
Destinatari della formazione

Questo corso di alta formazione è destinato ad Osteopati e Studenti in Osteopatia (ultimo anno full-
time o part-time) desiderosi e motivati a conseguire una formazione in osteopatia pediatrica
ORL, Nutrizione e Viscerale, del bambino all'adulto.

48 Crediti ECM per Operatori Sanitari  

Corso di alta formazione in 

OSTEOPATIA
Pediatrica

ORL e Maxillo-faciale
ATM e Disturbi posturali
Nutrizionze e Viscerale

del bambino all’adulto

sede del corso 

ICOM - MILANO
Viale Isonzo, 25
20135 MILANO

Al termine del corso 
sarà rilasciato il:

Certificat d'Etudes Spécialisées 

6  s e m i n a r i  d a  3  g i o r n i
o s s e r v a z i o n e  d i  c a s i  c l i n i c i  

t u t o r i a l  c l i n i c i  c o n  i l  d o c e n t e

MILANO: Giugno 2018 – Febbraio 2019



Karine CHATENET
Ostéopathe  - Sage-Femme  
Master Université de Bourgogne

François DURAND
Ostéopathe - Kinésithérapeute 
ASSAS Paris 
Niveau 1 Sciences de l’éducation 
Université Aix-Marseille 

Albert DEBOUTÉ 
Ostéopathe - Kinésithérapeute 
CHU Poitiers 
Master RIM "Re-education and Medical 
Engineering"
Université Pierre et Marie Curie Paris

Obiettivi della formazione MODULI PEDIATRICA

Dove e come si svolge la formazione

Anche questa nuova edizione del corso si terrà in Italia, nella
città di Milano nella splendida sede dell’ICOM – International
College of Osteopathic Medicine, location ubicata in Viale
Isonzo n.25.
I seminari saranno tenuti da professori
francesi e tradotti simultaneamente in
italiano. Le traduzioni saranno curate da
Doris ed Emanuela.
Il ciclo di formazione è composto da 6
seminari da 3 giorni, dal venerdì alla
domenica, al termine dei quali sarà
rilasciato un attestato di specializzazione
in osteopatia.

Philippe TALON

Direttore del Corso

DOCENTI

Gravidanza e post-parto:
• Conoscere le particolarità della paziente ai diversi 

stadi della gravidanza e dopo la nascita, sia a livello 
fisiologico che anatomico e biomeccanico che 
psicologico.

• Acquisire le conoscenze per essere in grado di porre 
una diagnosi di esclusione,

• Sapere condurre la visita e gestire la paziente.
• Imparare a fare la sintesi delle informazioni raccolte 

durante l’esame clinico per definire il progetto 
terapeutico e il trattamento. 

In pediatria:
▪ Acquisire i mezzi e le conoscenze della pratica della 

pediatria in osteopatia.
▪ Sviluppare il tocco osteopatico in pediatria.
▪ Conoscere e capire la percezione del giovane 

paziente tramite la conoscenza del suo sviluppo 
sensoriale e psicomotorio.

▪ Come il terapista deve adattarsi alle particolarità del 
suo giovane paziente

▪ La condivisione delle informazioni tra i genitori e il 
terapista.

Dal bambino all’adolescente:
▪ Conoscere le particolarità del giovane paziente.
▪ Saper condurre una visita in base alle informazioni 

che avrete imparato a mettere in pratica.
▪ Saper gestire la relazione tra il terapista e i genitori. Doris ASSO

Segreteria Organizzativa 

MODULI   Pediatria



Organizzazione del corso
I seminari si organizzano in due fasi: una parte teorica e
una pratica durante il corso.

1. Come gestire la visita:
▪ Studio della semiologia e della patologia.
▪ Esame clinico.
▪ Diagnosi osteopatica e diagnosi di esclusione.
▪ Progetto terapeutico e trattamento osteopatico.
▪ Pratica e Controllo individuale tecnico.

2. Il tutorial clinico con pazienti reali, effettuato durante
i seminari.

I pazienti saranno orientati in base ai temi trattati durante
il seminario.
▪ neonati,
▪ donne gravide e post-parto,
▪ giovani bambini,
▪ bambini e adolescenti.

Generalità sulla visita del neonato
▪ Le distonie orto o para simpatiche 

collegate all'embriogenesi
▪ Le iper e ipotonie

La donna gravida, la nascita e la donna in
situazione di post-parto
▪ La sindrome di Lacomme
▪ Le Lombalgie -Sciatalgie
▪ Sindrome del tunnel carpale
▪ Pubalgie post parto

Il lattante dalla nascita ai 3 mesi
▪ Le plagiocefalie e la loro prevenzione
▪ Torcicollo
▪ RGO - Coliche
▪ Canale lacrimale otturato

Il neonato dai 3 mesi ai 3 anni
▪ Conseguenze delle plagiocefalie
▪ Disturbi digestivi e di Nutrizione
▪ ORL - otite e rinofaringite
▪ Disturbi del sonno

Il bambino dai 3 anni ai 6 anni e il bambino
dai 6 ai 12 anni
Giovane bambino: 
ORL–Ortopedia collegata alla deambulazione 
▪ Stitichezza, Enuresi, Disturbi oculari.
Bambino:
▪ Crescita -Scoliosi 
▪ Ginocchio valgo e varo
▪ Disturbi toracici ortopedici 
▪ Disturbi respiratori e asma
▪ Disturbi cognitivi
▪ Disturbi della fonazione, disprassia e 

dislessia
▪ Disturbi delle nutrizione e dell'apparato 

digerente

L'adolescente dai 12 anni in su
▪ Ortopedia generale:
▪ Rachide, Torace e Arti Inferiori
▪ Cranio e viscerale
▪ Controllo Ortodontico - ATM 
▪ Posturologia
▪ Disturbi funzionali collegati alla pubertà  

SNA -SNV

Ad ogni seminario:
▪ Come gestire la visita: 

Semiologia - Patologia - Esame clinico
Diagnosi  osteopatica e diagnosi di 
esclusione 

▪ Progetto terapeutico e trattamento 
osteopatico 

▪ Pratica e Controllo individuale tecnico
▪ Questo programma è costituito da 

diversi moduli formativi. L’ordine nel 
quale verranno effettuati i seminari non 
influirà in nessun modo sulla la 
comprensione complessiva del corso

Tutorial clinico durante il primo corso a Torino

Sintesi del Programma 
MODULI PEDIATRICA

✓ La nozione di «affordance» 
interazione terapeuta e paziente  
(neonato…).

✓ Il tocco osteopatico.
✓ La gestione della visita: messa in

stato di risveglio o sonno del
neonato.

✓ Tirocini clinici: pratica professionale
con dei pazienti in situazione reale.



Organizzazione del corso
I seminari si organizzano in due fasi: una parte teorica e
una pratica durante il corso.

1. Come gestire la visita:
▪ Studio della semiologia e della patologia.
▪ Esame clinico.
▪ Diagnosi osteopatica e diagnosi di esclusione.
▪ Progetto terapeutico e trattamento osteopatico.
▪ Pratica e Controllo individuale tecnico.

2. Il tutorial clinico con pazienti reali, effettuato durante
i seminari.

I pazienti saranno orientati in base ai temi trattati durante
il seminario.

Le sfere maxillo-facciale e stomatologica: 
Interazione Cranio, Faccia e Mandibola :
I nervi Cranici - l'Occhio e l'Orecchio
Il nervo Trigemino - Il nervo Facciale
Infiammazioni e Infezioni
Le disfunzioni dirette e indirette

Ottorinolaringoiatria:
Disfunzioni ORL nell'adulto

Le patologie facciali - Le paresi facciali
Disturbi della deglutizione
Le vertigini

ATM e disturbi posturali
Le diverse affezioni dell'ATM trattate in 
osteopatia - Le disfunzioni di occlusioni

Occlusioni dentarie e postura
I disturbi posturali legati alle disfunzioni 
occulomotorie, alla statica e al sistema 
vestibolare

Ad ogni seminario: 

▪ Come gestire la visita: 
Semiologia - Patologia - Esame clinico
Diagnosi  osteopatica e diagnosi di 
esclusione 

▪ Progetto terapeutico e trattamento 
osteopatico del bambino all'adulto

▪ Pratica e Controllo individuale tecnico

Sintesi del Programma

Obiettivi della formazione
Sapere condurre la visita e gestire il 

paziente: 

• Conoscere le peculiarità delle 

patologie dei pazienti sia a livello 

fisiologico che anatomico e 

biomeccanico che psicologico. 

• Acquisire le conoscenze per essere 

in grado di porre una diagnosi di 

esclusione.  

• Imparare a fare la sintesi delle 
informazioni raccolte durante 
l’esame clinico per definire il 
progetto terapeutico e il 
trattamento.  

La sfera Maxillo-facciale, stomatologica 

e otorinolaringoiatria: 

• Approccio del paziente nello 

specifico. 

• Padronanza delle tecniche manuali.  

ATM e disturbi posturali:

• Padronanza delle tecniche 

intrabuccale. 

• Imparare i metodi di correzione 

posturale.  

Padronanza dei trattamenti funzionali e 
delle interazioni tra i diversi segmenti

MODULI   ORL e Maxillo-faciale    ATM e Disturbi posturali



MODULO Nutrizione
Applicazione nell'ambito osteopatico Basi della Nutrizione,
Chimica delle Molecole della Vita : dall'Atomo alle Molecole Organiche
Risposta funzionale dei "7 pilastri" della nutrizione
Biologia Cellulare : Struttura della cellula, Divisione cellulare, Apoptosi, Ciclo cellulare, Tumore 
Biologia Molecolare : Replicazione del DNA, Trascrizione, Traduzione...
Systema Neurovegetativo e Immunitario
Relazioni Cervello e Intestini : il Secondo Cervello 

MODULO Viscerale: la Sfera dell'apparato digerente e Viscerale
Interazioni dell'Alimentazione con il Tubo Digerente : Digestione, Assorbimento, Microbioma 
intestinale... 
Valutazione delle Funzioni del Tubo Digerente.
Gli Acidi Grassi : Struttura, Funzioni - Membrane Cellulari- Profilo degli Acidi Grassi
Meccanismo dell’Infiammazione e dell'Immunità : I sistemi infiammatori e infettivi, il sistema 
immunitario dell'Apparato Digerente 
Lo Stress Ossidante - Stress Carbonyl
Metabolismo Energetico : Funzionamento del Mitocondrio
Valutazione delle Diffese Anti-Ossidanti e dello Stress Ossidante
Le Reazioni di Detossificazione, ruolo centrale del Fegato
La Metilazione e la sua Valutazione Biologica.
Le Disfunzioni del Sistema Neurovegetativo 

AD OGNI SEMINARIO
Anatomia e Fisiologia applicate all'osteopatia
Come gestire la visista - Semiologia - Patologie acute, croniche - Esame clinico 
Diagnosi osteopatica e diagnosi di esclusione 
Progetto terapeutico & trattamento osteopatico - I protocolli di trattamento 
Pratica e Controllo individuale tecnico 
Tirocinio clinico

SPECIFICITA’ CLINICHE
Didattica sull'educazione dell'alimentazione dei vostri pazienti del bambino all'adulto
Approccio viscerale 
Educazione palpatoria

PATOLOGIE PIU’ FREQUENTEMENTE RISCONTRATE  IN STUDIO O AMBULATORIO
Stress ossidante - Stress carbonyl
Microbioma - Disbiosi
Sindrome del colon irritabile : Colonpatie funzionali
Morbo di Crohn
Leaky Gut Syndrome 
Disturbi digestivi, stanchezza e sistema immunitario

MODULI   Nutrizione e Viscerale



CALENDARIO DEI SEMINARI 

Costo del Corso

Euro 500,00/seminario per un totale di Euro 3.000,00

Le modalità di pagamento 
saranno indicate dalla 

Segreteria organizzativa 

ICOM - MILANO
Viale Isonzo, 25
20135 Milano

Come raggiungere la sede del corso:

IN AUTO
Da Torino, Venezia e Trieste 

Tang EST-MI direzione sud
Uscita 1-2 

proseguire per il centro
su corso Lodi.

Da Bologna, Firenze, Roma e Napoli 
Tang EST-MI direzione  nord

Uscita 1-2 
proseguire per il centro

su corso Lodi.

IN TRENO
Dalla stazione Milano Centrale 
Metro M3 direzione S. Donato 

FERMATA LODI TIBB

IN AUTOBUS

CONTATTO EGSO ITALIA
DORIS SEGRETERIA  EGSO  ITALIA 

331 14 84 168  
egso.adminit@egso-osteo.com

CONTATTO  EGSO  PARIGI

0033 185 09 99 03 
egso.admin@egso-osteo.com

www.egso-osteo.com/it/

mailto:egso.adminit@egso-osteo.com
mailto:egso.admin@egso-osteo.com
https://www.egso-osteo.com/it/

