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Il Dott. Davide Angelucci si laurea a Parma in Medicina e Chirurgia e si specializza in Pediatria, 
prosegue il suo percorso professionale conseguendo il diploma in Agopuntura Tradizionale Cinese 
con la Scuola SO-WEN di Milano, il diploma in Medicina Omeopatica Classica presso il Centro USIOH 
di Bologna e ha frequentato il Master in Medicina Pediatrica Cinese c/o la Shandong University 
(Repubblica Popolare Cinese) ed il Master in Medicina Omeopatica Argentina “Tomas Pablo 
Paschero” di Buenos Aires. 
È coautore del libro “Il bambino, i cinque elementi e la sua dieta” 
 
Lieti di annoverarlo tra i docenti del nostro corso, il Dott. Angelucci porterà la sua ampia esperienza 
professionale per introdurci al suo personale approccio al neonato, nato dall’integrazione tra la 
Pediatria classica e la filosofia della Medicina Tradizionale Cinese. L’apparato respiratorio e le 
problematiche che normalmente lo accompagnano, così frequenti e diffuse in età infantile, saranno 
gli argomenti fulcro del suo intervento e il loro approfondimento sarà il giusto supporto per aiutarci 
a comprendere meglio quanto l’equilibrio della componente energetica possa essere importante 
per sostenere e riportare in armonia i disturbi manifestati dai nostri piccoli pazienti. 
In questo stage, in affiancamento ai nostri docenti Susanna Zanon e Corrado Carlisi, avremo quindi 
la straordinaria possibilità di fare esperienza di clinica pratica sotto la sua attenta supervisione. 
 
 
A tutti i partecipanti verrà riservata la possibilità di portare pazienti pediatrici per le dimostrazioni 
di valutazione e trattamento. Per appuntamenti e conferme di disponibilità è necessario contattare 
il Dott. Giuseppe Corsi al numero 340 2781771. 
 
 
 

 OSTEOPATIA PEDIATRICA 
 
 
 

venerdì 13 e sabato 14 novembre 2020 

SEDE DEL CORSO: 

SCUOLA DI OSTEOPATIA FRANCO ITALIANA 

c/o Grand Hotel Golf 

Via dell’Edera, 29 - Tirrenia (PI) 

 

mailto:segreteria@sofi-osteopatia.it
http://www.sofi-osteopatia.it/


 

Associazione SOFI - Scuola di Osteopatia Franco Italiana 
Via Massetana Romana, 50/a  -  53100 SIENA  -  Tel. +39 345 7447717  -  P. Iva 01382320529 

e-mail: segreteria@sofi-osteopatia.it -  web site: www.sofi-osteopatia.it 

 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO: 
 

Venerdì 13 e Sabato 14: 
IL BAMBINO, I 5 ELEMENTI E LE SUE APPLICAZIONI CLINICHE: L’APPARATO RSPIRATORIO 
Mattine: TEORIA   
Pomeriggi: PRATICA CLINICA PEDIATRICA 

Docente: Dott. Davide Angelucci (Pediatra), Susanna Zanon D.O.P., Corrado Carlisi D.O.P. 

 

COSTO DEL SEMINARIO: € 300,00 
Al costo del corso va aggiunta la tessera associativa per l’anno didattico in corso (se non è già stata 
versata), pari ad € 40,00, che dà diritto ad usufruire della scontistica prevista sulla vendita dei libri 
editi dalle seguenti case editrici: Ambrosiana Editore, Castello Editore, Edizioni EDRA-Masson, EDI-
Ermes Libri, ESOMM, Futura Publishing Society e Marrapese Editore. 
 
Tutti coloro che intendono partecipare al corso devono prontamente inviare la scheda di iscrizione 
debitamente compilata e firmata, unitamente alla copia del bonifico bancario di € 300,00 + tessera 
associativa di € 40,00, da eseguire a favore di:  
▪ Intestatario: Associazione SOFI 
▪ CHIANTI BANCA - codice IBAN: IT 24 V 08673 14201 005001052645 
▪ Causale: Osteopatia Pediatrica nov. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare la Segreteria Organizzativa ai seguenti 

recapiti: 

e-mail: segreteria@sofi-osteopatia.it 

Segreteria SOFI: +39 345 7447717 

Dir. Didattico Dott. Stefano Brunetti: +39 339 3041305 

Per chi avesse necessità di alloggiare a Tirrenia è possibile usufruire della convenzione (che trovate 
in allegato) stipulata con il: 
GRAND HOTEL GOLF 
Via dell'Edera, 29 - 56128 TIRRENIA – PISA 
Tel. +39 050 957018 
info@grandhotelgolftirrenia.it 
reception@grandhotelgolftirrenia.it 
 
Per beneficiare della convenzione, vi invitiamo a comunicare la partecipazione al corso Sofi al 
momento della prenotazione. 
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