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OSTEOPATIA E MEDICINA DI GENERE: IL TRATTAMENTO DEGLI ESITI DEL PARTO 

CORSO PER OSTEOPATI D.O. E PROFESSIONISTI DELLA SALUTE 

 ACCREDITAMENTO E REGISTRAZIONE SANITARIA E.C.M. PER TUTTI I PARTECIPANTI 

DOCENTE: ELEONORA GARIBALDI – Osteopata D.O. 

(15-16 e 17 giugno 2018) 

Sede I.E.M.O.: Via Varese 2 - GENOVA (fronte Stazione FS Brignole) 

ISCRIZIONE entro e non oltre il giorno 10 maggio 2018, mediante Scheda di iscrizione on line: 
http://www.univerosteo.it/it/iscrizione-osteopati, integrando Copia del Bonifico dell’acconto versato (n. 
fax: 031.275027, o mail: info@univerosteo.it). Sono ammessi anche gli studenti dell’ultimo anno di studi. 

IMPORTO COMPLESSIVO Euro 350,00, IVA ESENTE di cui 150,00 all’atto dell’iscrizione tramite Bonifico 
bancario intestato a Istituto Europeo per la Medicina Osteopatica (IEMO).                                                                   
Codice IBAN: IT67S0569610901000021269X00; Causale: “Iscrizione corso Post-partum”.                       
Pagamento residuo c/o Segreteria il giorno dell’inizio del corso.  

OBIETTIVI PEDAGOGICI: L’idea di questo corso è nata dalla competenza e dalla pluriennale esperienza 
clinica della relatrice nel trattare donne con sintomatologie dolorose insorte dopo il parto e con tutta 
probabilità in relazione allo stesso evento, anche a distanza di anni. 

La fisiologia umana femminile prevede che durante il puerperio si ripristini gradualmente la funzionalità 
dell’apparato genitale. Spesso ciò accade naturalmente; altre volte no.  Come per altri apparati, anche in 
questo caso l’intervento osteopatico ha l’obiettivo di migliorare le interconnessioni funzionali locoregionali 
e a distanza allo scopo di evitare l’insorgenza di molteplici sintomatologie dolorose. 

Questo intervento è utile anche dopo mesi o anni di distanza dal parto, perché restituisce equilibrio e 
armonia funzionale nel migliorare l’interconnessione e la reciprocità interattiva che caratterizza l’insieme 
del corpo femminile. 

Sappiamo, infatti, che spesso un esito cicatriziale possa rappresentare nel tempo la causa di lombalgie, così 
come una sinfisi pubica instabile possa determinare dolori sacro iliaci e contribuire all’insorgenza di dolore 
pelvico cronico. Analogamente, una tensione meningea profonda contribuisce all’insorgenza di cefalee. E 
così via. 

L’obiettivo del corso, quindi, consiste nel trasmettere l’esperienza pratico-manuale necessaria per 
individuare e risolvere le condizioni in cui vi sia stata perdita del giusto sincronismo funzionale della 
struttura in relazione statica e dinamica con i vari organi. Si dimostrerà, cioè, come in questi casi il 
riconoscimento dell’indicazione al trattamento osteopatico e l’esecuzione puntuale di specifici protocolli di 
trattamento potranno essere essenziali per restituire alla paziente quel complesso equilibrio funzionale che, 
molto spesso, il parto compromette. Responsabile Scientifico ECM: Luigi CIULLO-Osteopata 
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PROGRAMMA DEL CORSO: 

1° giorno:  

-9:00 -11:00 Presentazione del corso: 

La fisiologia e fisiopatologia del post partum e del puerperio sia nel parto naturale che           cesareo(teoria); 

 -11:00-11:15 coffe break; 

 -11:15-13:15   Valutazione osteopatica e trattamento dell’apparato genitale femminile (1/2 ora             teoria e 1 ora e 1/2 pratica). 

 -13:15-14:15 pausa pranzo; 

-14:15-16:15 Valutazione e trattamento della colonna lombare per le lombalgie e dorsalgie (1/2 ora  teoria e 1 ora e 1/2 pratica); 

 -16:15-16:30 coffe break; 

 -16:30-17:30 caso clinico pratico.  

-17:30-18:00 discussione del caso clinico; 

-18:00-18:30 Domande e chiarimenti. 

2° giorno .  

- 9:00-11:00  Valutazione e trattamento del diaframma addominale, muscoli digastrici e pilastri diaframmatici; 

-11:00-11:15 Coffe break; 

-11:15-13:15  Valutazione e trattamento  dei visceri addominali sopra mesocolici diaframmatici ( teoria e pratica oltre a tecniche 
per  fegato e stomaco (½ ora teoria e 1 ½ pratica) 

 -13:15-14:14 pausa pranzo; 

-14:15-16:15 Valutazione e trattamento dei visceri addominali sotto mesocolici (teoria e pratica per colon e tenue; ½ ora teoria e 1 
½ pratica); 

-16:15-16:30 coffe break; 

-16:30-17:30 Caso clinico pratico;  

-17:30-18:00 Discussione caso clinico; 

-18:00-18:30 Domande e chiarimenti. 

3° giorno 

 -9:00-11:00 Depressione post partum (teoria); 

11:00-11:15 coffe break; 

          -11:15-13:00  Valutazione e trattamento della dura madre in relazione alle disfunzioni craniche e in rapporto al ritmo cranio-
sacrale (teoria e pratica per colon e tenue ½ ora teoria e 1 ½ pratica; 

-13:00-13:30  Sintesi, Raccomandazioni e chiusura del corso. 




