Luca Caimi
Osteopata D.O.

M.R.O.I. (Membro Registro osteopati d’Italia) n° 955

Via San Gottardo, 58 - 20900 Monza (MB) - Tel. 340 2838538
Ricevo su appuntamento dalle 9.00 alle 20.00

Dopo il conseguimento della maturità scientifica e del diploma professionale di massaggiatore-massofisioterapista (1999),
ho iniziato la mia attività approfondendo conoscenze e tecniche mediante molti corsi di perfezionamento. Dall`esperienza
maturata in svariati anni di lavoro ho sentito la necessità di ricercare un approccio terapeutico più completo e globale nei
confronti della persona.
Mi sono quindi iscritto al corso di Osteopatia della durata di 6 anni presso l’I.I.O. (Istituto Italiano di Osteopatia di Milano),
dove ho conseguito, nel 2006, il titolo di Osteopata D.O. riconosciuto dal R.O.I. (Registro degli Osteopati d’Italia), al quale
sono iscritto da allora.
Ho lavorato presso il polidiagnostico CAM di Monza, come massofisioterapista e successivamente come osteopata fino
al 2010, e da allora svolgo unicamente la professione di osteopata presso il mio studio di Monza collaborando con diversi
specialisti; collaboro inoltre in alcuni studi a Milano e Seregno. Nel corso di questi anni di specializzazione in osteopatia
i miei studi mi hanno portato ad approfondire la materia frequentando numerosi corsi post-graduate per migliorare
ulteriormente la già intrapresa collaborazione con medici specialisti e di medicina generale, con l’intento di promuovere
e diffondere la conoscenza di questa disciplina, dedicandomi in modo particolare all`osteopatia in ambito fasciale,
viscerale, pediatrico, odontoiatrico, e somato-emozionale.
L’osteopatia è una terapia manuale nata dalle intuizioni del Dr. A.T.Still (1828-1917); deluso dalla inefficacia della medicina
dell’epoca, Still comincia ad elaborare un metodo di cura e trattamento basato sulla manipolazione manuale; i principi su
cui basa la sua metodologia di approccio sono: la stretta relazione struttura/funzione, l’unità del corpo, e l’autoregolazione/
autoguarigione; il compito dell’osteopata deve essere quello di dare input correttivi, sempre con un ottica globale nei
confronti della persona, che possano innescare questi meccanismi di autocorrezione e riportare il corpo verso uno stato
di salute ottimale, in un perfetto equilibrio tra struttura e funzione
Da quest’anno (2018) ho voluto inserire, all’interno della mia attività, anche Keope GPR, struttura ergonomica a risonanza
propriocettiva per il benessere psico-fisico della persona, per completare il mio lavoro alla ricerca del miglior stato di
salute della persona e di un benessere psico-fisico.
Nel mio studio mi avvalgo anche della collaborazione di un collega, Michele Fedeli, osteopata come me, con il quale
condivido la passione per la nostra professione.

Prezzi e scontistica riservati
agli associati CRAL INPS Monza

(tutti i prezzi si intendono compresa Iva 22%):
Il costo del trattamento osteopatico nel mio studio è di:
80€ per la prima seduta
70€ per i trattamenti successivi
Per i tesserati e loro familiari
posso applicare uno sconto come segue:
70€ per la prima seduta
e per quelle successive singolarmente
Pacchetti (con pagamento anticipato)
3 sedute 200€ / 5 sedute 320€ / 10 sedute 600€

www.lucacaimi.it

