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Le distonie orto o para simpatiche collegate 

all'embriogenesi

Le iper et ipotonie

La sindrome di Lacomme

Le Lombalgie - Sciatalgie 

Sindrome del tunnel carpale

Pubalgie post parto.

Le plagiocefalie e la loro prevenzione

Torcicollo 

RGO - Coliche

Canal lacrimale otturato

Conseguenze delle plagiocefalie

Disturbi digestivi e di Nutrizione

ORL - otite e rinofaringite

Disturbi del sonno

Giovane bambino : ORL - Ortopedia 

collegata alla deambulazione. 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

Ortopedia generale: 

Rachide, Torace e Arti Inferiori

Cranio e viscerale

Controllo Ortodontico - ATM 

Posturologia

Disturbi funzionali collegati alla pubertà SNA 

- SNV

Stato di veglia, stato di sonno

SEMINARIO 1

Tirocinio Clinico

Come manipolarlo mantenendo il suo 

stato di rilassamento (sonno o veglia) 

Pratica  durante la visita 

del neonato : 

rilassamento e manipolazione 

Gestione dei genitori

Generalità sulla visita 

del neonato

Le particolarità del paziente in cura

Le grandi linee della sua evoluzione 

sensoriale e psico-motoria

Come sviluppare il 

"tocco osteopatico" del terapeuta. 

La nozione di "affordance"

I preliminari della visita : 

come rilassare il neonato

Ad ogni seminario : Come gestire la visita - Semiologia - Patologia - Esame clinico - Diagnosi osteopatica e diagnosi di esclusione - Progetto terapeutico &trattamento osteopatico 

Pratica e Controllo individuale tecnico 

SEMINARIO 3 SEMINARIO 4 SEMINARIO 5 SEMINAIRE 6

La donna incita, la nascita e la donna 

in situazione di post-parto

SEMINARIO 2

Tirocinio Clinico

Pratica durante la visita :

casi clinici e trattamenti 

Il lattante dalla 

nascita ai 3 mesi

Le particolarità del paziente : 

l'evoluzione sensoriale 

e psicomotoria 

dalla nascita ai 3 mesi.

Cosa risentono il lattante e il terapeuta 

durante la visita  

il "tocco osteopatico" 

del terapeuta a questo stadio 

di sviluppo del lattante.

 Appoggiare le mani con precisione. 

Come si deve adattare il terapeuta

I preliminari della visita : 

come rilassare il lattante con 

le diverse patologie 

collegate alla sua età.

La gestione dei genitori,

le informazioni da dare a loro.

I consigli da dare a loro 

alla fine della visita

Le grandi linee 

di una visita riuscita

Le particolarità del paziente in cura

Anatomia e Fisiologia, 

stato fisico e psicologico 

Indicazioni e controindicazioni 

dell'osteopatia ai diversi stadi : 

Pre-parto

Partoriente

Post parto

Avvicinamento alla paziente

quello che bisogna fare 

e quello che non bisogna fare

Tirocinio Clinico

La gestione dei genitori,

le informazioni da dare a loro.

I consigli da dare a loro 

alla fine della visita

Tirocinio Clinico

Pratica durante la visita 

del neonato e del bambino: 

adatta alla sua patologia 

e i suoi disturbi funzionali

I preliminari della visita : 

come rilassare il bambino con 

le diverse patologie 

collegate alla sua età. 

Le particolarità della visita

La gestione dei genitori,

le informazioni da dare a loro.

I consigli da dare a loro 

alla fine della visita

Tirocinio Clinico

Il neonato dai 

3 mesi ai 3 anni

Le particolarità del paziente : 

passaggio dal lattante al neonato

l'evoluzione sensoriale 

e psicomotoria 

del lattante e del neonato.

Cosa sente il giovane paziente e il 

terapeuta durante la visita  

il "tocco osteopatico" 

del terapeuta a questo stadio di sviluppo 

del lattante e del neonato.

 Appoggiare le mani con precisione. 

Come si deve adattare il terapeuta

I preliminari della visita : 

come rilassare il bambino con 

le diverse patologie

 collegate alla sua età.

FORMAZIONE  PEDIATRIA

Le patrologie le più riscontrate nello studio

Pratica durante la visita 

del bambino : 

adatta alla sua patologia 

e i suoi disturbi funzionali

Le particolarità dell'adolescente

l'evoluzione fisiologica e psicologica 

dell'adolescente.

Cosa sente il giovane paziente 

e il terapeuta durante la visita  

Il "tocco osteopatico" 

del terapeuta a questo stadio di 

evoluzione dell'adolescente.

L'approccio manuale.

Come si deve adattare il terapeuta

La visita : 

come avvicinarsi all'adolescente 

con le diverse patologie 

collegata alla sua età.

Le particolarità della visita 

La gestione dei genitori,

le informazioni da dare a loro.

I consigli da dare a loro 

alla fine della visita

Tirocinio Clinico

Pratica durante la visita dell'adolescente : 

adatta alla sua patologia 

e i suoi disturbi funzionali

Il  bambino dai 3 anni ai 6 anni e il 

bambino dai 6 ai 12 anni
L'adolescente dai 12 anni in su

Le particolarità del paziente : 

passaggio dal bambino all'adolescente

l'evoluzione sensoriale 

e psicomotoria del bambino

Cosa sente il giovane paziente 

e il terapeuta durante la visita  

il "tocco osteopatico" 

del terapeuta a questo stadio di sviluppo 

del bambino.

 Appoggiare le mani con precisione. 

Come si deve adattare il terapeuta

Pratica durante la visita

del neonato: 

adatta alla sua patologia 

e i suoi disturbi funzionali 


