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Editoriale 
E’ con gioia che vi presento la nostra formazione di specializzazione in osteopa-

tia pediatrica. 

A seguito del Congresso di Crema, organizzato con brio da un ex-studente della 

scuola, la volontà collettiva di organizzare questa formazione, pronta da tanto 

tempo, è finalmente andata in porto. 

Ho quindi il piacere di presentarvi il contenuto della formazione e le sue modalità pratiche.  

L’equipe dell’Ecole Française Supérieure d’Ostéopathie  avrà un grande piacere di potervi avere con 

noi quando inizierà questa formazione, in ottobre . 

Non esitate a contattarmi, sono a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento  

A molto presto. 

Cordialmente.   

Philippe TALON  - Directeur administratif et pédagogique 

 

Chi sono i destinatari di questa specializzazio-
ne? 
Questo ciclo di formazione è destinato agli osteopati e studenti in osteopatia che desiderano conse-

guire una formazione completa in osteopatia pediatrica.  

MAGGIO - GIUGNO 2013 
INFO  FORMAZIONE 2013/2014 



Pratica durante un corso a Milano 

 

 

 

Ritroverete tutte le in-

formazioni sul sito          

 www.efso-osteo.com 

 

In pediatria: 

Acquisire i mezzi e le conoscenze della pratica della pediatria in osteopatia,  
Sviluppare il tocco osteopatico in pediatria, 
Conoscere e capire la percezione del giovane paziente tramite la conoscen-
za del suo sviluppo sensoriale e psicomotorio, 

Come il terapista deve adattarsi alle particolarità del suo giovane paziente,  
La condivisione delle informazioni tra i genitori e il terapeuta.  

Dal bambino all’adolescente:  

Conoscere le particolarità del giovane paziente  
Sapere condurre una visita in base alle informazioni che avrete imparato a mettere in 

pratica, 
Sapere gestire la relazione tra il terapista e i genitori.  

Donne incinta e post-parto:  

Conoscere le particolarità della paziente ai diversi stadi della gravidanza e dopo la nasci-
ta, sia a livello fisiologico che anatomico biomeccanico che psicologico,  

Acquisire le conoscenze per essere in grado di porre una diagnosi di esclusione,  
Sapere condurre la visita e gestire la paziente, 
Imparare a fare la sintesi delle informazioni raccolte durante l’esame clinico per definire 

il progetto terapeutico e il trattamento.  
 

6 seminari di 3 giorni           

Tirocini clinici nella struttura con visita dei pazienti 
Pratica professionale 

Dove e come si svolge la formazione 

Obbiettivi della formazione 

Abbiamo scelto di farla in Italia, vicino a Mila-

no, a Crema, centro della Lombardia. 

Perché in Italia; Alcuni nostri colleghi italiani 

hanno delle strutture di cura che gli permette 

di ricevere i corsisti presso un’aula adatta e di 

poter nel contempo visitare pazienti.. 

Cosi, a Crema, avremo un utenza di pazienti 

pluridisciplinari ed un ampia aula per i corsi e 

le visite.  

Questo centro medico e di fisioterapia ci 

permetterà di integrare, i tirocini clinici alla 

formazione, fatti direttamente con i pazienti 

che vengono per le visite. 

Cosi avremo la possibilità di effettuare dei 

trattamenti su  neonati, donne incinte e in  

 

post-parto, dei bambini e adolescenti. 

I corsi saranno tenuti da professori francesi e 

tradotti in simultaneo in italiano. 

Le traduzioni in italiano sono fatte in simulta-

neo da Doris et Emanuela 

I professori relatori sono: Karine Chatenet, 

Albert Debouté e François Durand. 

Si tratta di un ciclo completo di formazione 

che vi proponiamo. Sarà suddiviso in 6 semi-

nari di 3 giorni, dal venerdì alla domenica. 

Alla fine della formazione rilasceremo un 

certificato della scuola di specializzazione in 

osteopatia pediatrica. 
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Aule dei corsi a   

Parigi  - vista su « La Géode » 



1° Seminario 

Generalità sulla visita  
del neonato 
 Le distonie orto o para simpati-

che collegate all'embriogenesi 

 Le iper et ipotonie 

2° Seminario 

La donna incita, la nascita e la 
donna in situazione di post-parto 
 La sindrome di Lacomme 
 Le Lombalgie - Sciatalgie 
 Sindrome del tunnel carpale 
 Pubalgie post parto 
 

3° Seminario  

Il lattante dalla nascita ai 3 mesi 
 Le plagiocefalie e la loro preven-

zione 
 Torcicollo 
 RGO - Coliche 
 Canal lacrimale otturato 
 

4° Seminario 

Il neonato dai 3 mesi ai 3 anni 
 Conseguenze delle plagiocefalie 
 Disturbi digestivi e di Nutrizione 
 ORL - otite e rinofaringite 

 Disturbi del sonno 

 
5° Seminario 

Il  bambino dai 3 anni ai 6 anni e il 
bambino dai 6 ai 12 anni 
 Giovane bambino: ORL - Ortope-

dia collegata alla deambulazio-
ne. Stitichezza. Enuresi. Disturbi 
oculari 

 Bambino: Crescita - Scoliosi  
     Ginocchio valgo e varo 
     Disturbi toracici ortopedici  
     Disturbi respiratori e asma 
     Disturbi cognitivi: disturbi della    
     fonazione, disprassia e dislessia 
     Disturbi delle nutrizione e     
     dell'apparato digerente 

 
6° Seminario 

L'adolescente dai 12 anni in su 
 Ortopedia generale:  
     Rachide, Torace e Arti Inferiori 
 Cranio e viscerale 
 Controllo Ortodontico - ATM  
 Posturologia 
 Disturbi funzionali collegati alla 

pubertà  SNA - SNV 
 
 
 
Ad ogni seminario:  

Come gestire la visita - Semiologia - 
Patologia - Esame clinico - Diagnosi 
osteopatica e diagnosi di esclusio-
ne - Progetto terapeutico 
&trattamento osteopatico  

Pratica e Controllo individuale 
tecnico  

 

Informazioni pratiche per la formazione  
 

Questa formazione é riservata agli osteopati e studenti in osteopatia. 

Ciclo di 6 seminari di 3 giorni, dal venerdì alla domenica.    

 

 

 

 

 

 

 

Numeri di partecipanti: 20 studenti 

Luogo del corso: Centro Medico FisioTerapico  - Via Cavalli, 22 Crema 26013  

Costo della formazione:  600 €/seminario, ossia 3600 €  

 

CREDITI ECM 

50 Crediti per l’intera formazione 
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PROGRAMMA DI SINTESI 

Svolgimento  

I corsi si organizzano in due fasi 

Parte teorica e pratica durante il corso:  

1 - Come gestire la visita, Studio della semio-
logia e della patologia. 

Esame clinico. 

Diagnosi osteopatica e diagnosi di esclusione  
Progetto terapeutico e trattamento osteopa-
tico. 
Pratica e Controllo individuale tecnico. 

 

 

2 - Tirocinio clinico con pazienti effettuato 
presso la struttura del corso.  

Questi pazienti saranno orientati in base ai 
temi trattati durante il seminario: neonati, 
donne incinta e post-parto, giovani bambini, 
bambini e adolescenti.  

     Punti nodali della formazione 

 La nozione di « affordance » :  
          interazione terapeuta e paziente   
          (neonato…) 
 

 Il tocco osteopatico 

 La gestione della visita: messa in stato di 
risveglio o sonno del neonato 

  

 Tirocini clinici: pratica professionale con 
dei pazienti in situazione reale. 

Date dei seminari  2013 / 2014 Venerdì Sabato Domenica 

1° Seminario OTTOBRE 2013 18 19 20 

2° Seminario DICEMBRE 2013 6 7 8 

3° Seminario GENNAIO 2014 24 25 26 

4° Seminario MARZO 2014 7 8 9 

5° Seminario MAGGIO 2014 16 17 18 

6° Seminario GIUGNO 2014 20 21 22 



 

Per facilitare l’organizzazione del vostro soggiorno potete contattarci via mail e per telefono.    

Potete prenotare una camera presso l’Albergo Ponte di Rialto, Via Cadorna 5/7, 26013 - Crema 

(CR) - Italia    http://www.pontedirialto.it/      Possibilità di risiedere anche in altri alloggi. 

Luogo del corso : Centro Medico FisioTerapico  

                               Via Cavalli, 22 Crema 26013 (Cr) Tel. 037 32 03 810  
                               http://www.centromedicofisioterapico.it/index.php/home.html  

                               E-mail info@centromedicofisioterapico.it   

Non esitate a contattarci per qualsiasi ulteriori informazioni.  

Come organizzare il vostro soggiorno 
 

EFSO               
ECOLE FRANCAISE SUPERIEURE 

D’OSTEOPATHIE  

Parc de La Villette - FOLIE N5 

211 avenue Jean Jaurès 

75019 PARIS  -  FRANCIA 

 

Italia   331 14 84 168 

Segreteria EFSO Italia 

Parigi   0033 680 38 47 92 

Parigi   0033 146 71 63 77 

CONTATTO  EFSO  ITALIA 

DORIS SEGRETARIA EFSO ITALIE  

331 14 84 168   

contactit@efso-osteo.com 

CONTATTO  CREMA 

ADALBERTO VILLANI  
CENTRO MEDICO FISIOTERAPICO  

037 32 03 810   

info@centromedicofisioterapico.it   

Come arrivare a CREMA 

Arrivo a  MILANO, aeroporti: 

MILAN - MALPENSA 

MILAN - LINATE 

Per recarvi a CREMA, il piu  semplice e  di 

noleggiare una macchina usando i vantaggi 

proposti con i biglietti aerei, per avere una tariffa 

preferenziale. 

L’aeroporto il piu  vicino e  LINATE 

                 Durata del viaggio in macchina : 

LINATE a CREMA : 45’ – 42km 

MALPENSA a CREMA : 1h20 – 104km 

 

CONTATTO  EFSO  PARIGI 

Tel : 0033 680 38 47 92 
Tel : 0033 146 71 63 77 

Tel : 0033 950 71 04 48 
Fax : 0033 955 71 04 48 

 

Email : contact@efso-osteo.com 

www.efso-osteo.com     
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