OSTEOPATHIC

Sede Bologna : Cosmopolitan Hotel

ISTITUTO ITALIANO TERAPIA MANUALE

IITM SCHOOL

1° STAGE

6-7-8 maggio

2° STAGE

8-9-10 luglio

ORL e Oftalmologia

3° STAGE

7-8-9 ottobre

Ortopedia infantile

Neonato e Sfera gastrointestinale

Presenta

CORSO POSTGRADUATE

COSTI IITM / AMOI
Pagamento in 3 rate 1450+ iva =1769€
Pagamento in 1 rata 1250+iva =1525€

in

MODALITA’ DI PAGAMENTO
ISCRIZIONE : 250 + IVA = 305*€ ( per avere certezza del posto)
Pagamento in 3 rate da 400 + iva = 488 € TOTALE 1464€
Pagamento in 1 rata entro 28 febbraio 1000 + iva totale 1220 €

OSTEOPATIA PEDIATRICA

•

*La quota di iscrizione, potrà essere restituita solo in caso di rinuncia entro il 31 dicembre.

• MODALITA’ DI ISCRIZIONE
•

Inviare la scheda di iscrizione dal sito

•

Bonifico di iscrizione 305€

Robert Nicault

•

intestato a IITM SAS

Fisioterapista - Osteopata ( DO)
Già Direttore Istituto Superiore di Osteopatia ( Parigi)

•

IBAN : IT 72B 05387 0241200 000 1850 674

•

Causale Corso osteopatia pediatrica

docente

Programma di formazione in Osteopatia Pediatrica

Obiettivi :

•Conoscere le specificità del neonato e i suoi sviluppi durante la crescità
•Acquisire le conoscenze teoriche necessarie alla sua presa in carico terapeutica
•Imparare a realizzare l’esame clinico e l’esame osteopatico
•Essere in grado di realizzare un progetto terapeutico
•Acquisire le competenze tecniche gestuali osteopatiche applicate al bambino
•Essere in grado di seguire il bambino dopo il trattamento osteopatico

1° STAGE
Le diverse tappe dello sviluppo del bambino durante la
gravidanza:
•Il periodo embrionario
•Il periodo fetale
Le competenze del feto e le acquisizioni sensoriali
l cranio del neonato: anatomia, biomeccanica:
•Lo sviluppo del cranio e delle suture
•L’adeguamento del cranio alle sollecitazioni
•Le disfunzioni craniali (impatti,accavallamenti)
Le conseguenze del parto sul neonato; le patologie congenite legate alle diverse presentazioni (cefalica, podalica,
di spalla, cesareo)
L’esame clinico ed osteopatico del neonato e del lattante:
•Ispezione: l’osservazione
•L’esame motorio
•L’evoluzione e le acquisizioni motrici a 3 mesi, 6 mesi, 9
mesi e a 12 mesi
•Le competenze del neonato e del lattante
•Gli stadi di veglia e il loro ruolo in osteopatia
La scheda di consultazione in pediatria
Applicazioni pratiche:
•Il torcicollo (torcicollo posturale, muscolare, congenito)
•Eziologia antenatale, parto e postnatale
•Esame osteopatico
•Protocollo di trattamento e i suoi limiti
•Seguire il bambino in osteopatia
•Le plagiocefalie:
•Eziologia antenatale, parto e postnatale
•I diversi tipi di plagiocefalie, classifica
•La loro evoluzione
•Esame osteopatico
•Protocollo di trattamento e i suoi limiti
•Seguire il bambino e gli altri protocolli di trattamento
secondo l’età del bambino
•Il reflusso gastroesofageo:
•I disturbi del transito intestinale (le coliche, la stipsi)
•Le particolarità della giunzione gastroesofagea del neonato e del lattante
•La sintomatologia clinica
•Esame osteopatico
•Protocollo di trattamento osteopatico
•Seguire il bambino in osteopatia
•I disturbi del comportamento:
•Pianti, insonnia
•Il dolore nel bambino e la sua evoluzione

•

2° STAGE

Osteopatia applicata alla sfera ORL
•Il naso
Anatomia, fisiologia: lo sviluppo dei seni
Fisiopatologia: le riniti, le rinofaringiti,
le sinusiti, le cefalee
Semiologia
L’esame osteopatico: le diagnosi differenziali
L’elaborazione del trattamento
La presa in carico pratica osteopatica:
•Tecniche craniali,
•Strutturali,
•Fasciali,
•Neurovegetative
Come seguire il neonato
•L’orecchio
Anatomia, fisiologia: le particolarità nel neonato
Fisiopatologia: i diversi tipi di otiti
Semiologia
L’esame osteopatico: le diagnosi differenziali
L’elaborazione del trattamento
La presa in carico pratica osteopatica:
•Tecniche craniali,
•Strutturali,
•Fasciali,
•Neurovegetative
Come seguire il neonato
Osteopatia applicata in oftalmologia
•L’occhio
Anatomia, fisiologia: le particolarità nel neonato
Fisiopatologia: i disfunzioni orbitari,
patologia lacrimale
Le conseguenze del parto sull’orbita
sui muscoli dell’occhio
sul canale lacrimale
L’esame osteopatico
L’elaborazione del trattamento
La presa in carico pratica osteopatica:
•Tecniche craniali,
•Strutturali,
•Fasciali,
•Neurovegetative
Come seguire il neonato

3° stage
Osteopatia in ortopedia infantile
La crescita del bambino e le sue conseguenze: I dolori di crescita
I problemi ortopedici secondo l’età (dal neonato all’adolescente)
L’esame ortopedico e l’esame osteopatico applicati ai disturbi ortopedici
•Anca:
displasia, osteocondrosi.
Le patologie infiammatorie…ecc….
•Ginocchio:
varo, valgo, sindrome femoro rotulea…
•Piede:
malposizioni, osteocondrosi
•Rachide:
cifo-scoliosi, classifica, concetto attuale,
osteocondrosi del rachide
spondilolistesi
le lombalgie e le sciatalgie dell’adolescente
•Arto superiore:
osteocondrosi, pronazione dolorosa
Il posto e i limiti dell’osteopatia in ortopedia
Il suo posto nell’equipe medica
Il trattamento osteopatico applicato secondo la patologia
•Tecniche craniali
•Strutturali
•Fasciali
Il seguito del trattamento
Lo sport e il bambino.
Presa in carico delle patologie sportive
Il seguito osteopatico
Posto dell’osteopata nello staff sportivo

