L’Associazione “Ricostruire Salute”
Propone

CORSO DI OSTEOPATIA PEDIATRICA
2019 – 2020 (2° edizione)
Approccio al neonato e al bambino
secondo gli insegnamenti della
Dott.ssa Viola M. Frymann

4 incontri di 2 giornate a partire da novembre 2019
presso Cascina San Vigilio, LONATO DEL GARDA (BS)
a cura di
Dott. Stefano Bonomi
con la collaborazione di Dott.ssa Monica Filisetti e Dott. Claude Valenti

Presentazione del corso

Viene proposto un ciclo di 4 incontri per chi vuole conoscere e approfondire
l’approccio osteopatico tradizionale, secondo gli insegnamenti della
Dott.ssa Viola M. Frymann
E’ prevista una parte clinica dove vengono affrontate le principali problematiche di
interesse osteopatico nelle diverse età dell’infanzia. La parte pratica approfondisce
la modalità di palpazione adatta per i delicati tessuti dei neonati, e le tecniche per
costruire un percorso di presa in carico del bambino, inserito in una rete di
collaborazione con altri professionisti
Il corso è proposto da medici osteopati che hanno conosciuto personalmente la
Dott.ssa Viola Frymann. Dopo aver avuto l’opportunità di un lungo periodo di
formazione con lei presso l’Osteopathic Center for Children a San Diego
(California), hanno messo in pratica i suoi insegnamenti nell’esperienza quotidiana

Docenti
Dott. Stefano Bonomi,
medico chirurgo, osteopata con formazione in osteopatia pediatrica
e master in riabilitazione infantile
Con la collaborazione di Dott.ssa Monica Filisetti, medico chirurgo e pediatra,
osteopata con formazione in osteopatia pediatrica e master in riabilitazione infantile
Con la partecipazione straordinaria di Dott. Claude Valenti, OD, FCOVD.
Direttore dell’“Optometric Vision Development Center”a San Diego (California),
ha lavorato con la Dr.ssa Viola M. Frymann presso
l’”Osteopathic Center for Children” di San Diego,
e ha svolto con lei corsi di formazione a livello internazionale

PROGRAMMA DEL CORSO

PRIMO INCONTRO

23 e 24 novembre 2019

Come avvicinarsi al mondo del bambino: modalità di entrare in relazione e atteggiamento personale.
Preparazione tecnica, adattamento del tocco e della palpazione per instaurare un dialogo con i tessuti del
bambino. Introduzione alle principali problematiche nel neonato e nel bambino.
Argomenti
Approccio palpatorio secondo la Dott.ssa Viola M. Frymann: i tessuti, le fasce, i fluidi
Peculiarità dei tessuti nelle diverse età della vita
Lo sviluppo embriologico
La nascita, il parto e le prime fasi della vita
Principali problematiche del neonato. Correlati clinici e approccio osteopatico. Quando intervenire? Quali
segni d’allarme e controindicazioni?
Entrare in relazione con il bambino e con il neonato
Approccio osteopatico
- l’arto inferiore
- il bacino
- l’arto superiore
- il cingolo scapolare
Approccio tissutale, fasciale e fluidico secondo l’insegnamento della Dott.ssa Viola M. Frymann

SECONDO INCONTRO

25 e 26 gennaio 2020

Conoscere le potenzialità dell’osteopatia nei diversi ambiti della pediatria (prevenzione, cura,
accompagnamento). Conoscere i presupposti teorici e le tappe dello sviluppo neuromotorio del bambino.
Approfondire l’approccio tecnico – palpatorio al sistema cranio sacrale e duramerico secondo la Dott.ssa
Viola M. Frymann
Argomenti
Raccolta anamnestica
Valutazione del neonato e del bambino. Come impostare un trattamento?
Sviluppo neuromotorio del bambino, tappe di sviluppo. Individuare segni di ritardo e di patologia
Valutazioni della motricità e dei riflessi neurologici
Le potenzialità dell’osteopatia in ambito pediatrico: revisione della letteratura scientifica
L’incontro con la Dott.ssa Viola M. Frymann: un modo unico di avvicinare il bambino

Approccio osteopatico
- Il diaframma toraco addominale
- Il sacro e il sistema duramerico
- La colonna vertebrale
- Giunzione cervico occipitale e sistema cranio sacrale
- La palpazione del sistema cranio sacrale nel neonato e nel bambino

TERZO INCONTRO

marzo 2020 (week end da definire)

Approfondire il ruolo della vista e della visione: problematiche nel bambino e nell’adulto. Conoscere lo
sviluppo sensoriale. Definire il ruolo dell’osteopata in una rete di collaborazione con altri professionisti.
Argomenti
Osteopatia e visione: a cura del Dott. Valenti (seguirà programma dettagliato)
Approccio osteopatico
Disturbi visivi e postura
Disturbi dell’apprendimento
Approccio osteopatico: il massiccio facciale, l’orbita, gli assi visivi

QUARTO INCONTRO

6 e 7 giugno 2020

Affrontare problematiche specifiche (gastrointestinali, respiratorie, posturali). Inserire l’osteopatia in un
approccio integrato che consideri i vari aspetti della vita del bambino, delineare un percorso di presa in
carico del bambino e una proposta alla famiglia.
Argomenti
I disturbi gastrointestinali nel neonato e nel bambino. Approccio osteopatico, correlati clinici
Allattamento, svezzamento e principi di nutrizione nel bambino
Correlazione funzione gastrointestinale e sviluppo del sistema nervoso (Gut – brain axis)
I disturbi respiratori. Approccio osteopatico, correlati clinici
I disturbi posturali. Approccio osteopatico alla plagiocefalia
Approccio osteopatico
Lesioni intraossee
I temporali
Tecniche di liberazione delle suture craniche
Stretto toracico superiore: sterno, clavicole
Tecniche di bilanciamento: i diaframmi

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Il corso è rivolto a osteopati. L’iscrizione al corso prevede la partecipazione a tutti e 4 gli incontri.

Date degli incontri
Primo: 23 – 24 novembre 2019
Secondo: 25 – 26 gennaio 2020
Terzo: marzo 2020 (date da definire)
Quarto 6 – 7 giugno 2020
Orari del corso: ore 9 – 18

Sede del corso
Cascina San Vigilio (I Ricostruttori), Via Lugasca, 34. Lonato del Garda (Brescia). CAP 25017
Possibilità di pernottamento presso strutture limitrofe convenzionate

Costi di partecipazione
- per iscrizioni entro il 15/10/2019: costo 680 euro + IVA 22% (tot. 830 euro)
- per iscrizioni oltre il 15/10/2019: costo 780 euro + IVA 22% (tot. 952 euro)
La quota si riferisce all’intero corso e comprende il materiale didattico e i pranzi.

Per iscrizioni
vedi scheda di iscrizione allegata.
N.B. verificare la disponibilità di posto prima di effettuare il bonifico.
Per informazioni
mail: info@osteopatiasanvigilio.com

Telefono: 366 9958839

Per maggiori informazioni visita il sito: www.osteopatiasanvigilio.com

Si ringrazia la Dott.ssa V. M. Frymann
fondatrice dell’Osteopathic Center for Children (San Diego, California)
e i suoi collaboratori

