
Il corso si propone l’approfondimento di argomenti quali l’assistenza ed il trattamento della donna durante la gravidanza, la 
preparazione al parto, la comprensione dei meccanismi del parto fisiologico, il post-partum ed il puerperio, il monitoraggio della 
mamma e del neonato. 
Viene data particolare enfasi alla relazione tra professionisti, futura mamma, neonato e l’interrelazione tra le differenti figure.
Questi argomenti vengono presentati e approfonditi sotto nuovi punti di vista, dal lato ostetrico, grazie all’interpretazione di 
Claire, e da un punto di vista osteopatico, grazie all’esperienza di Jean-Marie.
La pratica segue di pari passo la teoria lungo lo svolgersi di tutti i diversi temi trattati durante il corso, grazie ad un approccio 
manuale non solo alla zona pelvico-perineale ma a tutte le sfere, muscolo-scheletrica, viscerale e cranio-sacrale, che possono 
influenzare la gravidanza, il parto, la mamma ed il suo bambino.
Daremo delle risposte, per quanto possibile esaurienti, affinché le conoscenze teoriche e pratiche siano alla fine del corso 
complete e concrete sul significato di gestione e assistenza da un punto di vista ostetrico e osteopatico alla donna in gravidanza 
ed al neonato.
Claire e Jean-Marie hanno lavorato spesso assieme, allo scopo di sviluppare la connessione tra le tecniche ostetriche e 
osteopatiche, e al fine di seguire la donna in gravidanza e favorire l’intero svolgimento del parto e della nascita.
Credono entrambe nel binomio Ostetrica – Osteopata, per una evoluzione della professione e della relazione tra la futura mamma 
e di colui che si occupa di assisterla prima, durante e dopo la gravidanza.

Docenti
Claire MICHELIN, è Ostetrica ed Infermiera, docente in Sympto-Thermique Moderna, formatrice e mamma. E’ specializzata 
nel parto fisiologico, e da più di 10 anni tiene conferenze e corsi, al grande pubblico ed ai professionisti, sull’approccio alle 
varie problematiche della sfera femminile: la contraccezione alternativa, la procreazione naturale assistita, la preparazione al 
parto fisiologico, l’utilizzazione di posture terapeutiche durante la nascita, l’allattamento, la preparazione ad una menopausa 
armoniosa.
Jean Marie Michelin, D.O. MROF, osteopata da più di 35 anni, è stato allievo diretto di Denis Brookes. Docente presso l’Osteopathic 
College di Trieste, già docente presso il Collège ATMAN in Francia, è conosciuto in tutta Europa soprattutto per la sua spinta 
evolutiva dell’osteopatia in campo craniale e viscerale. È co-autore del libro “Guide pratique d’Osteopathie en Ginécologie”. 

LA GRAVIDANZA, IL PARTO FISIOLOGICO,
IL POST-PARTUM,  LA MAMMA, IL NEONATO. 

L’OSTETRICIA INCONTRA L’OSTEOPATIA
di Claire Michelin e Jean-Marie Michelin D.O. MROF

Programma del corso

I Giornata
Assistere la donna in gravidanza
Equilibrio neuro-ormonale
Esame della donna in gravidanza
Trattamento nausea e vomito
Equilibrio dell’Utero

II Giornata
Preparazione al parto
La loggia renale, lo stretto superiore e medio,
valutazione e trattamento
Valutazione e trattamento delle sciatiche
Valutazione e trattamento dell’Utero

III Giornata
Il parto fisiologico
Il parto da un punto di vista osteopatico
La meccanica ostetrica
Posture terapeutiche

IV Giornata
Post Partum e complicazioni
Esame della Mamma e del Neonato
Complicazioni post parto
Esame e Trattamento
del pavimento pelvico e del Bacino
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Codice Evento: EFGPOO201402

Durata ed orari 
Da giovedì 25 a domenica 28 settembre 2014.
Tre giorni e mezzo per un totale di 28h di lezioni frontali e Pratiche.
Orari: da giovedì a sabato 09.00-13.00/ 14.00-18.00 - domenica  09.00-13-00

Sede 
Osteopathic College, via Valdirivo n. 42 - 34122 Trieste

Figure professionali: Osteopati D.O., Studenti delle Scuole ROI al VI anno, Ostetriche, Medici Specialisti in 
Ginecologia ed Ostetricia, Fisioterapisti con competenza in ambito di riabilitazione uroginecologica.

Numero massimo di partecipanti: 34  
il corso non sarà aperto se non verrà raggiunto il numero minimo d’iscritti: n. 20

Costo 
Euro 550,00 + IVA (Euro 671,00)
Convenzione: Euro 450,00 + IVA (Euro 549,00) riduzione per Studenti VI ANNO Scuole di Osteopatia affiliate R.O.I., 
Studenti del Corso di Laurea in Ostetricia e gli specializzandi in Ginecologia ed Ostetricia.
Comprensivi di:
Traduzione simultanea e Assistenza D.O. MROI
Attestato di Frequenza con Certificazione Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 T.Ü.V. Austria

Modalità di Pagamento 
Acconto: Euro 200,00 + IVA  (Euro 244,00) entro e non oltre il 10 settembre 2014
Saldo: Euro 350,00 + IVA (Euro 427,00) entro e non oltre il 20 settembre 2014
a mezzo Bonifico Bancario intestato a: 
OSTEOPATHIC COLLEGE S.r.l. 
DEUTSCHE Bank - Sportello di Trieste - via Roma, 7 - 34121 Trieste 
IBAN: IT14G0310402200000000821419 
Causale:  OSTETRICIA E OSTEOPATIA / EFGPOO201402 - Nome e Cognome del partecipante 

Verranno accettate le iscrizioni (Scheda di Iscrizione unitamente alla copia di ricevuta di versamento) nell’ordine di 
arrivo, fino ad esaurimento dei 34 posti disponibili. In caso di mancata frequenza le quote versate non saranno 
rimborsate.        
      
Termine ultimo di Iscrizione:  10 settembre 2014

Informazioni ed Iscrizioni 
Segreteria Organizzazione Eventi: Osteopathic College, via Valdirivo,  42 - 34122 Trieste 
Tel. +39 040 3721457     Mobile +39 340 7570102      @: info@osteopathic-college.it 

Per formalizzare l’iscrizione si richiede di allegare copia della ricevuta di versamento alla scheda di iscrizione e spedire 
a: Osteopathic College Srl – via Valdirivo n. 42 – 34122 Trieste - oppure inviare a: @: info@osteopathic-college.it

L’Autorizzazione alla registrazione Audio e/o Video è a discrezione del Docente/Relatore.
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