Gianni Cerutti Osteopata D.O. ( BSc University of Wales)
Osteopata Diplomato CDS-GDK ( rilasciato dai Direttori e Direttrici di Sanità )
Diploma in Osteopatia Pediatrica (F.O.P. San Marino)

Curriculum vitae
1986 Iscrizione all’Istituto Italiano di osteopatia di Milano
1989 Inizio dell’attività come libero professionista allievo osteopata.
1991 Diploma di Osteopata C. O. dell’Istituto Italiano di Osteopatia Milano
1996 Diploma di Osteopata rilasciato dal Registro degli Osteopati D.O. M.R.O.I
(Roma)
Dal 1997 al 2002 Docente all’European.Institute.Osteopathic.Medicine di Padova
Dal 1998 al 2002 Membro della commissione didattica del Registro Italiano degli
Osteopati Italiani e Commissario agli esami nazionali di Diploma.
1998. Un mese di pratica clinica in osteopatia pediatrica a Londra all’ Osteopathic
Center for Children
2002 Laurea in Scienze Motorie Università degli studi di Urbino con tesi finale di
ricerca sulle relazioni occlusione e postura, in modo specifico sulle relazioni fra il
cross-bite monolaterale e le variazioni posturali statiche e dinamiche.
Dal 2002 al 2007: Tutor per il tirocinio clinico degli allievi del quinto anno all’Istituto
superiore di Osteopatia di Milano e docente al terzo anno di Muscle Energy
Techniques.
2005 Laurea dell’ Università del Galles in Osteopatia ( B.Sc. Ost.) con tesi di laurea
sulle relazioni cranio-colonna-viscerale attraverso la fluttuazione del liquor, un lavoro
di ricerca realizzato con la collaborazione dell’Istituto di Biologia di San Pietroburgo
e con la collaborazione del prof. Yury Moskalenko, un pioniere degli studi sulla
vascolarizzazione cranica negli astronauti.
2006 Autorizzazione Cantonale all’esercizio della professione di Osteopata come
Terapista Complementare e membro della Federazione degli Osteopati Svizzeri.
Dal 2006 inizio della collaborazione professionale con il Centro di Osteopatia
Pediatrica Lenovelune di San Marino. Tre anni di formazione: teorico-pratica clinica
con alcuni fra i migliori osteopati al mondo che si occupano di pediatria, tre anni
come tutor nella clinica per gli allievi del corso successivo e diploma nel 2014 di
Osteopatia Pediatrica della Fondazione, riconosciuto dall’ Osteopathic Centre for
Children di Londra.
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Dal 2007 Docente di Tecniche ad Energia Muscolare all’International College of
Osteopathic Medicine di Milano.
2008 Diploma Intercantonale in Osteopatia CDS-GDK rilasciato dai Direttori e dalle
Direttrici Cantonali di Sanità.
2008 Nasce Osteochild, una proposta di trattamento osteopatico dedicato in modo
specifico sia ai neonati che ai bambini
Dal 2012 Docente di Tecniche ad Energia Muscolare presso l’Istituto di Osteopatia
“Chinesis” di Roma, corso di Osteopatia a tempo parziale dell’Università la Sapienza.
Continua la collaborazione con il gruppo tutor della Fondazione di Osteopatia
Pediatrica di San Marino.
Tutor nel corso di tecniche BLT Balance Ligament Tension tenuto da Susan Turner e
da M.J.Anderton.
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