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Corso Post Graduate
in

Osteopatia Pediatrica (2022)

Un Percorso in 5 moduli (tra Marzo 2022 e Luglio 2022) per un totale di 140 ore frontali di 
didattica e pratica con possibilità di tirocinio presso Centri privati di Osteopatia Pediatrica, che 
porterà l’osteopata ad avere una conoscenza approfondita su come interagire col bambino ed i 
genitori. 
Inoltre verrà conseguito il certificato BLSD Adulto e Pediatrico.

Date:

Modulo 1: 18-20 marzo 2022
Modulo 2: 22-24 aprile 2022
Modulo 3: 27-29 maggio 2022
Modulo 4: 17-19 giugno 2022
Modulo 5: 30 giugno e 1-3 luglio 2022

Giorni e orari:
Venerdì, Sabato e Domenica:  9,00 – 18,00
Giovedi 30 Giugno 2022 14,00 – 18,00 Corso e Certificazione BLSD
                                
Quota:  
2000 euro + IVA intero corso (rateizzabili) con iscrizione entro il 31 Gennaio 2022.

Oltre tale data la quota di partecipazione sarà 2250 euro + IVA intero corso (rateizzabili)

Per ogni info, programma dettagliato ed iscrizione: 
email: osteo.yoga@yahoo.it       
tel: 3485416428

Sede del Corso: 
Armonia In
Sita in Roma,
in Via Ippolito Nievo, 62 – scala C int. 16
sito internet
www.osteopatiainfantile.it

Per  frequentare  il  corso  è  necessario  avere  una  bambola  didattica  o  almeno  un
bambolotto per poter fare le prove necessarie.

Per acquistare le bambole didattiche:
https://www.renates-puppenstube.de/demopuppen/?p=1

https://www.renates-puppenstube.de/demopuppen/?p=1
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Programma:

Modulo 1: 
18 Marzo 2022 – Introduzione osteopatia pediatrica, Embriologia – PNEI
19 Marzo 2022 – Ostetricia pre, peri e post parto – Osteopatia pediatrica
20 Marzo 2022 – Osteopatia nella donna in gravidanza e post parto

Modulo 2: 
22 Aprile 2022 - Pediatria - Osteopatia pediatrica 
23 Aprile 2022 – Neuropsichiatria - Osteopatia Pediatrica
24 Aprile 2022 - Osteopatia Pediatrica ,  Babybrain

Modulo 3: 
27 Maggio 2022 –   Fisiatria - Osteopatia Pediatrica  
28 Maggio 2022 - Neurochirurgia – Osteopatia Pediatrica
29 Maggio 2022 – Osteopatia pediatrica

Modulo 4: 
17 Giugno 2022 – Workshop Comunicazione empatica - Osteopatia pediatrica
18 Giugno 2022 -  Osteopatia pediatrica
19 Giugno 2022 – La riabilitazione Neuropsicomotoria 0-12 m 

Modulo 5: 
30 Giugno 2022 - Corso BLSD Adulto e Pediatrico
1 Luglio 2022  -  Ortottica - Osteopatia pediatrica
2 Luglio 2022 – Odontoiatria pediatrica 
3 Luglio 2022 –– Osteopatia in ambito Gnatologico – Caso Clinico – Consegna diplomi

Data ultima di iscrizione: 
14 febbraio 2022.
Iscrizione fino ad esaurimento posti (max 20 osteopati o studenti ultimo anno). Per iscrizione fa
fede  invio  della  scheda  di  iscrizione  e  l’avvenuto  versamento  dell’acconto  tramite  bonifico
bancario.

Quota: 
2000 euro + IVA in caso di iscrizione entro il 31 Gennaio 2022
Oltre tale data la quota di partecipazione sarà di 2250 euro + IVA

così rateizzabili: 

Rata 1 Acconto di 500 + IVA entro 31 Gennaio 2022 (oltre 31 gennaio 750+IVA)
Rata 2 entro 22 aprile (500+IVA)
Rata 3 entro 27 maggio (500+IVA)
Rata 4 entro 17 giugno (500+IVA)

Per ogni info ed iscrizione mail: osteo.yoga@yahoo.it      
tel (Dott. Salvatore Iozzia D.O.): 3485416428

mailto:osteo.yoga@yahoo.it
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Direttore Generale: 
Dott. Guido Viola D.O.  (Terapista della Neuropsicomotricità dell’età evolutiva, Osteopata D.O.,
Naturopata, Esperto in Medicine Naturali)

Direttore  Didattico e Organizzativo: 
Dott.  Salvatore  Iozzia  D.O.,  N.D (Dottore  in  Scienze  Motorie  e  Sportive,  Osteopata  D.O.,
Naturopata, Esperto in Medicine Naturali).

Segreteria: 
Associazione Armonia In - Dott. Marco Abbati D.O. (Infermiere professionale, Osteopata D.O.,
Operatore Olistico di medicine naturali)

Programma dettagliato

Embriologia/PNEI 
Embriologia.
Sviluppo del bambino.
Periodo primale e come incide sulla salute futura dell’individuo.

Ostetricia A
Preparazione fisiologica al parto.
Fisiologia e dinamiche del parto in ottica PNEI.
Parti distocici: come prevenirli.
Prime valutazioni post parto.

Ostetricia B
La danza simbiotica: i primi passi nell’esogestazione.
La relazione madre-bambino: strumenti per promuoverla.
Allattamento al seno: attacco e posizioni, dinamiche di suzione.
Cure e bisogni del neonato ai primi 40 giorni.
Accenni su:
Posizioni del sonno e consigli utili per le difficoltà quotidiane riscontrabili dalla neomamma.
Quando iniziare lo svezzamento.

Pediatria
La gestione del nato pre-termine e a termine, i bilanci di salute.
Le valutazioni neonatologiche, lo svezzamento.

Neuropsichiatria
Le principali condizioni fisiopatologiche del neonato e del bambino.

Fisiatria
Le  principali  patologie  in  ambito  fisiatrico  -  ortopedico  e  dello  sviluppo  riscontrabili  nell’età
pediatrica (piede torto congenito, piede cavo, piede piatto, displasia delle anche ecc.).

Neurochirurgia: Dismorfismi cranici (posizionali vs chirurgici).
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Osteopatia Pediatrica A
Accoglienza della famiglia, intervista, anamnesi, raccolta dati e presa in carico globale
Osservazione dei pattern motori involontari del bambino.

Osteopatia Pediatrica B
Lo sviluppo neurologico del bambino, tappe e condizioni fisiopatologiche.
I riflessi primitivi e valutazione neuro-psicomotoria e osteopatica generale del neonato.

Osteopatia Pediatrica C
Definizione, classificazione e trattamento delle Plagiocefalie, dismorfismi cranici 
Valutazione e trattamento del torcicollo miogeno. 
Esercitazioni pratiche.

Osteopatia Pediatrica D
L’approccio osteopatico all’addome del neonato, dalla suzione alle coliche neonatali.
Le coliche, la stipsi, il reflusso gastro-esofageo e difficoltà nella suzione. 
Esercitazioni pratiche.

Osteopatia Pediatrica E
La valutazione della postura in età pediatrica in relazione alla visione osteopatica 
La valutazione e trattamento del piede e dell’arto inferiore (Piede torto, piede piatto, displasia di
anca). 
Esercitazioni pratiche

Odontoiatria pediatrica F
Alterazioni dell’ atm, principali alterazioni correlate allo stato cranico o classe occlusale, tecniche
di gnatologia pediatriche

Osteopatia pediatrica G
La postura in ottica gnatologica.
Approccio osteopatico all’ ATM.

Ortottica
Disfunzioni oculo motorie legate a deficit visivi ed alla postura. 
Come si esegue una visita ortottica e collaborazione osteopatica. 
Esercitazioni pratiche.

Babybrain 

Laboratorio interattivo in base alle ultime scoperte di Psicologia e Neuroscienze dello sviluppo, dal 
concepimento ai tre anni di vita del bambino.
BabyBrains®, fornisce gli strumenti necessari per riconoscere i bisogni del bambino e consentirà di 
valutare meglio le proprie aspettative e le proprie risposte immediate.

mailto:osteo.yoga@yahoo.it
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Neuropsicomotricità
Parte teorica durante la quale verrà posta l'attenzione sull'importanza di:

• un approccio globale ed integrato in riabilitazione pediatrica

• una collaborazione con la famiglia, fondamentale alleanza per la continuità terapeutica.

• fornire suggerimenti pratici ai genitori per facilitare e potenziare le acquisizioni delle tappe 
neuropsicomotorie del bambino 0-12 mesi.

Parte pratica durante la quale verranno provate e sperimentate le facilitazioni per favorire 
l'abilitazione del bambino e ci saranno dei piccoli vissuti esperenziali dell'operatore per favorirne la 
comprensione.

Comunicazione Empatica – Workshop Base

Il workshop di 4 ore permette alle persone di fare esperienza diretta dell’auto-connessione (darsi 
empatia) e della connessione con l’altro (relazione empatica).
Permette inoltre ai partecipanti di allenarsi nella pratica della “comunicazione empatica” per avere 
sia la possibilità di apprendere un’abilità efficace nelle conversazioni conflittuali che quella di 
ottenere un feedback immediato dal formatore ogni volta che l’allenamento esperienziale farà 
emergere dubbi o difficoltà.
La CNV è la “Comunicazione Non Violenta” ideata da Marshall Rosemberg. È un processo di 
consapevolezza che lavora, attraverso le emozioni e i sentimenti, sul far emergere i bisogni propri e 
dell’interlocutore al fine di concordare una strategia che faccia felici entrambi.
Nel workshop si affrontano temi comele basi della CNV, il processo di auto-empatia, il processo di 
dialogo empatico, l’alfabeto dei bisogni e dei sentimenti, la possibilità di dire “no” o di accogliere 
un “no”.
L’apprendimento avverrà attraverso una spiegazione delle tecniche della CNV e poi attraverso 
dialoghi impostati sul qui ed ora, tramite esercitazioni specifiche, ma soprattutto tramite le domande
e le riflessioni che emergeranno dai partecipanti. Quest’ultimo aspetto rende il workshop 
un’esperienza personale, unica e immersiva.
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Corpo Docenti:

Dott.ssa Amicizia Giorgia: Terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva.

Dott.ssa Asmone Caterina: Medico Chirurgo specialista in Odontostomatologia, Osteopata D.O.,
esperta in Medicine naturali.

Dott. Bisegna Cristiano : Fisioterapista, Osteopata D.O..

Dott.ssa Blasetti Giulia Medico Chirurgo specialista in Medicina Fisica e Riabilitiva. 

Dott Calamusa Antonino: Osteopata  D.O., Dottore in Scienze motorie e Sportive.

Dott. Cataldi Giacomo: Ortottista specialista in riabilitazione visiva.

Dott.ssa  De  Liso  Paola: Medico  Chirurgo  specialista  in  Neuropsichiatria  infantile  Ospedale
pediatrico Bambino Gesù.

Dott.ssa De Lucia Karin: Ostetrica  libera  professionista  specializzata  in  saluto fisiologia della
nascita, continuità assistenziale e parti a domicilio.

Dott.ssa Ferracci Simona: Ortottista specialista in riabilitazione visiva.

Grammatico Girolamo:  Unlife & Business coach, esperto di comunicazione empatica e parental
coaching. Si occupa di storytelling applicato alla cultura aziendale ed è uno smart working designer
certificato.

Dott. Iozzia Salvatore: Dottore in Scienze motorie e Sportive, Osteopata D.O., Naturopata, esperto
in Medicine Naturali.

Dott.ssa Paoletti Silvia: Medico Chirurgo specialista in Pediatria.

Dott.ssa  Pino  Carlotta:  Terapista  Occupazionale,  Consulente  Babywearing,  Babybrain  e  del
Sonno.

Dott. Prizio Emiliano: Medico Chirurgo, specialista in Neurochirurgia.

Dott. Viola Guido D.O. : Terapista della Neuropsicomotricità dell’età evolutiva; Osteopata D.O.,
esperto in Medicine Naturali, Naturopata.

mailto:osteo.yoga@yahoo.it
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Corso BLSD Certificato con Attestato

Il corso BLSD, erogato da THES è una realtà operativa, creata da professionisti sanitari (medici ed
infermieri) che lavorano in quel mondo complesso che è l’emergenza, mondo nel quale il concetto
di  alta  qualità  nella  formazione  sta  diventando  sempre  più  importante.  La  THES è  una  realtà
scientifica, grazie alla collaborazione con le principali società scientifiche internazionali nell’ambito
dei protocolli di gestione delle situazioni a rischio.

Centro  THES  è  accreditato  nelle  Regioni  Campania,  Lazio,  Umbria,  Lombardia,  Abruzzo,
Basilicata, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Trentino Alto Adige, Val d’Aosta, Calabria, Puglia,
Sicilia  secondo  quanto  previsto  dal  DM  18  Marzo  2011,  quale  ente  di  formazione  abilitato
all'erogazione e al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del DAE (Defibrillatore Semiautomatico
Esterno).

American Heart Association è la più grande organizzazione a livello mondiale che si occupa di
emergenze cardiovascolari, promotore delle linee guida più diffuse al mondo. Ogni anno certifica
circa 16,5 milioni di operatori BLS HCP e Heartsaver (BLSD per operatori sanitari e non sanitari).

La THES è un Centro autorizzato IRC con sede a Bologna.
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Scheda di Iscrizione:

Cognome:

Nome:

Luogo di Nascita:

Data di Nascita:

Residenza:

CAP:

P.Iva:

Titolo di studio:

Titolo di osteopata conseguito nel (o studente dell’ultimo anno):

Presso la Scuola:

mailto:osteo.yoga@yahoo.it
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Condizioni Generali di Contratto

L’iscrizione al corso è regolata dalle seguenti condizioni generali di contratto:

1. Organizzazione e svolgimento del Corso
Il Corso è organizzato dall’Associazione Armonia In. Per causa di forza maggiore sede, date e relatori del
corso potranno subire delle variazioni, che saranno comunicate ai partecipanti con la massima tempestività.

2. Iscrizione dei partecipanti, regolamento delle lezioni, modalità di pagamento e diritto di recesso

a. Il pagamento dell’acconto deve avvenire tramite bonifico bancario intestato a: Associazione Centro
AroniaIn, via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma. Banca Popolare di Sondrio. Iban: IT59 L056 9603
2330 0000 2270 X09. 

E’ necessario inviare ricevuta di pagamento al seguente indirizo mail osteo.yoga@yahoo.it.;
b) L’acconto non verrà rimborsato in caso di rinuncia al corso, tranne che in caso di emergenza sanitaria da
lockdown. In questo caso (lockdown) si decideranno delle nuove date per il corso e sarà a discrezione del
partecipante utilizzare l’acconto per le nuove date o chiederne il rimborso;
c) Le rate devono essere saldate nei giorni indicati;
d)  E’  obbligatoria  la  presenza  per  85%  delle  lezioni  e  le  rate,  anche  in  caso  di  assenza  ad  un
weekend/incontro, devono essere saldate;
e) Se durante l’iter si decidesse di abbandonare il corso bisogna versare la penale di 850 euro se si abbandona
prima del modulo 3, per spese gestionali.
f) Le registrazioni audio e le riprese video sono a discrezione del docente;
g) Al termine dell’iter verrà rilasciato attestato di partecipazione al Corso di Osteopatia in Ambito Pediatrico
e Certificazione BLSD;
h) Si raccomanda la massima puntualità negli orari di inizio delle lezioni;

3. Competenza sulle controversie
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e qualsiasi controversia insorgente in relazione ad esso
sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma.

4) Trattamento dei dati personali
I  dati  personali  raccolti  mediante  la  sottoscrizione  del  presente  contratto  saranno registrati  su  database
elettronici di proprietà dell’Associazione Armonia In, con sede legale in Roma, via Ippolito Nievo 62, 00153
Roma, che ne saranno autonomi titolari e responsabili per il trattamento.
I  dati  personali  saranno  utilizzati  nel  rispetto  dei  principi  di  protezione  dei  dati  personali  stabiliti  dal
Regolamento (UE) 2016/79 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali  e del D.Lgs n.196/2003 (Codice della Privacy) e s.m.i. dalle latre norme vigenti in materia.
Le peculiari finalità del trattamento dei dati personali sono principalmente quelle di:
a. Fornire le informazioni e/o inviare comunicazioni relative al corso via email, contatto telefonico;
b. Risalire ad autori di eventuali illeciti solo in caso di specifiche
c. Fornire i servizi contrattualmente previsti ai fini dello svolgimento del corso;

Data                                                                          Firma

Ai sensi e per gli  effetti degli  articoli  1341 e1342 c.c, il Partecipante accetta ad ogni effetto di legge le
clausole delle Condizioni Generali di contratto.

Data                                                                             Firma
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