Sabato 31 Gennaio e Domenica 1 febbraio, 2015

!!Osteopatia pediatrica: approccio tecnico specifico
!!
docente:
!
Jean-Michel Gallat OD

Jean- Michel Gallat OD
Docente di Cetohm e ISO Parigi , Capo del dipartimento craniosacrale nei collegi e ISO-Cetohm
Parigi , Docente al CEO di Montreal (Quebec, Canada) , Co-autore di "Le tecniche fondamentali in
Obiettivi:
L’obiettivo del seminario è quello di approfondire la teoria e la pratica essenziale per interagire con
l’organizzazione architettonica della struttura ossea del neonato .
Questo seminario permetterà la creazione di un protocollo di test e una pratica centrata sulle disfunzioni intraossee e membranose del cranio, del bacino e degli arti inferiori del bambino.
Programma:
Sabato 31 gennaio ore 09,00-18.30
- Il Parto
• diversi tipi di presentazione del Bambino (LOA,
OIDP, di faccia, seduto, trasversale)
• ausili strumentali o manuali e dei loro effetti sulla
struttura del feto;
• le possibili conseguenze dal punto di vista
osteopatico
- L'Architettura del sistema cranico
• Presentazione del sistema delle travate ossee e la
sua interpretazione dal punto di vista strutturale
• Presentazione del sistema delle travate ossee e la
sua interpretazione dal punto di vista strutturale
• protocolli di test per travi, pilastri e contrafforti del
cranio.
• Principi di correzione e modalità di applicazione al
cranio del bambino.
- Organizzazione intraossea della linea mediana
- Occipite
• Riassunto dell'ossificazione dell’occipite
• Presentazione delle varie disfunzioni
• Test e correzioni: delle porzioni laterali
rispetto al corpo; della squama rispetto alle

!
porzioni laterali; della squama membranosa
rispetto alla squama cartilaginea
• Domenica 01 febbraio ore 08.00 -16.00
• Sfenoide

• Riassunto dell’ ossificazione dello sfenoide
• Presentazione delle varie disfunzioni
• Test e correzioni: disfunzioni pre-post sfenoide

• - Membrane a tensione reciproca

• Falce cervelletto
• Falce cervello
• Tentorio del cervelletto
• Test e correzioni specifiche

• - Bacino e arti inferiori

• disfunzioni intraossea
• Sacro
• Iliaco
• Ossa lunghe
• Test e correzioni specifiche

• - Protocollo di trattamento del bacino e degli arti

inferiori

.

Sede del Corso: Spine Center via della Liberazione 3, 40128 Bologna
Target: il Corso è aperto a Osteopati, Medici Osteopati e studenti del V e VI anno delle Scuole di Osteopatia
Quota di Iscrizione: 200 euro + IVA entro il 30 novembre 2014 dopo tale data 250 euro + IVA da versare tramite
bonifico bancario intestato allo Spine Center Project srl IBAN: IT 86 Q 03062 34210 000001391247
Per l’’iscrizione cliccare tasto “Iscriviti” ed effettuare il bonifico.
L’Organizzazione si mantiene 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 il 15 gennaio 2 01 5 è previsto
il rimborso del 75% della quota d’iscrizione, oltre tale data non è previsto nessun rimborso.

