
La nostra formazione permette di avere una visio-
ne globale e una panoramica sull’approccio del 
bambino.
Questa modalità si adatta alle conoscenze dell’o-
steopatia di base (principi, concetti, protocolli tec-
nici) rispetto a quelli che si avvicinano al bambino.
Con questo tipo di approccio ci si avvicina al trat-
tamento dei neonati e dei bambini attraverso tec-
niche dolci, principalmente strutturali e funzionali 
dirette.
Dopo aver investigato il lattante e le patologie sue
proprie prima dell’acquisizione della marcia, que-
sto seminario di pediatria avanzata partiremo 
dall’approccio strutturale del cranio del bambino 
fino all’adolescenza per terminare con protocolli 
di diagnosi e cura mirati all’indagine globale del
bambino giovane fino all’adolescenza.
È tramite protocolli valutativi che potremo pre-
vedere nel bambino delle patologie così diverse 

dalla plagiocefalia già vista, come il torcicollo 
congenito, i problemi di anca e bacino, i problemi 
della marcia.
Nell’adolescente il nostro approccio si rivolgerà 
alle patologie legate alla crescita come la pseudo 
lussazione rotulea, i dolori riferiti come le turbe 
della crescita ossea (osgood schlatter, malattia di
sever…) le scoliosi e i dolori vertebrali.
Il nostro approccio si rivolgerà anche alla sfera 
cranica: alle patologie di tipo ortodontico ed or-
tofonico.
Ogni patologia sarà studiata con revisioni anato-
miche e fisiologicheprima della messa in pratica 
delle tecniche osteopatiche specifiche.
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- Fondamenti dell’osteopatia pediatrica
- Promemoria delle fasi principali dell’evoluzione del bambino e la loro specificità all’interno del
  nostro quadro di approccio osteopatico e delle tecniche sviluppate
- Sviluppo dell’approccio del bambino e realizzazione di una anamnesi strutturata basata sulle
  informazioni ricevute (intervista, palpazione, test speciali) e realizzazione di un bilanciamento
- Approcci strutturali craniali, viscerali, periferici
- Approcci dei tessuti molli
- Indagine su malattie specifiche come il torcicollo miogeno, otiti, plagiocefalia, disturbi digestivi,
  ortopedici, respiratori, asma, connettivo, ecc ecc...
- Suggerimenti e consigli sui cambiamenti dello stile di vita, igienico-alimentari
  e sulla sfera emotiva psico-relazionale
PRATICA
- Valutazione craniale e viscerale del bambino
- Test specifici cranici
- Tecniche craniali dirette e specifiche
- L’approccio diretto viscerale
- Tecniche periferiche sul bambino
- Cenni di patologia pediatrica
- Protocolli di trattamento adattato

- Fisiologia della crescita dal bambino all’adolescente e patologie correlate
- Studio del neurocranio tramite la lemniscata del temporale e dell’occipite
- Tecniche specifiche adattate
- Studio dello splancnocranio e tecniche specifiche di liberazione delle disfunzioni craniche anteriori
- Splancnocranio e conseguenze ortodontiche: malocclusione
- La relazione osteopata-ortodonzisti
- Leggi di Godin e di Deplech
- Studio dei disturbi della crescita correlati alla torsione durale
- Test e tecniche di liberazione
- La dismetria arti inferiori
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Dott. Jean Louis HEUREUX 
Fisioterapista Osteopata DO
Enseignant pour la Formation Continuée 
Belgique.
Membre fondateur de la formation 
continue en ostéopathie FBO

modulo 1 : 24 ore 

modulo 1 :  4-5-6 maggio 2018

450€+ IVA 22% 


