L’INTERVENTO OSTEOPATICO IN AMBITO
PEDIATRICO

Osteopatia e Pediatria
Corso Di Formazione Avanzata
V° Edizione Anno 2019-2020
PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il Corso si propone come obiettivo principale quello di approfondire le tematiche osteopatiche in
ambito pediatrico con l’intento di formare figure professionali di Osteopati capaci di:



analizzare, interpretare, valutare e affrontare con un intervento mirato, competente ed
efficace, le condizioni funzionali e "disfunzionali", di pertinenza osteopatica, che
caratterizzano e condizionano lo sviluppo del bambino
definire, in collaborazione con i Medici Specialisti in Pediatria, adeguati protocolli e
sinergie comuni di analisi, valutazione e trattamento.

Il programma si articolerà tra una revisione approfondita, indirizzata all’ambito pediatrico,
dell’anatomia e fisiologia degli apparati del bambino da parte del Pediatra e l’interpretazione
olistica dell’Osteopata.
Seguirà
un’analisi della patologia secondo l’interpretazione del medico specialista e,
successivamente, l’interpretazione della stessa patologia da parte dell’Osteopata che proporrà,
inoltre, il razionale osteopatico idoneo e le più appropriate tecniche manipolative osteopatiche
in ambito pediatrico.
Si affronterà l’approccio al bambino con un percorso mirato alla crescita coerente della
consapevolezza palpatoria dell’Osteopata attraverso lo studio del corpo fluidico, così da
garantire la migliore analisi delle specificità e criticità cliniche nelle diverse fasi di crescita e la
possibilità di un’ interpretazione osteopatica del caso coerente con i principi fondamentali
dell’Osteopatia.
Parallelamente allo svolgersi degli argomenti si effettuerà un percorso pratico mirato
all’affinazione della palpazione e all’ atteggiamento dell’operatore nei confronti del paziente
bambino.
Gli allievi svolgeranno un tirocinio clinico ambulatoriale e ospedaliero con tutor.
Tutti gli argomenti verranno trattati secondo un approccio multidisciplinare dove i docenti
cercheranno di trasmettere l’idea di un unico obiettivo comune: la salute del bambino. Lo stesso
concetto di salute verrà messo in discussione attraverso una visione critica della fisiologia e della
fisiopatogenesi.
Gli allievi arriveranno ad avere piena consapevolezza di come l’Osteopatia si debba collocare
nel mondo del bambino, non come ultima spiaggia per i genitori o il Pediatra, ma come
strumento fondamentale per la salute, in un contesto multidisciplinare ispirato da un principio
basato sulla prevenzione.
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Il corpo docente è formato da medici Pediatri, Specialisti ospedalieri pediatrici, Osteopati
provenienti da alcune delle principali scuole italiane.
Il responsabile del corso è il Dr. Ezio Fiorio, osteopata e coordinatore del progetto OSTEOPATIA PER
L’INFANZIA.
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Il corso è organizzato da SIOTEMA, Scuola di riferimento nel panorama dell’Osteopatia italiana e
da OSTEOPATIA PER l’INFANZIA, gruppo di Osteopati che opera prevalentemente in ambito
pediatrico, attraverso il volontariato ospedaliero e ambulatoriale.
PROGRAMMA E DATE
I° ANNO
25-27 gennaio 2019
8-10 marzo 2019

10-12 maggio 2019

PROGRAMMA
Il parto e il neonato: fisiologia, complicanze, ruolo
dell’Osteopatia
Il pediatra di famiglia: qual è il ruolo e quale possibile
collaborazione con l’Osteopata
Approccio osteopatico al lattante
Il sistema muscolo-scheletrico
Primo soccorso al bambino

N°
1
2

3

13-15 settembre 2019

Il Sistema nervoso: fisiopatologia e inquadramento clinico
osteopatico.
Neurochirurgia e osteopatia

4

II° ANNO

PROGRAMMA

N°

24-26 gennaio 2020

Sistema Digerente: fisiopatologia, ruolo dell’Osteopatia.
Approccio clinico osteopatico
Nutrizionismo: analisi degli alimenti per capire il ruolo
fondamentale dell’alimentazione per il bambino
Sistema respiratorio e ORL in Pediatria: fisiopatologia, analisi
delle problematiche secondo un razionale osteopatico

27-29 marzo 2020

Sistema visivo, Odontostomatologia, Logopedia:
quale possibile integrazione con L’Osteopatia?

22-24 novembre 2019

22-24 maggio 2020

5

6
7

La sindrome di Chiari: neurochirurgia e osteopatia
Neuropsicologia e osteopatia: un approccio
interdisciplinare alle problematiche comportamentali del
bambino

8

DESTINATARI
Professionisti Osteopati Diplomati (D.O.).
DURATA DEL CORSO
Il corso ha durata biennale, con frequenza obbligatoria, e si articola in otto seminari modulari di
tre giorni, dal venerdì alla domenica, per un impegno formativo complessivo di 160 ore.
Le assenze non possono superare complessivamente le 20 ore (1 seminario) per ciascun anno di
corso.
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CONTATTI E SEDE DEL CORSO
Segreteria organizzativa, Sara Esi Albertini
info@siotema.it ; tel. 0384-800412 www.siotema.it
Presso sede SIOTEMA di Torino: Via Poliziano 56 (Lungo Dora Colletta).
ORARI
Venerdì 15.00 - 19.00
Sabato: 09.00 - 18.00
Domenica: 09.00 - 17.00
COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Costo del corso 3.600€ + IVA (22%): da pagare in 3 rate da 1200€ + IVA (22%) con le scadenze di
seguito indicate:




1200€ (+ IVA 22%),pari 1.464€ entro il 18/01/2019
1200€ (+IVA 22%), pari 1.464€ entro il 13/09/2019
1200€ (+IVA 22%), pari 1.464€ entro il 24/01/2020

Il costo del corso non è rimborsabile e andrà interamente versato anche in caso di assenza o
ritiro.
Posti disponibili:
30 posti saranno assegnati in base alla data di ricezione della scheda di iscrizione.
Iscrizione e pagamento:
Per partecipare al corso è necessario inviare via mail info@siotema.it (entro il 15/12/2018) la
presente scheda d’iscrizione debitamente compilata e firmata ed attendere conferma dalla
segreteria organizzativa della disponibilità dei posti prima di effettuare il pagamento.
Documentazione Richiesta:
A.
B.

Copia Diploma di Osteopatia
Copia del documento d’identità

Dati bancari per bonifico:
Banca Popolare di Novara Ag. di Borgomanero IBAN IT 76 W 05034 45220 000000002548
Intestato a: SIOTEMA GROUP SRL – P.zza Ludovico da Breme 3 - 27020 Sartirana Lomellina (PV)
Causale: Corso di formazione avanzata pediatria “Cognome Nome”
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare via mail (info@siotema.it) entro il 15/12/2018
DATI:
Cognome:___________________________________________

Nome _______________________________

Via ___________________________________________________________

N° _________________

CAP____________ Città _____________________________________________________

Prov. _________

Cellulare____________________________ E-mail____________________________________________________
Ragione sociale (se diversa da Nome Cognome)_______________________________________________

Codice Fiscale _______________________________________ P. IVA__________________________________

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________,
presa visione e letta l’informativa privacy ai sensi del Reg.UE 679/2016, pienamente informato/a
delle finalità, modalità e caratteristiche del trattamento, nonché dell’identificazione del titolare
del trattamento dichiaro di essere consapevole di fornire implicitamente il mio pieno consenso al
trattamento dei dati personali per le finalità indicate nella suddetta informativa
Data ______________________________________
Luogo ______________________________________
Firma _______________________________________

I pagamenti pattuiti dovranno essere comunque versati per intero, anche nel caso in cui
il sottoscritto decida di interrompere la frequenza del corso.
SI PRENDE ATTO DEL DIVIETO DI VIDEOREGISTRAZIONE
Data___________________

Firma ___________________________
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