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EZIOLOGIA DEI DISTURBI POSTURALI ED 

OSTEOPATIA IN AMBITO PEDIATRICO 
IL TRAUMA DELLA NASCITA E POSSIBILI RIPERCUSSIONI PER UNA 

CRESCITA ARMONICA 
 

dal 13 al 15 aprile 2018 
CONI – CPO Tirrenia 

Vione dei Vannini snc - Tirrenia (PI) 

 
 
Docente: Susanna Zanon D.O. (m.R.O.I.) D.O.P. (R.S.M.) 
 

PRESENTAZIONE: 
L’osteopatia ha un ruolo importante nel riequilibrare l’effetto dei traumi sull’organismo ed è 
fondamentale nei neonati e nei bambini perché permette una crescita armoniosa e organizzata 
intorno alla matrice embriologica originale. 
 

PROGRAMMA: 

EMBRIOGENESI CRANICA 
 Difetti craniofacciali e displasie scheletriche  
 Craniosinostosi 
 Sistema Membranoso intracranico ed extracranico 
 Sessione pratica 

 
TRAVAGLIO, PARTO, NASCITA 
Fisiologia del parto: Definizione e classificazione; I fattori del parto; I fenomeni del parto; Le 
cause del parto; Evoluzione clinica del parto; Il secondamento. 
Il parto distocico: Distocie del canale; Distocie del corpo mobile; Distocie della forza; Parto in 
presentazione podalica; Parto in situazione trasversa (presentazione di spalla). 
Il parto operativo: Il forcipe e la ventosa ostetrica. 
Le operazioni ostetriche: Episiotomia ed episiorrafia; Taglio cesareo 
 
Traumi del parto e collegamento con insorgenza di: 
 Craniosinostosi 
 Plagiocefalie 
 Disfunzioni della SSB 
Conseguenze cliniche del trauma da parto: 
 Trauma dell’orbita 
 Trauma del setto nasale e del mascellare 
 Otite media 
 Plagiocefalia e craniosinostosi 
 Torcicollo miogeno 
 Etc. 
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Meccanismi disfunzionali e correlazioni anatomo-fisiologiche nelle problematiche di: 
 Difficoltà di coordinazione suzione-respirazione-deglutizione 
 Difficoltà di suzione 
 Reflusso gastro-esofageo 
 Coliche 
 Stipsi  
 Irritabilità o torpore 
 Otiti 
 Torcicollo miogeno 
 Malocclusioni  
 Disturbi posturali 
 Etc. 
 
PARTE PRATICA 
Trattamento delle lesioni intraossee: 
 Occipite 
 Sacro 
 Sfenoide 
 Temporale 
 Mascellare sup. 
 Etmoide 
 Frontale 
 
In queste giornate sarà data molta importanza alla conoscenza della anatomia e della fisiologia in 
chiave osteopatica, alle tecniche di normalizzazione utilizzate in ambito osteopatico e all’approccio 
globale del Meccanismo Respiratorio Primario. 
Saranno inoltre previsti  Casi Clinici con procedura di anamnesi, trattamento e management. 
 
 
Breve CV di  Susanna Zanon: 
FORMAZIONE 
Tra il 1981 ed il 2001 consegue il Diploma ISEF, il Diploma in Massofisioterapia e la Laurea in  
Pedagogia, parallelamente nel 1995 intraprende un percorso formativo in Osteopatia, ottenendo il 
titolo di Osteopata D.O. presso Istituto Italiano di Osteopatia (Milano) sempre nel 2001; in seguito 
approfondisce l’argomento specializzandosi in Osteopatia Pediatrica (D.O.P.). 
Dal 2003 ad oggi ha continuato ad aggiornarsi ed implementare i suoi studi in Osteopatia 
frequentando diversi corsi e master di rilievo in tutto il territorio nazionale. 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Dal 2001 svolge la libera professione in Osteopatia. 
Dal 2005 al 2013 ha collaborato, in qualità di docente responsabile in Osteopatia Craniale, con 
l’IFOP - Istituto di Formazione in Osteopatia e Posturologia (Roma) e la ABEos (Bologna). 
Dal 2010 ad oggi ha collaborato, in qualità di docente responsabile in Osteopatia in Ambito 
Pediatrico, con il Centro Osteopatia in ambito Pediatrico ad Albissola (Savona), la Scuola di 
Osteopatia Pediatrica della Fondazione di Osteopatia Pediatrica nella Repubblica di San Marino e 
l’Associazione SOFI – Scuola di Osteopatia Franco Italiana a Tirrenia (Pisa). 
Dal 2011 al 2014 ha collaborato, in qualità di Osteopata, con la U.O. di Neonatologia A.O.U. di Pisa 
diretta dal Prof. A. Boldrini. 
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COSTO DEL CORSO: € 500,00 
Al costo del corso deve essere aggiunta la quota associativa annuale alla S.O.F.I., pari ad € 40,00. La 
tessera associativa dà diritto a partecipare a tutte le attività didattiche della Scuola durante l’anno 
2018 e di poter usufruire della particolare scontistica prevista sulla vendita dei libri, offerta agli 
associati:  
- 30% di sconto sui testi editi dalla Marrapese Editore  

- 20% di sconto sulle altre case editrici: Ambrosiana Editore, Castello Editore, Edizioni EDRA-

Masson, EDI-Ermes Libri, ESOMM.  

 
Tutti coloro che intendono partecipare al corso devono inviare, entro venerdì 30 marzo 2018, la 
scheda di iscrizione, debitamente compilata e firmata, unitamente alla copia del bonifico bancario 
di € 240,00 (quota di iscrizione € 200,00 + quota associativa € 40,00) da eseguire a favore di:  
 
- Intestatario: Associazione SOFI 

- CHIANTI BANCA - codice IBAN:  IT 24 V 08673 14201 005001052645 

- Causale: Corso di Osteopatia Pediatrica 

 
In allegato potrete trovare la convenzione, per il servizio di sistemazione alberghiera e di 
ristorazione, che la Scuola ha stipulato con la struttura alberghiera. Si rimettono, per gli interessati, 
i contatti di:  
Hotel Le Torri 
e-mail: tirrenia@uiciechi.it - info@centroletorri.it 

tel: 050/32270 - 050/32306 - 050/32587; fax: 050/37485 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattare la Segreteria Organizzativa ai seguenti 
recapiti:  
e-mail: associazionesofi@gmail.com 

Mobile: 345 7447717  
Direttore Didattico Dott. Stefano Brunetti: 339 3041305 
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