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Nome docente
Facoltà o Ente di 

appartenenza 

Cenni di Anatomia e fisiologia 

dell'apparato genitale femminile
8

Francesco 

Bernasconi

AO Vimercate-

Desio

 Clinica Ginecologica ed Ostetrica 8 Anna Locatelli UNIMIB

APPROCCIO OSTEOPATICO ALLA 

GRAVIDANZA E AL PARTO                                   

Osteopathic approach to pregnancy and 

delivery

2

Acquisizione dei principi 

diagnostici e di trattamento 

inerenti il trattamento osteopatico 

della donna in gravidanza e post 

parto

Trattamento osteopatico della 

donna durante la gravidanza, il 

parto e il post parto

Trattamento osteopatico in ambito 

ostetrico-ginecologico
16 Caroline Stone Australia

Modelli biocinetici e biodinamici secondo 

Blechschmidt
8

Vincenzo 

Cozzolino
AIOT (Pescara)

Sviluppo del sistema notocordale 8
Vincenzo 

Cozzolino
AIOT (Pescara)

Visceri in relazione alla funzione di 

scensus e descensus
8

Vincenzo 

Cozzolino
AIOT (Pescara)

1
Acquisizione delle diverse tappe 

dello sviluppo fetale

Anatomia, fisiologia e 

raggiungimento della maturazione 

dei vari apparati durante la vita 

fetale; fisiologia della rapporti 

materno-fetali

Anatomia e fisiologia dello sviluppo fetale 8 Tiziana Varisco
AO Vimercate-

Desio

1

Acquisizione dei concetti inerenti 

la diagnosi e la terapia delle 

patologie nel neonato prematuro

Cause che portano al parto 

prematuro, gestione dello stesso e 

patologie legate alla prematurità 

con conseguenti accenni alla 

gestione ospedaliera del bimbo 

prematuro

Patologia della prematurità 8 Tiziana Varisco
AO Vimercate-

Desio

1
Acquisizione di una routine 

diagnostica

Semeiotica neurologica e 

ortopedica del neonato, del bimbo 

nei primi mesi di vita, del bambino e 

dell'adolescente con dimostrazione 

pratica

Esame ortopedico e neurologico del 

neonato
8 Odoardo Picciolini

2

Acquisizione dei principi 

osteopatici inerenti il trattamento 

osteopatico del neonato pre-

termine

L'approccio valutativo osteopatico e 

il trattamento del bimbo prematuro, 

tecniche funzionali, tecniche 

craniche e approccio fluidico

Approccio osteopatico al neonato 

prematuro
16 Gina Barlafante AIOT (Pescara)

Quadri clinici della gravidanza nei 

diversi trimestri e fisiologia del parto

Apprendimento delle conoscenze 

embriologiche necessarie alla 

valutazione, al trattamento del 

neonato e alla comprensione 

dello sviluppo e dell'evoluzione 

delle patologie ad essa inerenti

Dalla fecondazione al terzo mese di 

vita fetale con particolare attenzione 

alle forze biodinamiche che 

determinano lo sviluppo 

dell'embrione

PREMATURITA'                                         

Prematurity

GRAVIDANZA E PARTO                          

Pregnancy and delivery
2

EMBRIOLOGIA                                           

Embryology
3

Acquisizione dei principali 

concetti riguardanti i quadri clinici 

e terapeutici  inerenti la 

gravidanza e il parto
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1 Pediatria in ambito ospedaliero 8 Roberto Besana
AO Vimercate-

Desio

1 Pediatria di base 8 Colette Shama

DISTURBI DELLA CRESCITA                     

Growing disorders
1

Acquisizione delle conoscenze 

neuroendocrine  nei disordini 

della crescita

Diagnosi e terapia nelle alterazioni 

della crescita nel bambino e 

nell'adolescente

Endocrinologia 8
Eleonora 

Pozzobon

Ospedale San 

Raffaele

Approccio cranio sacrale 8 Daniela Stucchi ISO (Milano)

Approccio fasciale 8 Emanuele Botti

Approccio viscerale 8 Silvia Ballabio ICOM (Milano)

Approccio fluidico 8 Emanuele Botti

OSTEOPATHIC CENTER FOR 

CHILDREN DI LONDRA                      
1

Acquisizione dei principali 

concetti inerenti l'approccio 

osteopatico alla patologia 

autistica e  modello organizzativo 

di un centro osteopatico in ambito 

pediatrico

Trattamento osteopatico del 

bambino affetto da autismo e 

presentazione del centro

Osteopathic Ccenter for Children 8 OCC (Londra)

GESTIONE PSICOLOGICA DEL 

BAMBINO, DEI GENITORI, 

DELL'OPERATORE, DELL'EQUIPE 

Psychological management of the child, 

parents, terapist, equipe

1

Acquisizione dei  concetti inerenti 

la gestione psicologica del 

bambino e delle figure con cui si 

relaziona

Principi teorici e pratici 

sull'approccio psicologico al 

bambino, ai care-givers, 

all'operatore, all'equipe

Gestione psicologica del bambino, dei 

genitori, dell'operatore, dell'equipe
8 Stefano Piccioni

1

Acquisizione dei principali 

concetti inerenti i quadri clinici e 

terapeutici  del  trattamento 

ortodontico

Principi diagnostici e di trattamento 

ortodontici

Principi diagnostici e di trattamento 

ortodontici
8 Marco Zuffi AMDI

1

Acquisizione di un modello 

collaborativo odontoiatra-

ortodonzista-osteopata

Trattamento osteopatico del 

bambino affetto da problematiche 

ortodontiche

Approccio osteopatico all'apparato 

stomatognatico
8 Davide Lucchi TCIO (Milano)

ASIMMETRIE CRANIO-FACCIALI 

Craniofacial asimmetries
2

Acquisizione dell'approccio 

diagnostico e terapeutico del 

bambino affetto da dismorfismi 

cranio-facciali

Trattamento osteopatico del 

bambino affetto da asimmetrie 

cranio-facciali

Approccio osteopatico alle plagiocefalie e 

alle ossa della faccia
16 Nicette Sergueef

Chicago college of 

Osteopathy USA)

Fisioterapia 8
 Marilina 

Pedrinazzi

APPROCCIO MEDICO ALLE 

PRINCIPALI PATOLOGIE IN ETA' 

PEDIATRICA                                   

Medical approach to main diseases in 

pediatric age

Gestione ospedaliera e domiciliare 

del bambino sano e patologico

APPROCCI OSTEOPATICI                         

Osteopathic approaches
4

Acquisizione dei principi 

osteopatici inerenti diversi 

approcci obiettivi e terapeutici

Trattamento osteopatico del 

neonato, bambino e adolescente 

mediante gli approcci cranio 

sacrale, fasciale, viscerale e fluidico

Acquisizione dei principi 

diagnostici e terapeutici in ambito 

pediatrico

Acquisizione dei  concetti inerenti 

i principi diagnostici e terapeutici 

del fisioterapista, del 

neuropsicomotricista e del 

logopedista in età pediatrica

Principi teorici e pratici di 

fisioterapia, psicomotricità e 

logopedia nelle diverse fasce di età 

pediatrica

APPARATO STOMATOGNATICO 

Stomatognathic system

APPROCCI TERAPEUTICI AI DISTURBI 

NEUROPSICOMOTORI NEI BAMBINI 

Terapeutic approachies to 

neuropsychomotorial disorders in children

3
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Psicomotricità 8 Morena Pavirani
Azienda 

ospedaliera Rho

Logopedia 8 Valeria Broggi
Azienda 

ospedaliera Rho

AUSILI PROTESICI                                     

Prosthesis aids
1

Acquisizione delle competenze 

relative alla valutazione e al 

collaudo degli ausili protesici

Conoscenze relative agli ausili 

protesici utilizzati in età pediatrica al 

fine di un'integrazione con il 

trattamento osteopatico

Ausili protesici in età pediatrica 8
Antonio 

Caracciolo

Fondazione Don 

Gnocchi

APPROCCIO OMEOPATICO IN ETA' 

PEDIATRICA                               

Homeopathic approach in pediatric age

1

Acquisizione dei  concetti inerenti 

i principi della medicina 

omeopatica

Approccio omeopatico in  quadri 

clinici ricorrenti in età pediatrica
Omeopatia 8 Jerome Malzac

IMMUNOLOGIA E ALLERGOLOGIA 

Immunology and allergology
1

Acquisizione dei  concetti inerenti 

le conoscenze di base in campo 

immunologico

Gestione dei vaccini e delle 

patologie immunologiche in età 

pediatrica

Patologie a carico del sistema 

immunitario  e allergiche
8 Reza Nassiri M.S.U. USA

GENETICA                                                  

Genetic
1

Acquisizione dei  concetti inerenti 

i principali quadri sindromici in età 

pediatrica

Diagnosi e trattamento delle 

sindromi genetiche in età pediatrica

Principi di genetica e principali quadri 

sindromici
8 Angelo Selicorni

DEONTOLOGIA ED ETICA                          

Ethics
1

Acquisizione dei principi etici e 

deontologici inerenti la pratica 

sanitaria

Codice etico-sanitario e relazione 

paziente operatore
Deontologia 8 Cesare Cerri

Medicina 

eChirurgia 

Un.Milano Biccoca

1

Acquisizione dei  concetti inerenti 

i principali quadri neurologici in 

età pediatrica

Approccio patogenetico  

osteopatico nelle patologie 

neurologiche in età pediatrica

trattamento osteopatico delle patologie 

neurologiche
8

Vincenzo 

Cozzolino
AIOT (Pescara)

1

Acquisizione dei  concetti inerenti 

i principali quadri patologici a 

carico degli apparati respiratorio e 

gastroenterico  in età pediatrica

Eziopatogenesi e terapia allopatica 

nelle patologie respiratorie e 

gastroeneriche in età pediatrica

Patologie a carico degli apparati  

gastroenterico e respiratorio in età 

pediatrica

8
Massimo 

Andreotti

AO Vimercate-

Desio

1

Acquisizione di un approccio 

osteopatico nell'ambito delle 

patologie  gastroenteriche

Approccio patogenetico  

osteopatico nelle patologie 

gastroenteriche in età pediatrica

Trattamento osteopatico delle patologie 

gastroenteriche
8 Gina Barlafante AIOT (Pescara)

1

Acquisizione di un approccio 

osteopatico nell'ambito delle 

patologie  respiratorie

Approccio patogenetico  

osteopatico nelle patologie del 

sistema respiratorio in età 

pediatrica

Trattamento osteopatico alle patologie 

respiratorie
8 Gina Barlafante

1

Acquisizione dei  concetti inerenti 

i principali quadri metabolici  in 

età pediatrica

Eziopatogenesi e terapia allopatica 

nelle sindromi metaboliche in età 

pediatrica

Sindromi metaboliche nel neonato, 

bambino e adolescente
8

Gabriella 

Pozzobon

Ospedale San 

Raffaele

1

Acquisizione di un approccio 

osteopatico nelle sindromi 

metaboliche  in età pediatrica

Approccio patogenetico osteopatico 

nelle sindromi metaboliche in età 

pediatrica

Trattamento osteopatico nelle affezioni 

metaboliche in età pediatrica
8

Vincenzo 

Cozzolino
AIOT (Pescara)

Acquisizione dei  concetti inerenti 

i principi diagnostici e terapeutici 

del fisioterapista, del 

neuropsicomotricista e del 

logopedista in età pediatrica

Principi teorici e pratici di 

fisioterapia, psicomotricità e 

logopedia nelle diverse fasce di età 

pediatrica

APPROCCIO OSTEOPATICO ALLE 

PRINCIPALI PATOLOGIE IN ETA' 

PEDIATRICA                                     

Osteopathic approach to main diseases 

in pediatric age

APPROCCI TERAPEUTICI AI DISTURBI 

NEUROPSICOMOTORI NEI BAMBINI 

Terapeutic approachies to 

neuropsychomotorial disorders in children

3
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1

Acquisizione dei principi 

diagnostici e terapeutici delle 

patologie ortopediche in età 

pediatrica

Principali patologie 

muscoloscheletriche nel neonato, 

bambino, adolescente

Patologie ortopediche in età pediatrica 8 Paolo Giudici

2

Acquisizione di un approccio 

osteopatico  nelle patologie  

muscoloscheletriche in età 

pediatrica

Trattamento osteopatico alle 

patologie muscolo-scheletriche nel 

neonato, bambino, adolescente

Trattamento osteopatico dei problemi 

muscoloscheletrici in età pediatrica
16  Iginio Furlan SIOTEMA (Torino)

1

Acquisizione dei principali 

concetti inerenti i quadri clinici e 

terapeutici  della sfera ORL in età 

pediatrica

Diagnosi e terapia delle patologie a 

carico dell'orecchio e dei seni in età 

pediatrica

Patologie otologiche e rinosinusali in età 

pediatrica
8 Andrea Franzetti Ospedale Bassini

1

Acquisizione dei principali 

concetti inerenti i quadri clinici e 

terapeutici dei difetti visivi in età 

pediatrica

Diagnosi e terapia delle patologie a 

carico del sistema visivo  in età 

pediatrica

Patologie oculistiche e difetti visivi in età 

pediatrica
8 Marina Stazzi

1

Acquisizione dei principi inerenti il 

trattamento osteopatico degli 

organi di senso in età pediatrica

Trattamento osteopatico nelle 

patologie a carico degli organi di 

senso in età pediatrica

Approccio osteopatico agli organi di 

senso
8

Vincenzo 

Cozzolino
AIOT (Pescara)

1

Acquisizione dei principi 

diagnostici e terapeutici in ambito 

cognitivo-comportamentale

Diagnosi e trattamento dei disturbi 

del comportamento e 

dell'apprendimento in ambito 

pediatrico

Principali disturbi psicologici in età 

pediatrica
8 Luca Bernardo

Ospedale 

Fatebenefratelli 

Milano

1

Acquisizione di un approccio 

osteopatico di ausilio in ambito 

cognitivo-comportamentale

Trattamento osteopatico del 

bambino affetto da disturbi 

comportamentali e ritardi 

nell'apprendimento

Approccio osteopatico di ausilio in ambito 

cognitivo-comportamentale
8

Paola 

Sciomachen

RICERCA                                                                   

Research
1

Acquisizione dei principi di base 

della statistica biomedica e stato 

dell'arte in ambito pediatrico

Stato dell'arte nell'ambito pediatrico 

in osteopatia

Ricerca in ambito osteopatico in età 

pediatrica
8 Luca Vismara SOMA (Milano)

TOTALE ORE/CFU (escluso stage) 48 384

STAGE 6 150

PROVA FINALE  (17) 6

TOTALE ORE/CFU 60 534

DISTURBI COMPORTAMENTALI E 

DELL'APPRENDIMENTO                 

Behavioral and learning disorders

APPROCCIO OSTEOPATICO ALLE 

PRINCIPALI PATOLOGIE IN ETA' 

PEDIATRICA                                     

Osteopathic approach to main diseases 

in pediatric age

ORGANI DI SENSO                                                     

sense organs


