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Dott. Stefano Frediani, Odontostomatologia

 

Laureato in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Odontostomatologia 
Studi di Pisa), con perfezionamento in Ortodonzia Intercettiva presso l’Università degli Studi di 
Pavia. Consegue un master in Posturologia Clinica e Master in Osteopatia Posturale 
degli Sudi di Pisa). EROP Diploma Osteopathic Medicine
Myofunctional Therapy e in Kinesiologia Applicata
Posturologia Clinica (Università di Pisa
(Università di Pisa), della Scuola di Osteopati
Osteopatia Pediatrica. 
 

Dott.ssa Michela Benedetti, Psicomotricista

Specializzata in Psicomotricità Funzionale dal 2007
e Psicomotricista Funzionale nelle scuole
di volontariato Arci Solidarietà Versilia per la quale organizza percorsi di psicomotricità 
preventivi e rieducativi individuali e di gruppo per tutte le fasce di età
studio Treeskele a Querceta dove lavora in equipe con altri professionisti, occu
valutazione e trattamento psicomotori di bambini, 
autistico, adhd e iperattività, disturbi dell’apprendimento, disprassia motoria. Specializzata in 
Psicomotricità Funzionale in acqua, Psicomotricità Funzionale per i Dsa, Disprassia e disordine 
visuo-spaziale, Metacognizione metodo Feuertstein e metodo “Cornoldi

DO Tommaso Ferroni 

Osteopata presso l'AOU Meyer di Firenze dal 2008, dove svolge la professione di Osteopata in 
tutti i Dipartimenti, supportato da un team di collaboratori che nel tempo si sono formati con 
lui e lo hanno affiancato in questa attività.
Osteopatia in Regime di Convenzione
Direttore della Scuola Italiana 
Relatore in numerosi Congressi Nazionali ed Internazionali.
che promuove l'osteopatia a livello nazionale attraverso c
 

DO Alessio Bellabarba 

Il Dott. Alessio Bellabarba si è laureato in Scienze Motorie e Sportive con 110 presso 
l’Università di Perugia. In seguito ha conseguito il Diploma quinquennale di Osteopatia presso 
la scuola di Osteopatia CROMON. 
Moliform. È abilitato come certificato viscerale presso il Barral Institute e ha svolto un master 
in Approcio Stomatognatico in ambito posturale.
pediatrico per prevenire e favorire una crescita armonica nello sviluppo psicomotorio del 
bambino. Attualmente svolge insegnamento in diverse scuole di Osteopatia e Massoterapia e la 
sua libera professione presso vari studi a Roma.
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Dott. Stefano Frediani, Odontostomatologia 

Laureato in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Odontostomatologia 
con perfezionamento in Ortodonzia Intercettiva presso l’Università degli Studi di 

Consegue un master in Posturologia Clinica e Master in Osteopatia Posturale 
degli Sudi di Pisa). EROP Diploma Osteopathic Medicine. Prosegue la sua formazione in 
Myofunctional Therapy e in Kinesiologia Applicata. Attualmente è docente del Master 

Università di Pisa), del Master Pedodonzia e Ortodonzia Intercettiva 
), della Scuola di Osteopatia Franco Italiana e della Scuola Italiana di 

Dott.ssa Michela Benedetti, Psicomotricista 

Specializzata in Psicomotricità Funzionale dal 2007, dopo 10 anni come educatrice sul sostegno 
e Psicomotricista Funzionale nelle scuole, nel 2009 ha iniziato a collaborare con l’associazione 

tariato Arci Solidarietà Versilia per la quale organizza percorsi di psicomotricità 
preventivi e rieducativi individuali e di gruppo per tutte le fasce di età. Dal 2016 gestisce lo 
studio Treeskele a Querceta dove lavora in equipe con altri professionisti, occu

ttamento psicomotori di bambini, prevalentemente con disturbo dello spettro 
autistico, adhd e iperattività, disturbi dell’apprendimento, disprassia motoria. Specializzata in 

cqua, Psicomotricità Funzionale per i Dsa, Disprassia e disordine 
spaziale, Metacognizione metodo Feuertstein e metodo “Cornoldi". 

di Firenze dal 2008, dove svolge la professione di Osteopata in 
supportato da un team di collaboratori che nel tempo si sono formati con 

lui e lo hanno affiancato in questa attività. Fondatore del primo ed ancora
Convenzione, prenotabile nell’ospedale pediatrico Meyer, trami

 di Osteopatia Pediatrica e Docente di Osteopatia Biodinamica. 
Relatore in numerosi Congressi Nazionali ed Internazionali. Presidente dell'Associazione Kairos 
che promuove l'osteopatia a livello nazionale attraverso corsi formativi. 

Il Dott. Alessio Bellabarba si è laureato in Scienze Motorie e Sportive con 110 presso 
l’Università di Perugia. In seguito ha conseguito il Diploma quinquennale di Osteopatia presso 
la scuola di Osteopatia CROMON. Ha conseguito la Qualifica di Massaggiatore presso la scuola 
Moliform. È abilitato come certificato viscerale presso il Barral Institute e ha svolto un master 
in Approcio Stomatognatico in ambito posturale. Collabora con diversi specialisti in ambito 

trico per prevenire e favorire una crescita armonica nello sviluppo psicomotorio del 
bambino. Attualmente svolge insegnamento in diverse scuole di Osteopatia e Massoterapia e la 
sua libera professione presso vari studi a Roma. 
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, dopo 10 anni come educatrice sul sostegno 
nel 2009 ha iniziato a collaborare con l’associazione 

tariato Arci Solidarietà Versilia per la quale organizza percorsi di psicomotricità 
. Dal 2016 gestisce lo 

studio Treeskele a Querceta dove lavora in equipe con altri professionisti, occupandosi di 
prevalentemente con disturbo dello spettro 

autistico, adhd e iperattività, disturbi dell’apprendimento, disprassia motoria. Specializzata in 
cqua, Psicomotricità Funzionale per i Dsa, Disprassia e disordine 

di Firenze dal 2008, dove svolge la professione di Osteopata in 
supportato da un team di collaboratori che nel tempo si sono formati con 

ancora unico Ambulatorio di 
, prenotabile nell’ospedale pediatrico Meyer, tramite CUP. 

e Docente di Osteopatia Biodinamica. 
Presidente dell'Associazione Kairos 

Il Dott. Alessio Bellabarba si è laureato in Scienze Motorie e Sportive con 110 presso 
l’Università di Perugia. In seguito ha conseguito il Diploma quinquennale di Osteopatia presso 

Ha conseguito la Qualifica di Massaggiatore presso la scuola 
Moliform. È abilitato come certificato viscerale presso il Barral Institute e ha svolto un master 

Collabora con diversi specialisti in ambito 
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