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Osteopatia e Pediatria 

Corso Di Formazione Avanzata 
 

IV° Edizione Anno 2017-2018 
 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Il Corso si propone come obiettivo principale quello di approfondire le tematiche 

osteopatiche in ambito pediatrico con l’intento di formare figure professionali di 

Osteopati capaci di:  

 analizzare, interpretare, valutare e affrontare con un intervento mirato, 

competente ed efficace, le condizioni funzionali e "disfunzionali", di pertinenza 

osteopatica, che caratterizzano e condizionano lo sviluppo del bambino  

 definire, in collaborazione con i Medici Specialisti in Pediatria, adeguati protocolli 

e sinergie comuni di analisi, valutazione e trattamento. 

 

Il responsabile del corso è il Dr. Ezio Fiorio, osteopata e coordinatore del progetto 

OSTEOPATIA PER L’INFANZIA. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Il corso è organizzato da, SIOTEMA, Scuola di riferimento nel panorama dell’Osteopatia 

italiana e da OSTEOPATIA PER l’INFANZIA, gruppo di Osteopati che opera 

prevalentemente in ambito pediatrico, attraverso il volontariato ospedaliero e 

ambulatoriale. 

 

DESTINATARI  

Professionisti Osteopati Diplomati (D.O.). 

DURATA DEL CORSO 

Il corso ha durata biennale, con frequenza obbligatoria, e si articola in otto seminari 

modulari di tre giorni, dal venerdì alla domenica, per un impegno formativo complessivo 

di 160 ore. 

Le assenze non possono superare complessivamente le 20 ore (1 seminario) per ciascun 

anno di corso. 

 

CONTATTI E SEDE DEL CORSO 

Segreteria organizzativa, Sara Esi Albertini 

 info@siotema.it ; tel. 0384-800412   www.siotema.it 

Presso sede SIOTEMA di Torino: Via Poliziano 56 (Lungo Dora Colletta). 

mailto:info@siotema.it
http://www.siotema.it/
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PROGRAMMA E DATE 

I° ANNO  PROGRAMMA N° 

 

5-7 maggio 2017 

Embriologia: un approccio clinico osteopatico 

Primo soccorso al bambino 

 

1 

 

30 giugno-2 luglio 2017 

 

Il parto e il neonato: fisiologia, complicanze, ruolo 

dell’Osteopatia 

 

2 

 

6-8 ottobre 2017 

Il pediatra di famiglia: qual è il ruolo e quale possibile 

collaborazione con l’Osteopata 

Il Sistema nervoso: fisiopatologia e inquadramento 

clinico osteopatico 

 

3 

1-3 dicembre 2017 

Sviluppo della Postura - Ortopedia    pediatrica 

Asimmetrie craniche: Neurochirurgia e osteopatia 

Il lattante, approccio osteopatico 

 

4 

 

II° ANNO  PROGRAMMA N° 

 

2-4 febbraio 2018 

Sistema Digerente: fisiopatologia, ruolo 

dell’Osteopatia. Approccio clinico osteopatico 

Nutrizionismo: analisi degli alimenti per capire il ruolo 

fondamentale dell’alimentazione per il bambino 

 

5 

 

6-8 aprile 2018 

Sistema visivo, Odontostomatologia, Logopedia:  

quale possibile integrazione con L’Osteopatia? 

 

6 

 

8-10 giugno 2018 

Sistema respiratorio e ORL in Pediatria: fisiopatologia, 

analisi delle problematiche secondo un razionale 

osteopatico 

 

7 

 

7-9 luglio 2018 

La sindrome di Chiari: neurochirurgia e osteopatia 

Neuropsicologia e osteopatia: un approccio 

interdisciplinare alle problematiche comportamentali 

del bambino 

 

8 

 

ORARI 

Venerdì 14.00 - 19.00       

Sabato: 09.00 - 18.00        

Domenica: 09.00 - 17.00 

 

PROGRAMMA  GENERALE  DEL  CORSO 

 

MODULO n°1   5-7 maggio 2017 

Docenti: Vincenzo Cozzolino osteopata - Savino Santovito pediatra, responsabile DEA 
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Embriologia e primo soccorso al bambino 

Embriologia ; modelli di approccio in ambito pediatrico; esercitazioni pratiche su modelli 

di semeiotica palpatoria osteopatica mirati ad un livellamento esperienziale del gruppo 

classe. 

Presupposti embriologici ed istologici fondamentali che ispirano ed indirizzano 

l’approccio terapeutico osteopatico in campo biodinamico; le nozioni basilari 

riguardanti lo sviluppo dei foglietti primitivi, del tubo neurale e dell’apparato digerente, il 

cosiddetto “cervello enterico”; approfondimento mirato delle conoscenze anatomiche 

e funzionali delle membrane di tensione reciproca e degli aspetti omeostatici –

metasimpatici del mezzo interno. 

L’accrescimento dell’embrione; qualità tixotropiche (viscose) della matrice fluida; 

l’aspetto biodinamico del setto pellucido (base cranica); presentazione di problemi e 

casi clinici in seduta plenaria, dibattiti con i docenti, pratica esperienziale di semeiotica 

palpatoria e approccio al bambino. 

BLS in pediatria: elementi di primo soccorso nei confronti del bambino da 0 a 16 anni 

con particolare rifermento a situazioni che potrebbero verificarsi nell’ambulatorio 

osteopatico. 

 

 

MODULO n°2    30 giugno- 2 luglio 2017 

Docenti: Cerato ostetrica, F. Massara neonatologo, M. Della Torre osteopata; E. Fiorio 

 

Il parto e il neonato 

Aspetti funzionali e fisiopatologici del travaglio e del parto; neonatologia ospedaliera; 

interpretazione osteopatica degli aspetti funzionali del travaglio e del parto; 

concetti teorici fondamentali per il riconoscimento e la valutazione delle principali 

problematiche della partoriente e del neonato secondo i principi osteopatici associati a 

quelli neuro-mio-fasciali (Clinical Reasoning);  

concetti metodologici per una pratica manuale adeguata alla comprensione clinico-

funzionale, alla valutazione e al trattamento finalizzati all’integrazione della normale 

gestione terapeutica delle principali affezioni del neonato (Evidence Based 

Practice);  

pratica manuale mirata all’acquisizione dell’esperienza necessaria per poter 

approcciare palpatoriamente il neonato;  

approfondimenti critici, presentazione di problemi e casi clinici in seduta plenaria, 

dibattiti con i Docenti. 

 

MODULO n°3  6-8   ottobre 2017 

Docenti: G. Battistoni pediatra, V. Cozzolino osteopata  

 

Il Sistema nervoso 

 

Sviluppo embriologico del Sistema Nervoso; Fisiopatologia del Sistema Nervoso; Sviluppo 

Cognitivo; Il sistema nervoso: relazioni funzionali in ambito osteopatico; razionale di 
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approccio alle principali patologie del sistema nervoso; esercitazione pratica palpatoria 

su concetti metodologici appropriati, approfondimenti critici, pratica esperienziale 

sull’approccio al disabile, presentazione di problemi e casi clinici in seduta plenaria, 

dibattiti con i docenti, clinica osservazionale su casi reali.  

 

MODULO n°4  1-3 dicembre 2017  

Docenti: E. Cravero fisiatra, osteopata, A. Ferrero fisiatra, osteopata,  E. Fiorio osteopata,  

F. Giordano neurochirurgo, S. Gandolfi osteopata, G. Raguzzoni osteopata 

 

Fisiopatologia dell’Ortopedia pediatrica -  Neurochirurgia e osteopatia  

Il lattante: sviluppo della postura, interpretazione osteopatica 

 la plagiocefalia, le craniosinostosi, Neurochirurgia; l’ausilio Osteopatico 

La fisiopatologia delle affezioni più comuni nel primo anno di vita; la neurochirurgia 

infantile con particolare riferimento alle craniostenosi, alla plagiocefalia; il rapporto con 

l’Osteopatia. 

La valutazione pediatrica del lattante; i criteri dei bilanci di salute; la valutazione 

generale osteopatica del lattante; presentazione di un modello diagnostico 

multidisciplinare tra Pediatra e Osteopata. 

Pianificazione temporale del modello. 

Criteri metodologici di valutazione e trattamento delle principali condizioni 

osteopaticamente rilevanti nel lattante; approfondimenti critici, presentazione di 

problemi e casi clinici in seduta plenaria, dibattiti con i docenti, lavoro a piccoli gruppi su 

problemi e casi clinici. 

 

MODULO n°5   2-4 febbraio 2018  

Docenti: Di Maio pediatra, Emanuele Botti osteopata, Aufiero nutrizionista  

 

Il sistema digerente: fisiopatologia, un approccio osteopatico- bionutrizione del bambino 

 

Fisiopatologia del Sistema Digerente; Fisiopatologia del Sistema immunitario; Il sistema 

digerente: relazioni funzionali in ambito osteopatico; Il sistema immunitario: relazioni 

funzionali in ambito osteopatico; razionale di approccio alle patologie del sistema 

digerente; Razionale di approccio alle patologie del sistema immunitario; esercitazione 

pratica palpatoria su concetti metodologici appropriati, approfondimenti critici, 

presentazione di problemi e casi clinici in seduta plenaria, dibattiti con i docenti, lavoro 

a piccoli gruppi su problemi e casi clinici. 

 

MODULO n°6   6-8 aprile 2018  

Docenti: R. Chiuminatto, oculista, M. Cecchini osteopata; A. Piladietri logopedista,              

F. Ascione odontoiatra osteopata, D.Allais Odontoiatra, Basano osteopata 

 

Il Sistema visivo, Odontostomatologia, Logopedia nel bambino:  

quale possibile integrazione con L’Osteopatia? 
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Si forniranno conoscenze in ambito embriologico, anatomo-funzionale, fisiologico, 

relative all’ambiente stomatognatico, l’importanza del sistema trigeminale, le relazioni 

con la postura, gli strumenti osteopatici necessari per poter valutare osteopaticamente 

una problematica occlusale. 

Si affronteranno, con l’Odontoiatra, i differenti ambiti dell’odontoiatria, le principali 

tecnologie attualmente utilizzate e il razionale in odontoiatria. Inoltre verrano fornite le 

linee guida, frutto dell’esperienza diretta dei relatori, sulla corretta impostazione della 

collaborazione Odontoiatra/Osteopata. 

La pratica osteopatica verterà su una metodologia di approccio che, attraverso la 

valutazione degli indicatori osteopatici nel contesto dell’unità funzionale, permetta 

l’identificazione di una reale problematica occlusale, frutto di una diagnosi che integri la 

realtà scientifica con la palpazione osteopatica in modo da differenziare in modo 

chiaro la competenza odontoiatrica o osteopatica. 

 

 

MODULO n°7   8-10 giugno 2018  

Docenti: Elisabetta Bignamini pneumologo, Luisa Negri, fisioterapista, M.Michelini, ORL 

foniatra, V.Peretti logopedista, Ezio Fiorio osteopata 

 

Sistema respiratorio e ORL in Pediatria: fisiopatologia, analisi delle problematiche 

secondo un razionale osteopatico 

 

Fisiopatologia del Sistema ORL; Fisiopatologia del Sistema respiratorio; considerazioni in 

ambito ospedaliero. 

Il sistema respiratorio: relazioni funzionali in ambito osteopatico;  

Il sistema ORL: relazioni funzionali in ambito osteopatico;  

razionale di approccio osteopatico alle patologie del sistema respiratorio;  

esercitazione pratica palpatoria su concetti metodologici appropriati, approfondimenti 

critici, presentazione di problemi e case report in seduta plenaria, dibattiti con i docenti, 

clinica osservazionale su casi reali. 

 

 

MODULO n°8   7-9 Luglio  2018 

Docenti: M. Ranieri neuropsicologa, P. Peretta  neurochirurgo, K. Verri osteopata, E. Fiorio 

osteopata 

 

La sindrome di Chiari: neurochirurgia e osteopatia 

Neuropsicologia e osteopatia: un approccio interdisciplinare alle problematiche 

comportamentali del bambino, la cefalea 

Secondo alcuni modelli di indagine qualsiasi evento (negativo o positivo) che la nostra 

mente non è preparata ad affrontare può generare una risposta traumatica. Spesso 

passa inosservato nella storia di una problematica, mentre gioca un ruolo significativo in 

diverse situazioni. È fondamentale individuarne gli effetti e le modalità per poter aiutare il 
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bambino a superare situazioni spesso complesse come stress cronico, iper-attività, 

disturbi dell'umore, difficoltà di concentrazione, problematiche relazionali.  

Interpretazione osteopatica dell’impatto dello stress sul “sistema bambino” e interazione 

con altre discipline finalizzata all’eliminazione di ogni fonte possibile di infiammazione. 

Il sistema immunitario: relazioni funzionali in ambito osteopatico; Tecniche fluidiche 

mirate all’integrazione dei sistemi. 

Tecniche per stimolare la ripresa funzionale in casi di ritardo dello sviluppo neuromotorio. 

Revisione del modello di approccio osteopatico al bambino 0-16. Discussione in aula 

volta a fugare eventuali dubbi ancora presenti. 

 

 

COSTI E PAGAMENTI 

Costo del corso 3.600€ + IVA (22%): da pagare in 3 rate da 1200€ + IVA con le scadenze 

di seguito indicate:  

 1200€ (+ IVA 22%),pari 1.464€ entro il 14/04/2017 

 1200€ (+IVA 22%), pari 1.464€ entro il 08/09/2017 

 1200€ (+IVA 22%), pari 1.464€ entro il 23/02/2018 

 

Il costo del corso non è rimborsabile e andrà interamente versato anche in caso di 

assenza o ritiro.  

 

Posti disponibili:  

 

30 posti saranno assegnati in base alla data di ricezione della scheda di iscrizione.  

 

Iscrizione e pagamento:  

Per partecipare al corso è necessario inviare via mail info@siotema.it (entro il 14/04/2017) 

la presente scheda d’iscrizione debitamente compilata e firmata ed attendere 

conferma dalla segreteria organizzativa della disponibilità dei posti prima di effettuare il 

pagamento. 

  

Documentazione Richiesta: 

 

A. Copia Diploma di Osteopatia 

B. Copia del documento d’identità 

 

Dati bancari per bonifico: 

Banca Popolare di Novara Ag. di Borgomanero IBAN IT 76 W 05034 45220 000000002548  

Intestato a: SIOTEMA GROUP SRL – P.zza Ludovico da Breme 3 - 27020 Sartirana Lomellina 

(PV) 

 

  Causale: Corso di formazione avanzata pediatria 

 

mailto:info@siotema.it
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Da inviare via mail (info@siotema.it) entro il 14/04/2017 

 

Cognome  

Nome  

Codice Fiscale  

Indirizzo Abitazione  

Città  

CAP  

Cell.  

Email  

DATI amministrativi 

Per fatturazione 

 

Ragione Sociale  

P.IVA  

C.F.  

Indirizzo  

 

 

 

  

Il sottoscritto acquisite le informazioni rese ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, presta il 

consenso al trattamento dei dati personali. 

 

I pagamenti pattuiti dovranno essere comunque versati per intero, anche nel caso in cui 

il sottoscritto decida di interrompere la frequenza del corso. 

  

SI PRENDE ATTO DEL DIVIETO DI VIDEOREGISTRAZIONE 

 

Data___________________                                            Firma ___________________________ 

mailto:info@siotema.it

