano) 
 

 (14 gennaio 2012) Partecipazione al meeting formativo di II livello “I campi diamagnetici nel trattamento dei traumi alla 
colonna vertebrale” docenti Dr.ssa Concetta La Gatta, T.d.r. Marco Iuliano – organizzatore TSEM (presso best western 
Hotel S. Germano, Napoli)   
 

 (5-6 Novembre 2011) ) Partecipazione al corso post-laurea “Anatomia funzionale della colonna lombo pelvica – 
Diagnosi e trattamento basati sull’evidenza scientifica” docente Dr. Andry Vleeming presso SOMA (Istituto Osteopatia 
– Milano) 
 

 (15 ottobre 2011) Partecipazione al II Congresso Nazionale di Posturologia – organizzatore A.I.P. (Associaizone 
italiana studi e ricerca in posturologia, presso Grand Hotel Vanvitelli – Caserta) 
 

 (20-21-22 Gennaio 2011) Partecipazione al corso post-laurea “La ricerca clinica in Osteopatia” docenti prof. Nicola 
Vanacore, D.O. Marco Petracca presso CERDO (Centre pour l’etude, la recherche et la diffusion osteopathiques – 
ROMA) 
 

 ( ottobre 2010 – dicembre 2014) Iscritto alla  facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Salerno 
 

 (26-27-28 Novembre 2010) Partecipazione al corso post-laurea “Osteopatia Somato-Emozionale” docente D.O. Pietro 
Cascianelli presso AEMO (Accademia Europea di Medicina Osteopatica – Aversa – CE) 
 

 (21 giugno 2010) Partecipazione al corso post-laurea “Approccio globale integrato di viscera e struttura” docente D.O. 
Franz Buset presso C.R.O.M.O.N. (Roma) 
 

 (17 Aprile 2010) Partecipazione al seminario “Allopatia-Omeopatia dalla indifferenza al confronto PNEI come matrice 
comune di conoscenze e punto di partenza per una integrazione” organizzatore IMeB (Istituto di Medicina 
Biointegrata)-Napoli 
 

 (19-20-21 Febbraio 2010) Partecipazione al corso post-laurea “Le Fasce – II livello” docente D.O. Serge Paoletti 
presso AEMO (Accademia Europea di Medicina Osteopatica – Aversa – CE) 
 

 (29-30-31 Gennaio 2010) Partecipazione al corso post-laurea “Osteopatia Craniale Pediatrica”  docente D.O. Nicette 
Sergueef presso AEMO (Accademia Europea di Medicina Osteopatica – Aversa – CE) 
 

 (10 Ottobre 2009) Diploma in Osteopatia - D.O. -  presso la scuola AEMO (Accademia Europea di Medicina 
Osteopatica Aversa - CE) con voto 110/110 e lode 
 

  (25-26-27 Settembre 2009/ 14-15-16 Maggio 2010) Partecipazione al corso post-laurea “Metodo Funzionale  W. L.  
Johnston”  docente D.O. F.A.A.O. Harry D. Friedman presso AEMO (Accademia Europea di Medicina Osteopatica – 
Aversa – CE) 
 

 (18-19-20 Settembre 2009) Partecipazione al corso post-laurea “Osteopatia: Le Fasce”  docente D.O. Serge Paoletti 
presso AEMO (Accademia Europea di Medicina Osteopatica – Aversa – CE) 
 

 (21-22 – 23 - 24  maggio 2009) Partecipazione al corso post-laurea “Semeiotica Radiologica Osteopatica” docente 
prof. J.P. Hyspa D.O. presso AEMO (Accademia Europea di Medicina Osteopatica – Aversa – CE) 
 

 (03-05 Apr 2009) Partecipazione al corso post-laurea “Neurofisiologia della Disfunzione Somatica” docente Prof. M.D.  
M. Patterson presso C.R.O.M.O.N. (Roma) 
 

 (20-22 Mar 2009) Partecipazione al corso post-laurea “Il Razionale Osteopatico: Criteri di Scelta ed Applicazione dei 
Modelli Osteopatici” presso Istituto Superiore di Osteopatia -  Milano – docente Dr. Paolo Tozzi D.O. 
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 (22 novembre 2008) Partecipazione al corso post-laurea “Le problematiche psicologiche in medicina Biointegrata”  
docente prof. F. Mastrodonato -  presso Istituto di Medicina Biointegrata – Centro studi Cosmo De Horatiis –sede 
formativa ASL di Pozzuoli  
 

 (17 – 19 ottobre 2008) partecipazione al seminario “Costellazioni Familiari e Movimento dell’anima”  tutor Carl Peter 
Strommer – presso ASPIC – Salerno 
 

 (24 – 25 Giugno 2008) partecipazione al corso post-laurea “La fascia ed i fluidi in osteopatia craniale” docente D.O. 
Viola Frymann presso CROMON – Roma 
 

 (26 – 30 Giugno 2008) Partecipazione al Corso di Formazione e conseguimento primo livello in “ Helth Kinesiology” 
docente Franky Kossy presso Health Kinesiology School -  Londra  
 

 (Febbraio – Aprile 2008) Partecipazione e conseguimento corso formazione in” Kinesiologia Applicata”docenti  prof. 
Giacomo Pagliaro – prof. Franco Mastrodonato presso Centro Studi e Ricerche Cosmo De Horatis - Roma  
 

 (21 – 22 Settembre 2007) Partecipazione al corso post-laurea “Relazioni Cranio-Vertebrale e Articolazione 
Mandibolare” docente  prof. Mariano Rocabado – presso E20 srl (PERUGIA)  –  Gruppo di studio: “ORTODONZIA 
DINAMICA” di Perugia – e con il patrocinio di: Università degli Studi Perugia e Associazione Italiana Odontoiatri, 
sezione interprovinciale  di Perugia 
 

  (23 Ottobre 2007) Laurea di I Livello in Fisioterapia presso L’Università Federico II di Napoli conseguita con voto 
110/110  lode  e menzione.  
 

 (Novembre 2001) conseguimento primo Livello metodo PEM (Paris Energy Method) presso Scuola Europea di 
Crescita Personale – Napoli 
 

 (Ottobre – Dicembre 2000) conseguimento Diploma in Massaggio Tradizionale Cinese AN MO  docente Dr. V. Di Ieso 
presso Istituto di Medicina tradizionale Cinese (CE) 

 
 

CARICHE DIRETTIVE E REGISTRI DI APPARTENENZA 
 

 

 
  (Dal 2018) iscritto all’ordine TSRM-PSTRP NA-AV-BN-CE n° 263 

 
 (dal 2011) Membro del R.O.I. (Registro Osteopati d’Italia)  

 
 (2011-2014) Membro della Commissione Ricerca R.O.I. 

 
 (2009-2013) Responsabile alla Comunicazione Scientifica  del centro studi Riabilitazione CVM  

 
 (Dal 13 al 24 Luglio 2009) partecipazione come primo osteopata italiano alla Missione Umanitaria Canadese 

“Osteopathy Without Borders organizzata dal Collège d’Etudes Osteopathiques (Montrèal) presso la città di Arequipa 
(Perù) e conseguente Diploma di Riconoscimento rilasciato dal Presidente del Rotary Club Alborada, Raùl Masìas 
Arispe – Arequipa (Perù) 
 

 (ottobre 2010 – maggio 2012 ) Coordinatore Didattico del corso di osteopatia tempo parziale presso la scuola A.E.M.O. 
(Accademia Europea di Medicina Osteopatia – Aversa – CE - www.aemo.it ) 

 
 

ATTIVITÀ DI DOCENZA 
 

 
 (29-31 marzo 2019) docente al corso postgraduate “Bioterapia Nutrizionale ed Osteopatia approccio integrato alle 

disfunzioni metaboliche “. IAOM/ AISERCO – Palermo (http://www.aiserco.it/) 
 (16 febbraio 2019) docente al corso postgraduate “ Reazione allo stress : gli adattamenti ormono/metabolici e 

posturali. Un approccio integrato tra nutrizione e osteopatia. Scuola CSOT (Centro Studi di Osteopatia Tradizionale) – 
Roma (www.csot.it ) 

 (21 – 23 settembre 2018 ) docente in Modelli Osteopatici corso full-time di osteopatia presso ICOM – International 
College of Osteopathic Medicine. Cinisello Balsamo ( www.icomosteopatia.com)  
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 (aprile 2018 – in corso) Docente in Razionale e Modelli Osteopatici corso part-time mode di osteopatia presso ATSAI 
STILL Academy (scuola di osteopatia di Bari) – Bari ( www.atsai.it ) 

 (10 Novembre 2017) Commissario Esaminatore presso scuola AIOT – Accademia Italiana Osteopatia Tradizionale – 
Pescara (http://www.aiot.edu ) 

 (27-28 Ottobre 2017) Docente al corso in “Razionale Osteopatico, aggiornamento per Docenti”  presso la scuola CSOT 
(Centro Studi di Osteopatia Tradizionale) – Roma (www.csot.it ) 
 

 (24-27 Novembre 2016 – in corso)  Docente in Razionale e Modelli Osteopatici corso part-time mode di osteopatia 
presso IAOM/ AISERCO – Palermo (http://www.aiserco.it/) 
 

 (settembre 2016  – in corso ) Docente in Biomeccanica ed NMS presso ICOM College Napoli  
( http://www.icomosteopatia.com/sede-napoli ) 
 

  (Ottobre 2013 – in corso)  Docente modello Neurofisiologico osteopatico corsi full-time e part- time mode di osteopatia 
presso ABEOS Osteopathy school – Raiano, Aquila (http://www.scuolediosteopatia.it) 
 

 ( 2013 – 2014; 2015– 2016) Docente Master di I Livello in Posturologia Clinica Integrata: Analisi e Rieducazione 
presso l’ Università degli studi di Roma “Tor  Vergata”  ( www.uniroma2.it ) 
 

 (17 – maggio 2013 – in corso) Docente in neuro fisiopatologia Osteopatica: i nervi cranici presso  ABEOS Osteopathy 
school - Roma, Bologna  (http://www.scuolediosteopatia.it) 
 

 (21 Maggio 2013 – in corso)  Docente in modello Neurofisiologico osteopatico per il corso full-time mode di osteopatia 
presso  Centro Ricerche olistiche per la Medicina osteopatica e Naturale – CROMON – ROMA (www.cromon.it ) 
 

 ( 19 Gennaio 2013 ; 13 Febbraio 2013 – in corso)  Docente in Neurofisiologia osteopatica presso la scuola CSOT 
(Centro Studi di Osteopatia Tradizionale) – Roma (www.csot.it ) 
 

 (Dal 2012 – 2018) Docente in Osteopatia Fasciale  e  Neurofisiologia osteopatica presso la scuola di osteopatia tempo 
parziale ASFOM – Bari (http://www.asfom.it ) 
 

 ( ottobre 2009 – marzo 2013) docente  in Osteopatia Viscerale e  Neurofisiologia osteopatica presso la scuola di 
osteopatia tempo parziale A.E.M.O. (Accademia Europea di Medicina Osteopatica – Aversa – CE - www.aemo.it ) 
 

 (settembre  2007 – ottobre 2009 )  tutor  in Osteopatia Viscerale e  Neurofisiologia osteopatica presso la scuola di 
osteopatia tempo parziale A.E.M.O. (Accademia Europea di Medicina Osteopatica – Aversa – CE - www.aemo.it )  
 

 (2009 - 2011) Docente del Master in Osteopatia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II 
 

 (2009) Formatore del metodo “OsteoTaping” presso la scuola AEMO (Accademia Europea di Medicina Osteopatica  – 
Aversa – CE - www.aemo.it )   
 

 ( 2009) Docente in Massaggio Tradizionale Cinese (M.T.C.), Osteopatia, Linfodrenaggio, Massaggio Connettivale 
presso Il centro di Divulgazione Discipline Olistiche e del benessere Ass. BENARES 
 

 ( 2007-2009) Docente in Massaggio Tradizionale Cinese (M.T.C.), Osteopatia, Linfodrenaggio, Massaggio 
Connettivale presso L’ Istituto di Ricerca e Istruzione Superiore “I.R.I.S.” Salerno 
 

  ( 2003 al 2006) Docente del corso “Tecniche di Massaggio” in varie sedi d’Italia per conto di CFP Italia (Centro di 
Formazione Professionale - Palermo) 
 
 
 
 
 

CONVEGNI,PUBBLICAZIONI E INTERVISTE 
 

 
  (25-27 luglio 2018) Relatore al congresso mondiale  BIT’s 5th Annual World Congress of Orthopaedics 2018. Titolo 

della relazione “ The Biomechanical Model in Manual Therapy”. Milano 
 (18 Novembre 2017) Relatore presso l’evento divulgativo “Nutrizione, stress, nell’adattamento ormonale e posturale” . 

Titolo della relazione “ Reazioni Neurovegetative e Tissutali allo stress”. Phytoitalia, presso ICOM college Napoli 
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 (Ottobre 2017)  coautore del Libro : Tozzi P., Lunghi C., Fusco G., “Los Cinco Modelos Osteopaticos – Racional, 
applicaciòn, integraciòn. De la tradiciòn para una osteopatìa centrada en la persona” – Dilema Editorial. 
 

 ( Settembre 2017)  coautore del Libro : Hruby R. (american Editor), Tozzi P. (European Editor), Lunghi C.(Author), 
Fusco G. (Author), “The Five Osteopathic Models – Rationale, Application, Integration – From Evidence Based to a 
person-centered osteopathy” –  Handspring Publishing 
 

 (4-5 Febbraio 2017) Relatore presso l’evento divulgativo “Fitoterapia e Osteopatia, un approcico integrato” . Titolo della 
relazione “ Fasce: Il ruolo osteopatico nel drenaggio della MEC””.. Phytoitalia, presso ICOM college Napoli 
 

 (22 Gennaio 2017) Relatore presso l’evento divulgativo “Dove nasce il movimento” . Titolo della relazione “osteopatia e 
movimento”.  (http://www.best-performance.it/) presso ICOM College Napoli 
 

 (2 Novemebre 2016) Coautore della pubblicazione: Tozzi P., Lunghi C., Fusco G.  “ The Biomechanical model in 
manual therapy: is there an ongoing crisis or just the need to revise the underlyung concept and application?” Journal 
of Bodywork and Movement Therapies, Vol. 20, Issue 4, p784-799. 
 

 (28-29 Ottobre 2016) Relatore presso il Corso di Aggiornamento: “Le basi della pratica clinica in Osteopatia”. Titolo 
della relazione: "La disfunzione somatica: definizione e diagnosi”.  ROI – Registro Osteopati D’Italia – Napoli 
 

 (26-27 Maggio 2016) Relatore presso il Convegno: “L'attività clinica come strumento pedagogico per il 
professionista osteopata”. Titolo della relazione: "La disfunzione somatica e i livelli di concordanza: le modalità di 
apprendimento”. ROI – Registro Osteopati D’Italia – Milano 
 

 (Ottobre 2015) coautore del Libro : Tozzi P., Lunghi C., Fusco G., “I cinque modelli osteopatici – razionale, 
applicazione, integrazione. Dalla tradizione all’innovazione per un’osteopatia incentrata sulla persona” – Edra Editore 
 

 (19 - 20 Settembre 2015) relatore al convegno “ Osteopatia e Sport – L’approccio osteopatico nello sportivo. 
Esperienze, spunti e indicazioni”. ABEOS Osteopathy school – Raiano 
 

 (novembre 2014) intervistato in qualità di “Giovani professionisti” dal periodico d'informazione afragolese Dodicipagine 
 (23 Ottobre 2014) relatore al convegno “ Stress, Benessere e Sport” organizzato dall’Assessorato allo Sport del 

Comune di Afragola 
 

 (ottobre 2013) intervista in qualità di Osteopata e Fisioterapista sul tema “l’importanza dell’armonia del corpo per un 
musicista” dalla rivista digitale www.losthighways.it 
 

 (luglio 2013) intervistao in qualità di Osteopata e Fisioterapista sul tema “come rimettere a posto un atleta” dalla rivista 
Ciociaria Oggi 
 

 (5 giugno 2010) Partecipazione in qualità di relatore su  “ La spalla, inquadramento fisio-patologico integrato”– 
A.E.M.O. (Accademia Europea di Medicina Osteopatica - Aversa - CE) 
 

 (6 giugno 2009) Partecipazione in qualità di relatore su  “ L’inquadramento osteopatico viscerale delle Lombalgie” 
Primo convegno “Le Lombalgie” – A.E.M.O. (Accademia Europea di Medicina Osteopatica - Aversa - CE) 
 

 (19 Aprile 2007) Partecipazione in qualità di co-relatore su “L’approccio osteopatico nelle disfunzioni dell’anca” - corso 
di aggiornamento “La Patologia dell’anca diagnosi e terapia” P.O. I E. d’Aosta – Napoli 
 

 (26-27 maggio 2007)  Partecipazione in qualità di co-relatore su “Il colpo di frusta-l’approccio osteopatico”   
VIII Congresso Mondiale di Medicina Integrata - Università Popolare di Messina 
 

 (16 settembre 2006) Partecipazione in qualità di co-relatore su “Principi dell’osteopatia” Convegno “Medicine non 
convenzionali: ultime acquisizioni scientifiche ed applicazioni cliniche” Azienda Ospedaliera “G. RUMMO” – Benevento 
 

 (15 dicembre 2005) Partecipazione in qualità di relatore su “Aspetti biomeccanici e fasciali del Piede” – Convegno 
“Posturologia Clinica -Valutazione e trattamento delle sindromi Dolorose” - Associazione Medica T.Anardi – Angri 

 
 
 

 


