
Il corpo dei bambini è costantemente impegnato nel frequente delle lesioni cranio-sacrali nel bambino. La
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Le difficoltà della nascita rappresentano l’eziologia più frequente delle lesioni cranio-sacrali nel 
bambino. Infatti, durante il parto (l’evento più stressante della nostra vita), la struttura cranica del 
bambino viene sottoposta ad enormi forze e subisce un modellamento importante per adattarsi al canale 
nel quale deve introdursi per il suo breve tragitto verso il mondo esterno. Le costrizioni a cui viene 
sottoposto (modellamenti e compressioni) possono alterare la struttura cranica del bambino con effetti a 
breve e a lungo termine che potrebbero manifestarsi con:

* Rigurgiti.
* Difficoltà di suzione.
* Otiti ricorrenti.
* Coliti infantili, stitichezza, diarrea, disturbi di transito, disturbi digestivi, reflusso gastro-esofageo.
* Malposizioni del capo e torcicolli, dismorfismi cranio-facciali.
* Disturbi comportamentali.

* Da qui l’importanza di un primo consulto osteopatico anche subito dopo la nascita. Se queste 
problematiche non vengono adeguatamente trattate possono dar vita a squilibri posturali 
importanti, visibili solo dopo qualche anno come:

* Patologie della colonna vertebrale, problemi associati alla crescita dell’apparato muscolo -
scheletrico.

* Patologie dell’apparato respiratorio.
* Patologie infettive: otiti, riniti, faringiti ricorrenti.



PROGRAMMA DEL CORSO

* Introduzione.
* La nascita: i modellamenti ed i movimenti del cranio durante il parto.
* Le conseguenze di un parto difficile.
* Cause di disfunzione craniali  durante la nascita: l’impegno dello stretto superiore, la discesa nella 

cavità pelvica, l’espulsione dello stretto inferiore.
* Lo sviluppo normale del bambino: la crescita ossea.
* Lo sviluppo psicomotorio.
* Biomeccanica cranio-sacrale.
* Movimenti di flessione ed estensione dello sfenoide e dell’occipite.
* Movimenti delle ossa centrali e delle ossa periferiche.
* Le disfunzioni della sinfisi sfeno-basilare.
* Le varie lesioni.
* Fisiopatologia del cranio: la dura madre e le membrane di tensione reciproca.
* Conseguenze di una tensione meccanica.
* L’esame osteopatico: l’anamnesi, l’osservazione, l’ascolto della mobilità cranio-sacrale, la 

palpazione dell’addome.
* Le patologie:
* Approccio sistemico delle patologie otorinolaringoiatra.
* Approccio sistemico dell’apparato digestivo.
* Approccio sistemico dell’apparato respiratorio. 

PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO:

* Trattamento generale.
* Derotazione del sistema mio-fasciale.
* Riequilibrio dell’asse cranio sacrale.
* Riequilibrio delle tensioni viscerali.
* Trattamento dei diaframmi: respiratorio, cranico e pelvico.
* Normalizzazione delle tensioni dei muscoli sub-occipitali.
* Liberazione dei fori lacero superiori.
* Trattamento delle disfunzioni craniali.
* Tecniche di modellamento nelle plagio-cefalie.
* Riequilibrio del tendine centrale.
* Trattamento dei seni aerei, delle trombe di eustacchio, ganglio sfeno palatino.
* Tecniche di rilancio delle ossa della faccia.
* Trattamento delle patologie ORL, respiratorie, digestive, intestinali.
* Protocollo di trattamento per le cifosi, per le scoliosi e le attitudini scoliotiche.
* Protocollo di trattamento per i problemi cutanei ed allergici.
* Protocollo di trattamento per i problemi visivi.

CONCLUSIONI.
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_____________________________________
Costo e modalità di pagamento

Il costo complessivo del Corso è di € 780,00 + IVA
(€ 390,00 + IVA a sessione)

Al momento dell’iscrizione, acconto di € 200, entro il 30 luglio.

_____________________________________
Coordinate bancarie

Cassa di Risparmio di Cento
IBAN: IT40U0611502402000000000205

Bonifico bancario intestato a Onpholos s.r.l.

_____________________________________
Segreteria organizzativa

Annalisa Bovo
Cell.: 347/6213745 (solo ven - sab )

e-mail: annalisa.bovo@alice.it
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Scheda d’iscrizione
(Corso di osteopatia pediatrica)

COMPILARE IN STAMPATELLO E INVIARE AL NUMERO FAX  051/342451
O VIA MAIL: annalisa.bovo@alice.it

Cognome……………………………....................................................................................................

Nome……………………………..........................................................................................................

Indirizzo…………………………….....................................................................................................

Città……………………………............................................................................................................

Prov. ……………………………...................... CAP ……………………………..............................

Tel …………………………….......................... Fax……………………………..............................

E-mail…………………………….........................................................................................................

Qualifica……………………………....................................................................................................

C.F. ……………………………............................................................................................................

P. IVA……………………………........................................................................................................

Nato/a a……………………………............... il …………………………….......................................

Dati della fatturazione se diversi da sopra

Trattamento dei dati personali (D.lgs. 196-03)
La adesione e la partecipazione al corso richiede un esplicito consenso al trattamento dei dati personali, da parte della 
Segreteria Organizzativa e degli organismi promotori, al fine dell’invio di materiale informativo, nonché a scopi promozionali 
e commerciali. Il trattamento dati avverrà con la medesima riservatezza e il pieno rispetto di quanto stabilito dalla legge sulla 
tutela dei dati personali. Le sarà garantito, in ogni momento, l’esercizio dei diritti di cui all’art.7 della medesima legge.

Firma …………………………….................................................................
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