FORMAZIONE CONTINUA

OSTEOPATIA PEDIATRICA
L’APPROCCIO NEONATALE

RELATORE
Christian Defrance De Tersant D.O., osteopata dal 1981,
fondatore e direttore di EUROSTEO e dell’Istituto Superiore di Osteopatia di Aix en Provence. Membro della S.C.A.B.
(SUTHERLAND Academy of Belgium) e dell’AMOC. Membro
del comitato per l’istruzione WORLD OSTEOPATHIC HEALTH
ORGANISATION. È Relatore e Moderatore in numerose conferenze internazionali e in seminari di formazione continua.
È autore del libro “I Seni venosi della dura Madre – un approccio al dolore cranico“ Edizione Italiana – Futura 2000.

DESCRIZIONE DEL CORSO
Questo corso è rivolto agli osteopati e agli studenti in osteopatia che vogliono approfondire l’approccio e la cura del bambino grazie all’enorme esperienza del D.O. Christian
Defrance de Tersant.
È stato riscontrato come una buona conoscenza delle dinamiche e delle possibili problematiche riscontratesi durante
il parto siano un fondamentale punto di
partenza per consentire all’osteopata di
agire in modo consapevole ed efficace
sulle problematiche presentate da bambini e neonati. La piena comprensione di
cosa è successo in base ai sintomi presentati è la chiave che permette all’osteopata
di agire in modo ragionato e ragionevole.

PROGRAMMA
Con questo approccio, ed un occhio agli insegnamenti di grandi osteopati antichi e moderni,
il D.O. Christian Defrance de Tersant, presenta questo corso, composto da due seminari di
due giorni, nel quale verranno toccati diversi argomenti, quali:
• Il parto e le problematiche inerenti per il bimbo.
• Sviluppo della sfera cefalica del neonato e del bambino, crescita e ossificazione delle ossa
del cranio nel tempo; ipotesi sulla presenza di craniostenosi.
• Diagnosi e trattamento osteopatico.
• Disfunzioni dell’occipite e l’impatto sulle parti condilari.
• Disfunzioni primarie della SSB, lesioni intraossee del sacro, occipite, sfenoide, temporale,
mascellare.
• Diagnosi e trattamento secondo la tradizione (Magoun – Sutherland – Frymann).
• Il ruolo fasciale: quando e come.
• Accessi strategici per affrontare i problemi più frequentemente incontrati (debolezza, spasticità, agitazione generale, difficoltà nel sonno, spasmi, coliche, problematiche otorinolaringoiatriche, scoliosi o atteggiamento scoliotico, disturbi di concentrazione, solo per
citarne alcuni…).
Alcuni momenti saranno dedicati alla pratica, i trattamenti verranno effettuati e spiegati nel
dettaglio; chi lo desiderasse, previo accordo con gli organizzatori del corso, potrà portare
bambini e neonati.

A CHI È RIVOLTO
Il corso è riservato agli Osteopati professionisti
e a studenti in Osteopatia.
QUANDO
21-22 ottobre 2017 - 09-10 dicembre 2017
Il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19
La domenica dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17

DOVE
Centro Baroncini

COSTO
Il costo totale per i due seminari
è di 700,00 euro (IVA inclusa).
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