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La Struttura: 
T.C.I.O Take Care Istituto Osteopatico è un 
i s t i tu to d i formazione pr iva ta per i l 
conseguimento del diploma in osteopatia e in 
massofisioterapia situato in viale Sarca, 336 a 
M i l a n o . L’ i s t i t u t o n a s c e n e l 2 0 1 1 
dall’applicazione del concetto osteopatico di 
medicina intesa come cura olistica del paziente 
che viene tramandato alle nuove generazioni di 
futuri osteopati. La struttura è anche un centro 
polispecialistico provvisto di ampie aree 
specialistiche dedicate alla cura di molteplici 
disturbi che spaziano dall’odontoiatria, alla 
neurologia, fisiatria, psicologia e naturalmente 
un polo specializzato esclusivamente nella cura 
osteopatica.   

 
Che cos’è l’osteopatia?  
L’osteopatia è una medicina complementare e olistica basata su 
gentili tecniche manuali; è nata in America, verso fine 800’, dalle 
osservazioni del dottor Still sulla necessità di considerare il corpo 
del paziente come unità di corpo e mente.  
Secondo la “World Osteopathic Health Organization” (WOHO), 
 l’osteopatia è un sistema affermato e riconosciuto di prevenzione 
sanitaria che si basa sul contatto manuale per la diagnosi e per il 
trattamento di determinati disturbi. Rispetta la relazione tra il 
corpo e la mente sia in salute che nella malattia: pone l’enfasi 
sull’integrità strutturale e funzionale del corpo e sulla tendenza 
intrinseca del corpo ad auto-curarsi. Il trattamento osteopatico 
viene visto come influenza facilitante per incoraggiare questo 
processo di auto-regolazione. I dolori accusati dai pazienti 
risultano da una relazione reciproca tra i componenti muscolo-
scheletrici e quelli viscerali di una malattia o di uno sforzo. 
 
Cosa fa l’osteopata? 
Il trattamento manipolativo osteopatico (OMT) è il processo 
attraverso il quale l’osteopata approccia le disfunzioni somatiche. 
Le disfunzioni somatiche sono catalogate come anomalie del 
sistema muscolo- scheletrico (ICD-9, code 739) e sono 
identificate con i parametri TART: (Tissue texture 
abnormality, Asymmetry, Restriction of the range of 
motion, Tenderness). Queste zone sono caratterizzate da uno stato 
pro-infiammatorio mediato sia per via nervosa centrale e 
periferica che da un’alterazione dell’attività del sistema nervoso 
autonomo che si riflette nelle manifestazioni dolorose di 
molteplici patologie, tra le quali, si suppone anche l’endometriosi. 
L’OMT è caratterizzato da diverse tecniche di rilascio mio-
fasciale, tecniche cranio-sacrali, viscerali e strutturali sul sistema 
muscolo scheletrico. 
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Soffri di Endometriosi? Prendi parte gratuitamente a un progetto di ricerca volto a 
confermare l’efficacia del trattamento manuale sui sintomi associati a questa 
patologia. Vieni a trovarci in T.C.I.O.
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Cos’è l’endometriosi? 
L’endometriosi è una patologia dovuta alla formazione ectopica di 
tessuto endometriale al di fuori della cavità uterina che causa 
molteplici sintomi tra cui dolore pelvico debilitante, dispareunia, 
disuria, dismenorrea e infertilità. La maggior parte delle donne 
affette riferisce di avere un impatto negativo sulla propria salute e 
qualità della vita che si ripercuote su diversi ambiti: quello fisico, 
limitando le normali attività quotidiane; quello psichico, rendendo 
le donne più inclini alle emozioni negative; quello sessuale con 
dolore durante e dopo la copulazione; infine, gli alti costi per le 
terapie si riflettono nell’ambito economico.  
Ad oggi non è stata identificata una soluzione definitiva, ma 
l’utilizzo di diverse terapie, tra cui anche quella manuale, si 
rivelano utili nel rallentare il processo di avanzamento della 
malattia e nel lenire la sintomatologia dolorosa. 
 
Il progetto di ricerca: 
L’obiettivo della ricerca è quello di verificare l’efficacia del 
trattamento manuale osteopatico in pazienti affette da 
endometriosi al fine di migliorare il quadro sintomatologico 
generale e quello riguardante la patologia stessa.  
Lo studio prevede la suddivisione in due gruppi: 
- Un gruppo “placebo” che verrà sottoposto a 5 trattamenti 

standard  
- Un gruppo “studio” che verrà sottoposto a 5 trattamenti 

osteopatici specifici per i sintomi legati al disturbo 
dell’endometriosi. 

Entrambi i gruppi verranno trattati gratuitamente per un periodo di 
6 settimane durante la quale verranno svolti 5 trattamenti (1 a 
settimana per le prime quattro settimane e il quinto a distanza di 
due settimane dall’ultimo) della durata di 45-60 minuti ciascuno in 
ambulatori dedicati appositamente nel pieno rispetto delle attuali 
normative anti-covid. Ad entrambi i gruppi verranno garantite le 5 
sedute gratuite di trattamento osteopatico.  

Il team di ricerca: 
La squadra si compone di 8 studenti del quinto anno accademico 
del corso full time di osteopatia del T.C.I.O. Ognuno di loro è 

perfettamente addestrato alla diagnosi 
d e l l a d i s f u n z i o n e s o m a t i c a e 
all’esecuzione di ogni tipologia di 
tecnica manuale per il corretto ripristino 
della funzionalità corporea e il benessere 
del paziente.     
Il responsabile dello studio è il Dott. 
Gianpaolo Tornatore D.O. PhD; é un 
osteopata laureato in scienze motorie 
con dottorato di 
r i c e r c a i n 
i n g e g n e r i a b i o -
medica  
è un ricercatore 
a t t i v o n e l l a 
p r o d u z i o n e d i 
molteplici articoli 
medico-scientifici. 
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Sei interessata anche tu alla 
ricerca? contattaci al 
numero: 349 502 1849

oppure tramite la mail:

trattamento.endometriosi@
gmail.com 
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