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CORSO POST-GRADUATE 

OSTEPATIA IN AMBITO PEDIATRICO ED ETA’ EVOLUTIVA 
 

INTRODUZIONE  
E’ sempre più considerevole la richiesta da parte della popolazione di affidare il proprio bambino nelle mani 
di un osteopata. 
L’età neonatale, come quella pediatrica, senza dimenticare il momento del parto (supportando la mamma 
durante la gravidanza), sono tutti periodi che hanno bisogno di particolare attenzione da parte 
dell’osteopata. 
Attenzione che può essere esplicitata attraverso l’attento inquadramento osteopatico del bambino, la sua 
presa in carico assieme alla gestione terapeutica, oltre al saper utilizzare la tecnica più adatta in un 
individuo così delicato. 
Per questo il professionista non può esimersi nel conoscere in maniera approfondita la fisiologia e le tappe 
evolutive del bambino, la patologia pediatrica e l’inquadramento medico-clinico dell’infante. 
Proprio per soddisfare queste premesse è nata la proposta formativa di un corso residenziale post-
graduate biennale di Osteopatia in Ambito Pediatrico ed Età Evolutiva. 
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IL CORSO 
Il corso di alta specializzazione si prefigge di condurre l'osteopata (e gli allievi del 5°-6° aa) a conoscere il 
“mondo bambino” nelle sue varie sfaccettature, attraverso conoscenze teorico-pratiche, inerenti 
l’approccio osteopatico integrato con le conoscenze mediche in un contesto clinico. 
Durante tutte le sessioni di lavoro teorico-pratiche verranno approfondite singole tematiche, dal momento 
del parto alla patologia pediatrica di pertinenza osteopatica.  
Il percorso di studio è di durata biennale e composto da 9 moduli integrati. 
Ogni modulo è in formato seminario di 3 giorni da venerdì a domenica così definiti: 

- 1° giorno: Lezione frontale e clinica medica/osteopatica 
- 2° Giorno: lezione frontale e pratica clinica osteopatica 
- 3° Giorno: pratica e clinica osteopatica 

Tutte le lezioni sono tenute da docenti di pluriennale esperienza intra ed extra ospedaliera, sia come 
specialisti nei vari settori, sia come osteopati, che lavorano in campo pediatrico. Molti di loro hanno 
collaborato e prodotto ricerche cliniche, oltre ad aver effettuato pubblicazioni in ambito pediatrico. 

DOCENTI  

COGNOME/NOME PROFESSIONE 

Miraglia C. M. Luisa Osteopata Direttore didattico Corso 

Giorda Giorgio Medico Chirurgo Ginecologo  
Direttore UOC Ginecologia Oncologica CRO Aviano 

Zanatta CInzia Medico Chirurgo  
Chirurgia Pediatrica Ospedale Treviso 

D'aloja Ugo Medico Chirurgo Ortodontista 

Auberville Alain Osteopata D.O. MFr 

Falcone Gianluca Osteopata Fisioterpaista  
Direttore Didattico Fuclro 

Patella Andrea Osteopata Fisioterpaista  
Calcinoni Orietta Medico Chirurgo Foniatra 

Carlile Valentina Osteopata 

Fornaro Enrica Medico Chirurgo Pediatra 

Caiazzo Philippe Osteopata 

Garibaldi Eleonora Osteopata Fisioterapista 

Simioni Giulia Ostetrica 
 



 

 

 

 
Rev.	2	del	23/2/2018 

                                                       

 ISTITUTO OSTEOPATICO FULCRO - Associazione I l  Fulcro  
Sede legale: Via Del Donatore,12 Monastier (TV) 

Sede operativa: c/o Centro Servizi Villa delle MagnolieVia Giovanni XXIII, 7  31050 Monastier (TV) 
Tel. +39 391 4560233  Mail: info@osteopatiafulcro.it   Sito: www.osteopatiafulcro.it 

CF: 04223510274   PI: 04223510274 

A CHI SI RIVOLGE IL CORSO 
Il corso è un postgraduate in osteopatia e per accedervi bisogna essere in possesso delle seguenti 
qualifiche: 
• Osteopati D.O. 
• Studenti al  4°-5°anno in osteopatia per scuole con ordinamento su 5 anni di corso 
• 5°o 6° anno in osteopatia per le scuole con ordinamento su 6 anni di corso 
• Possono partecipare anche interessati agli argomenti del corso in qualità di UDITORI: in questo caso 

NON è prevista la partecipazione alle sessioni pratiche (3° giornata), ma solo alle lezioni frontali in aula. 
• Osteopati o studenti in Osteopatia non possono iscriversi come uditori 

CALENDARIO E ARGOMENTI 
SEMINARIO DATA ARGOMENTO 
1° 25-27 Gennaio 2019 Dal concepimento al parto 

2° 5-7 Aprile 2019 Approccio generale al neonato 

3° 21-24 Giugno 2019 Problematiche più comuni del neonato 1 

4° 27-29 Settembre 2019 Problematiche più comuni del neonato 2 

5° 22-24 Novembre 2019 La posturologia nell’età evolutiva 

6° 24-26 Gennaio 2020 Approccio osteopatico e disturbi del sistema 
respiratorio-immunitario-gastrontestinale 

7° 3-5 Aprile 2020 Osteopatia e Ortodonzia 

8° 12-14 Giugno 2020 Osteopatia e disturbi del Linguaggio 

9°  25-27 Settembre 2020 Ripasso, valutazione e discussione tesi 
 

ORARIO DEL CORSO 
• Venerdì 9.00/13.00 – 14.00/18.00 
• Sabato 9.00/13.00 – 14.00/18.00 
• Domenica 9.00/13.00 – 14.00/18.00 

 

SEDE DEL CORSO 
Centro Servizi Villa delle Magnolie Via Giovanni XXIII, 7 31050 Monastier (Treviso) 
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PROGRAMMA  
Il programma si propone di: 

1. Fornire, gia dai primi seminari, strumenti pratici per approcciare sin da subito il bambino in sicurezza 
ed essere in grado di riconoscere e trattare i motivi di consulto più frequenti. 

2. Migliorare e rendere più specifiche le capacità e le modalità di approccio al bambino; 
3. Fornire una conoscenza di base sulla medicina e sulla patologia pediatrica; 
4. Fornire aspetti specifici dell’osteopatia pediatrica nella diagnosi funzionale, nel trattamento e nella 

clinica integrata dei bambini e dell’età evolutiva; 
5. Imparare a rapportarsi con le varie figure professionali che operano attorno al bambino in un 

contesto clinico multidisciplinare. 
Si cercherà durante le sessioni cliniche di raccogliere e analizzare i dati per sviluppare e proporre 
progetti di ricerca in quest’ambito. 

1°Seminario 25-27 Gennaio 2019 “Dal concepimento al parto” 
• La gravidanza fisiologica, (cambiamenti ormonali e strutturali per trimestre). 
• La gravidanza non fisiologica, le patologie più comuni d/d e trattamento medico. 
• Il parto fisiologico, il parto “operativo” e il cesareo. 
• La gravidanza dal punto di vista osteopatico  
• Trattamento della donna incinta per trimestre e l’approccio osteopatico nel post-partum 

2° Seminario 5-7 Aprile 2019 “Approccio al Neonato” 
• Adattamento alla vita neonatale (allattamento, cicli di sonno, alvo diuresi.. qual è la normalità? 
• Valutazione generale del neonato, tappe evolutive, valutazione neurologica 
• Anamnesi, Valutazione Osteopatica.  
• Elementi base per il trattamento. 

3° Seminario 21-24 Giugno 2019 “Problematiche più comuni nel neonato 1” 
• Problematiche più comuni diagnosi differenziale e trattamento medico. 
• Il trattamento Osteopatico come aiuto per le problematiche più comuni del neonato: coliche, 

reflusso, stipsi, disturbi del sonno, allattamento ecc. 

4° Seminario 27-29 Settembre 2019 “Problematiche più comuni nel neonato 2” 
• Ortopedia e neonatologia – Dacriostenosi, Plagiocefalia, piede torto, displasia congenita anca: 

diagnosi differenziale e trattamento medico e Approccio osteopatico. 

5° Seminario 22-24 o Novembre 2019 “La posturologia nell’età evolutiva” 
• Osteopatia come supporto alla crescita, valutazione e trattamento osteopatico dei problemi più 

comuni del bambino in età evolutiva. 
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6° Seminario 24-26 Gennaio 2020 “Approccio osteopatico e disturbi del respiratorio-
immunitario-gastrontestinale” 

• Il trattamento Osteopatico come supporto per i problemi come asma, bronchiti, otiti ricorrenti, 
allergie, dermatiti, stipsi ostinate ecc.. 

7° Seminario 03-05 Aprile 2020 “Osteopatia e Ortodonzia” 
• Principali disturbi occlusali diagnosi differenziale e trattamento ortodontico. 
• Il trattamento Osteopatico come prevenzione o come supporto al trattamento ortodontico. 

8° Seminario 12-14 Giugno 2020 “Osteopatia e disturbi del Linguaggio” 
• Disturbi del linguaggio più comuni diagnosi differenziale e approccio medico. 
• Il trattamento Osteopatico come aiuto per i disturbi nella “meccanica”del linguaggio e trattamento 

della balbuzie. 

9° Seminario 25-27 Settembre 2020 “Ripasso, valutazione e  discussione tesi” 
• Ripasso e revisione dell’approccio al neonato e al bambino 
• Discussione elaborato/tesi 
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PIANO STUDI E CFU 

 OSTEOPATIA IN AMBITO PEDIATRICO 

Materie Caratterizzanti Discipline osteopatiche Ore di 
lezione 

CFU  
(1 ogni 6 ore di lezioni 

frontali 
1 ogni 15 ore di 

tirocinio) 

 
OSTEOPATIA IN AMBITO PEDIATRICO 66 11 

Sintesi, Integrazione,Approfondimenti e Clinica Osteopatica 1 30 5 

Materie affini o 
Integrative Formazione interdisciplinare   

 

Fisiologia Patologia e Clinica medico-osteopatica in Ostetricia e Ginecologia  8 1 

Fisiologia Patologia e Clinica medico-osteopatica in Endocrinologia e 
Immunologia 4 1 

Fisiologia, patologia e clinica medico-osteopatica in Neonatologia e Pediatria, 
Neuropsichiatria Infantile  16 3 

Fisiologia Patologia e Clinica medico-osteopatica in Odontoiatria pediatrica 8 1 

Fisiologia Patologia e Clinica medico-osteopatica in Ortopedia neonatale e 
pediatrica 8 1 

Fisiologia Patologia e Clinica medico-osteopatica in Gastroenterologia 4 1 

Osteopatia e posturologia clinica multidisciplinare 16 3 

Fisiologia Patologia e Clinica medico-osteopatica in Foniatria e logopedia 
pediatrica 8 1 

Materie di Ricerca Formazione interdisciplinare 
  

 
Progetto di Ricerca e Tesi 16 7 

Materie 
Professionalizzanti Tirocinio clinico    

 Tirocinio clinico  32 2 

TOTALE 216 37 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE E POSTI DISPONIBILI 
CORSISTI:  26 POSTI (minimo per attivare il corso 12 iscritti) 
€ 4050 (IVA INCLUSA)   per l’intero anno accademico (9 seminari, 27 giorni)  
Sono ammessi : 

- Osteopati D.O. 
- Studenti al  4°-5°anno in osteopatia per scuole con ordinamento su 5 anni di corso 
- 5°o 6° anno in osteopatia per le scuole con ordinamento su 6 anni di corso 

 
UDITORI (NON OSTEOPATI): 5 POSTI 
€ 2000 (IVA INCLUSA)  per l’intero anno accademico (9 seminari) 
Non partecipano alla 3° giornata di ogni seminario 
Nella quota sono compresi: 

• Materiale didattico 
• Attestato di partecipazione 
• Iscrizione Associazione Il Fulcro 

MODALITA' DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
Iscrizione online tramite il modulo di contato all'indirizzo http://osteopatiafulcro.it/modulo-di-contatto/ 
Compilazione domanda iscrizione presente a fine documento o scaricabile dal sito all'indirizzo 
http://osteopatiafulcro.it/wp-content/uploads/2015/09/CORSO-OSTEOPATIA-PEDIATRICA.pdf e invio 
cartaceo o via mail  
Versamento acconto e invio della ricevuta del bonifico bancario di avvenuto pagamento a  
info@osteopatiafulcro.it  

CORSISTI 
Soluzione Unica: 3900 (IVA INCLUSA) entro il 30/12/2018 
Rateale per un complessivo di €4050 : 

1° Rata: €1350 (IVA INCLUSA) entro e non oltre il 30/12/2018 
2° Rata €1350 (IVA INCLUSA) entro e non oltre il 30/06/2019  
3° Rata: €1350 (IVA INCLUSA)  entro e non oltre il 30/12/2019 

UDITORI 
Soluzione Unica: €1800 (IVA INCLUSA)entro il 30/12/2018 
Rateale per un complessivo di €2000: 

1° Rata: €800 (IVA INCLUSA) entro e non oltre il 30/12/2018 
2° Rata: €600 (IVA INCLUSA) entro e non oltre il 30/06/2019  
3° Rata: €600 (IVA INCLUSA) entro e non oltre il 30/12/2019 

 
Le quote possono essere versate a mezzo: 
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Bonifico bancario intestato a Associazione Il Fulcro presso Banca Friuladria, filiale di Marcon(VE), 
Piazzale Europa, 8 – 30020 Marcon(VE)  
IBAN IT02R0533636150000040189063 
 
N.B. Nella causale riportare sempre Nome e Cognome, e “Partecipazione Corso di Osteopatia in Ambito 
Pediatrico ed Età Evolutiva”. 
 

CONDIZIONI GENERALI 
In caso di mancata frequenza le quote versate non saranno rimborsate. 
Si ricevono le iscrizioni in ordine di arrivo fino a esaurimento dei posti disponibili. 
Col presente contratto il corsista si impegna a versare l’intera quota del corso nelle modalità  previste nel 
paragrafo “Modalità di iscrizione e pagamento”. 
Non sono ammesse registrazioni video durante il corso. 
Solo con il consenso del docente è permesso riprendere o fotografare le dimostrazioni pratiche. 
Sono permesse registrazioni audio. 

CONTATTI 
Tel. +39 391 4560233  
Dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30 / 15.00 - 19.00 
e-mail: info@osteopatiafulcro.it sito: www.osteopatiafulcro.it 

 


