
 
 

 
Caletti Mirko:   
 
- Dottore in fisioterapia presso l'Università degli studi di Brescia; 
- Diploma di Osteopata presso European Institute for Osteopathic Medicine 
(EIOM) di Padova. 
 
Lavoro come libero professionista nel mio centro Fisiokinetic a Castel Goffredo. In 
passato ho collaborato professionalmente con vari centri medici e in ambito 
sportivo con squadre professionistiche come AC Chievo Verona e diversi 
professionisti di sport individuali(tennis tavolo, pallavolo, pallacanestro ecc) e di 
squadra (AC Carpenedolo, Desenzano calcio a 5 ecc). Esercito come docente \ 
assistente presso la scuola di Osteopatia EIOM per i corsi di clinica osteopatica, 
sistema nervoso vegetativo e osteopatia ed ernie lombari. 
 
Ho frequentato vari corsi di specializzazione: diagnosi differenziale in fisioterapia, 
la pubalgia e il suo inquadramento clinico \ terapeutico, taping neuromuscolare - 
kinesiotaping, bendaggio funzionale, terapia manuale del rachide e terapia cranio 
sacrale, riflessologia plantare, terapia manuale Mulligan concept, massaggio 
sportivo, rilassante e connettivale, fascia manipulation, miofibrolisi, dry needling, 
HVLA Manipulation, valutazione delle running injuries (the Running Clinic), della 
corsa e del rischio infortuni con metodica FMS, trattamento miofasciale Iastm e 
coppettazione, valutazione e trattamento delle vertigini e dei disturbi vestibolari, 
valutazione e trattamento osteopatico dei disturbi ostetrico / ginecologici e 
dell’infertilità, preparazione al parto e riabilitazione del pavimento pelvico, ecc.  
In possesso del diploma FIFA football medicine corso rilasciato dalla “Federazione 
Internazionale del Calcio” come specialista riguardante prevenzione, cura e 
riabilitazione dell’atleta ad alti livelli. 
 
Mi occupo principalmente di terapia manuale, osteopatia e riabilitazione ortopedica 
e sportiva. Dalla prevenzione, all’allenamento funzionale fisioterapico, dalla 
riabilitazione pre intervento chirurgico al recupero post intervento, dalle 
problematiche vertiginose a quelle gastroenteriche, da quelle uro-ginecologiche a 
quelle riguardanti la dolce attesa sempre secondo una valutazione e trattamento 
osteopatico e in collaborazione con i vari medici specialisti di riferimento.  
 



 
La doppia formazione specialistica in Fisioterapia e in Osteopatia ci permette di 
valutare e trattare la persona a 360° con molte più tecniche e test specialistici 
rispetto a chi ha un univoca formazione e ciò ci consente di raggiungere prima i 
risultati preposti e mantenerli più a lungo. Collaboriamo con centri fitness per 
servizi di personal training \ pilates e per preparazioni atletiche. All’interno del 
nostro centro inoltre offriamo consulenze nutrizionali tramite l’aiuto della nostra 
nutrizionista di fiducia. 
 
 
Vi aspettiamo per potervi aiutare al meglio delle nostre possibilità. 
“L’obiettivo dell’Osteopata deve esser quello di trovare la salute. Tutti sono capaci di 
trovare la malattia”. 
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