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Presentazione
La consolidata collaborazione tra AOI e OSCE ha permesso di ospitare per la
prima volta in Italia Marielaure Osty D.O. docente e osteopata canadese
esperta nel trattamento osteopatico dei bambini.
Questo corso ha l’obiettivo di fornire un metodo logico e rigoroso per condurre
ed eseguire un trattamento osteopatico efficace e gradevole del neonato fino
all’anno di età. Questi tre giorni sono rivolti ad osteopati che vogliono acquisire
e rinforzare le loro competenze nel campo delle cure perinatali passando dal
comprendere la sfida di un buon inizio della vita attraverso il legame maternofetale.
Si affronteranno vari temi tra cui: l’importanza di una buona anamnesi;
il comportamento del neonato sul lettino di trattamento; la sua posizione
naturale; ciò che egli mostra sulla sua vita intrauterina e sulla sua nascita e
come queste informazioni possano essere analizzate e utilizzate per una
migliore riuscita del trattament; la valutazione neurologica del bambino e lo
sviluppo neuro-motorio.
Saranno ampiamente trattati temi importanti come: i più frequenti motivi di
richiesta di visita da parte dei genitori (allattamento/alimentazione, rigurgito,
sonno, plagiocefalia, ecc); casi specifici come i gemelli e la prematurità; il
tutto cercando di capire come mettere a proprio agio il neonato e limitare il
pianto durante il trattamento.
Supporti visivi (foto, filmati con diritti d’autore) saranno utilizzati per illustrare
numerosi casi clinici. Verrano fornite ai partecipanti le descrizioni dettagliate
delle tecniche osteopatiche utilizzate e la dispensa del corso.
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Obiettivi Specifici
Al termine del corso gli studenti saranno in grado di:
- raccogliere le informazioni necessarie per uno specifico “Newborn checkup”;
- sostenere i genitori nel processo relazionale genitore-bambino;
- favorire lo sviluppo di una buona alimentazione, delle abitudini del sonno e
della crescita;
- trattare i problemi come la plagiocefalia e il dolore nei neonati;
- sostenere casi specifici, quali: gravidanza gemellare, bambino prematuro;
- regolare e adattare il “tocco” all’intervento osteopatico nel bambino.
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PROGRAMMA
1 La vita intrauterina del bébé:
- compressioni uterine
- sviluppo dei sensi e lo sviluppo del legame materno-fetale
- riconoscere i problemi intrauterini nei bambini appena nati
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2. La nascita vista dal bébé:
- azione meccanica e ormonale sul bambino
- le conseguenze strumentali
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3. L’importanza della prima poppata:
- imparare a riconoscersi e non solo “mangiare”
- la continuità sensoriale
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4. Valutazione del neonato e sviluppo neuro-motorio:
- apgar
- valutazione Amiel-Tison
- le grandi tappe dello sviluppo neuro-motorio
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5. Le risposte alle ragioni di consultazione più frequenti:
- mangiare: suzione, deglutizione
- digerire: reflusso, coliche, stipsi
- sonno: le caratteristiche del sonno del neonato, instaurarsi dei cicli
- plagiocefalia: i fattori di rischio, prevenzione, riconoscere quando compare,
il trattamento, consigli per i genitori
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6. Trattare il bambino limitando le crisi di pianto:
- strategie, livello di allarme bambino, atteggiamento dell’osteopata.
Target: il seminario è rivolto ad osteopati diplomati, studenti dell'ultimo anno, medici e
ostetriche.
Sede del Corso: Spine Center via della Liberazione, 5 Bologna
Quota di partecipazione: 450 euro iva inclusa da versare tramite bonifico bancario
intestato a Spine Center Project S.r.l., Banca Mediolanum IBAN: IT 86 Q 03062 34210
000001391247
Iscrizione: http://spine-center.it/iscrizione-corsi-area-studenti/
L’Organizzazione si riserva la possibilità di cancellare il corso, nel caso non si raggiungesse un numero minimo di
iscritti, rimborsando completamente la quota di iscrizione. In caso di disdetta da parte del partecipante entro 15
febbraio 2016 è previsto il rimborso del 75% della quota d’iscrizione, oltre tale data non è previsto nessun rimborso
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