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 RISPARMIA - consulta le OFFERTE  
Questo corso deriva dalla ultratrentennale esperienza dei docenti.
Dopo aver esaminato le caratteristiche fisiologiche della gravidanza, durante il corso si tratteranno i test specifici per pianificare un corretto trattamento 
osteopatico nella donna incinta: si tratteranno sia le tecniche per le situazioni patologiche sia le tecniche per alleviare i disturbi che comunemente la futura 
mamma incontra nei 9 mesi di gestazione.
I protocolli che il partecipante imparerà sono immediatamente applicabili già il giorno successivo al corso e daranno al professionista la capacità di eseguire le 
manovre osteopatiche in sicurezza anche in situazioni “delicate” e particolari come la gravidanza.
L’approccio osteopatico insegnato durante il corso prevede tecniche fasciali e tecniche morfogenetiche

Obiettivi
• Apprendere i test specifici osteopatici e posturali per pianificare un corretto trattamento nella donna incinta 
• Apprendere le tecniche osteopatiche per le situazioni patologiche della donna in gravidanza
• Apprendere le tecniche osteopatiche per alleviare i disturbi tipici della gravidanza.

Due giornate -  h. 9.00-18.00

• Fisiologia e fisiopatologia della gravidanza

• Sistemica e approccio armonico

• I cambiamenti posturali

• Valutazione posturale di base

• “Syndrome Disharmonieux” Posturale: priorità assoluta

• I test neuro-posturali: alla ricerca dell’eziologia 

• Le tre fasi della gravidanza: approccio osteopatico.

• La preparazione al parto

• Presentazione podalica

• Approccio osteopatico alle patologie principali

• Tecnica sui legamenti uterini

• Conclusioni e discussione finale 

Valutazione ECM

€ 380

Osteopati, Studenti dell’ultimo anno della Scuola di Osteopatia, 
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00), Ostetriche

16 ECM

DOCENTE
Philippe CAIAZZO Osteopata DO, DOP, Francia.  
 Docente a.c. dell'Università di Pisa
Luisa MIRAGLIA Osteopata DO, DOP, specializzata nel trattamento delle donne 
 in gravidanza, nel post- parto e nel trattamento di bambini, Modena

MILANO 14-15 ottobre 2023

GRAVIDANZA: 
APPROCCIO OSTEOPATICO E POSTURALE
TECNICHE FASCIALI E MORFOGENETICHE

PROGRAMMA

Il programma prevede 
il 50% di teoria 

e il 50% di sessioni pratiche 

Approccio osteopatico: 
• tecniche fasciali 

• tecniche morfogenetiche 

PREREQUISITI PER PARTECIPARE:
conoscenza delle tecniche manuali e cranio-sacrali

Iscrizioni: ediAcademy - Viale E. Forlanini, 65 - 20134 Milano - www.ediacademy.it - Tel. 02.70.21.12.74 - formazione@eenet.it


