
          
 
 

AGGIORNAMENTO PLURIDISCIPLINARE IN  
OSTEOPATIA PEDIATRICA 

In collaborazione con: “Centro studi-Osteopatia per Bambini” GENOVA. 
 

5/6 eventi all’anno /  tre anni di corso 
ACCREDITAMENTO ECM PER L’ANNO 2017 (50 ECM) 

Presso sede I.E.M.O. di Via Varese 2 - GENOVA (fronte Stazione FS-Brignole)  
 
 

Finalità del corso sanitario per Osteopati: 
L’aggiornamento pluriennale in Osteopatia pediatrica recepisce in toto l’esperienza clinica effettuata dai 
relatori presso centri di eccellenza sanitaria nazionale, laddove il presidio osteopatico è integrato nei 
sistema di cura istituzionali. Premesso tale modello interdisciplinare, l’obiettivo del corso è fornire ai 
partecipanti gli strumenti teorici e pratici per comprendere e applicare il trattamento manipolativo 
osteopatico all’ambito pediatrico. Il metodo formativo è prettamente pratico/manuale interattivo, 
ovvero con molteplici esemplificazioni di trattamento pediatrico. Il corso si connota, pertanto, per 
immediata operatività ai fini del miglioramento delle competenze assistenziali dei professionisti. 
 
Relatori: 
GUGLIELMO DONNIAQUIO, responsabile scientifico del corso – osteopata D.O., fondatore di 
“Osteopatia per bambini”, docente della Scuola Italiana di Osteopatia Pediatrica (S.I.O.P.) presso 
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer di Firenze. 
ADRIANA FORMICA – medico pediatra, omeopata, membro “Osteopatia per bambini” e “Pediatria 
funzionale”. 
MAURIZIO FILIPPESCHI – psicoterapeuta, osteopata D.O., docente I.E.M.O., membro “Osteopatia per 
bambini” e S.I.P.N.E.I. Liguria. 
DIEGO LANARO – osteopata D.O, biologo sanitario Ph.D., docente I.E.M.O., membro “Osteopatia per 
bambini” e Commissione Nazionale Discipline Corporee S.I.P.N.E.I., responsabile scientifico Fondazione 
COME Collaboration, consulente per la ricerca e docente S.I.O.P. presso A.O.U. Meyer di Firenze. 
ROBERTO BURLANDO – osteopata D.O., docente I.E.M.O., membro “Osteopatia per bambini”. 
 

Iscrizione al primo anno di corso:  
Entro il giorno 16 Settembre 2016 mediante iscrizione on line al link 
http://www.univerosteo.it/it/iscrizione-osteopati 
oppure mediante invio della stessa Scheda di iscrizione, integrando Copia del Bonifico dell’acconto 
versato, a: n. fax: 031.275027, o mail:  info@univerosteo.it.  
Corso a numero chiuso: max 25 partecipanti. 
 

Importo complessivo per il primo anno di corso (6 incontri):  
Euro 2.700,00 IVA ESENTE, di cui euro 700,00 all’atto dell’iscrizione tramite Bonifico bancario 
intestato a Istituto europeo per la medicina osteopatica. 
Codice IBAN: IT67S0569610901000021269X00. Causale: “Iscrizione corso Pediatria 2016/17”.  
Euro 1000,00 entro il 10 dicembre 2016 e Euro 1000,00 entro il 10 marzo 2017. 
Seconda e terza rata da versarsi tramite bonifico o c/o Segreteria di Genova. 
 

 
 

http://www.univerosteo.it/it/iscrizione-osteopati
mailto:info@univerosteo.it


Programma del primo anno di corso: 
Incontro 1 

Anatomia e fisiologia apparato genitale maschile e femminile 
Razionale di trattamento osteopatico 
Trattamento manipolativo osteopatico (TMO) su infiammazione acuta e cronica: principi generali 
Spermatogenesi e Ovogenesi 
Psicologia della percezione (o palpazione) 

Incontro 2 
Fisiopatologia della gravidanza e del parto 
Basi neurologiche della disfunzione osteopatica 
TMO su infiammazione acuta e dermatite atopica 
TMO su infertilità e donne in gravidanza 
Sviluppo dell’embrione 
Concetti che sottostanno all’educazione del sentire 

Incontro 3 
Diagnosi prenatale e sofferenza fetale 
Sistema nervoso autonomo e psico-neuro-endocrino-immunologia (PNEI) 
TMO su infiammazione cronica, connettiviti e malattie autoimmuni 
Embriologia apparato genitale femminile 
Pratica sensoriale del sentire e del percepire 

Incontro 4 
Puerperio, allattamento e svezzamento 
Sistema fasciale e corpo fluidico I 
TMO su lesioni intraossee: nervi cranici, suzione, deglutizione, torcicollo miogeno e coliche del 

neonato 
Embriologia del cranio: vescicola neurale, prima, seconda, terza branca orofaringea 
Embriologia del sistema nervoso centrale 
Differenza tra palpazione sensoriale e palpazione percettiva 

Incontro 5 
Sviluppo psicomotorio e valutazione del neonato fino all’anno di vita 
Sistema fasciale e corpo fluidico II 
TMO su funzione masticatoria: prima, seconda e terza classe dentaria 
Embriologia del sistema nervoso centrale 
La via dell’identità 

Incontro 6 
Il bambino fino a sei anni 
Infiammazione neurogena 
TMO sulle funzioni di verticalità, appoggi e scoliosi 
Sintesi osteopatica 
Embriologia viscerale 
 
 

Date Eventi 2016/17: 
23 - 25 settembre 2016; 
10 – 12 dicembre 2016; 
20 – 22 gennaio 2017; 
 
 

10 -12 marzo 2017; 
12 -14 maggio 2017; 
07 - 09 luglio 2017. 
 

Orari 1°anno (per totali 126 ore frontali): 
Venerdì e sabato: ore 09.00 – 13.00 / 14.00- 18.00. Domenica: ore 8.30 – 13.30. 
 
 
Programma sottoposto ad approvazione del Comitato scientifico IEMO – Provider nazionale ECM 
 

 
 


