FORMAZIONE PEDIATRIA ORL ATM NUTRIZIONE VISCERALE
MODULO PEDIATRIA
dalla nascita ai 3 mesi

MODULO PEDIATRIA
dai 3 mesi ai 12 anni

MODULO ORL
e Maxillo-facciale

MODULO ATM
e Disturbi Posturali

MODULO
Nutrizione

MODULO
Viscerale

La donna incinta, la nascita e la
donna in situazione di post-parto
Il lattante dalla nascita ai 3 mesi

Il neonato dai 3 mesi ai 3 anni
Il bambino dai 3 anni ai 6 anni e il
bambino dai 6 anni ai 12 anni

La sfera Maxillo-facciale
e Stomatologica
Otorinolaringoiatria
del bambino all'adulto

Articolazione
Temporo-mandibolare
Disturbi posturali

La Nutrizione:
Applicazione nell'ambito osteopatico

la Sfera dell'apparato digerente
e Viscerale

Le particolarità del paziente in cura
Anatomia e Fisiologia,
stato fisico e psicologico

Le particolarità del paziente :
passaggio dal lattante al neonato
passaggio dal bambino all'adolescente

Anatomia e Fisiologia applicate
all'osteopatia

Anatomia e Fisiologia applicate
all'osteopatia

Indicazioni e controindicazioni
dell'osteopatia nei diversi stadi :
Pre-parto Partoriente Post parto
Approccio alla paziente
quello che bisogna fare
e quello che non bisogna fare

Indicazioni e controindicazioni
dell'osteopatia nei diversi stadi :
● neonato dai 3 mesi ai 3 anni
● bambino dai 3 anni ai 6 anni
● bambino dai 6 anni ai 12 anni

Le particolarità del paziente :
l'evoluzione sensoriale
e psicomotoria
dalla nascita ai 3 mesi.
Cosa sentono il lattante e il terapeuta
durante la visita

Le particolarità del paziente :
l'evoluzione sensoriale
e psicomotoria
del lattante e del bambino.
Cosa sentono il giovane paziente e il
terapeuta durante la visita

il "tocco osteopatico" del terapeuta a questo stadio
di sviluppo del lattante.
Appoggio preciso delle mani. Come si deve adattare il terapeuta

I preliminari della visita :
come rilassare il lattante con
le diverse patologie
collegate alla sua età.
Stato di veglia, stato di sonno
Come manipolarlo mantenendo il suo
stato di rilassamento (sonno o veglia)

I preliminari della visita :
come rilassare il bambino con
le diverse patologie
collegate alla sua età
Le particolarità della visita

La gestione dei genitori, le informazioni da dare loro.
I consigli da dare loro alla fine della visita.
Le grandi linee di una visita riuscita

Interazione Cranio, Faccia e Mandibola :
I nervi Cranici
l'Occhio e l'Orecchio
Il nervo Trigemino - Il nervo Facciale
Infiammazione e Infezione
Le disfunzioni dirette e indirette

Anatomia e Fisiologia applicate all'osteopatia
Semiologia
Patologie acute, croniche
Esame clinico

Indicazioni generali:
I diversi disturbi dell'ATM
trattati in osteopatia

Diagnosi osteopatica e diagnosi di esclusione
Progetto terapeutico & trattamento osteopatico
I protocolli di trattamento

Le disfunzioni di occlusione
Occlusioni dentarie e postura

Disfunzioni ORL
del giovane bambino all'adulto
e disturbi oculari

Disfunzioni ORL del Bambino :
Disturbi respiratori e asma
Disturbi toracici ortopedici
Disturbi cognitivi: disturbi della
fonazione, disprassia e dislessia

Disfunzioni ORL dell'adulta
Le patologie facciali
Le paresi facciali
Disturbi della deglutizione
Le vertigini

Relazioni tra il sistema immunitario
dell'apparato digerente e l'ORL
I sistemi infiammatori e infettivi
Le disfunzioni del
Sistema Neurovegetativo

I disturbi posturali legati alle disfunzioni
oculomotorie,
alla statica e al sistema vestibolare

Basi della Nutrizione

Chimica delle Molecole della Vita :
dall'Atomo alle Molecole Organiche
Risposta funzionale dei "7 pilastri" della
nutrizione

Interazioni dell'Alimentazione con il Tubo
Digerente :
Digestione, Assorbimento, Microbioma
intestinale...
Valutazione delle Funzioni del Tubo
Digerente.
Gli Acidi Grassi :
Struttura, Funzioni - Membrane CellulariProfilo degli Acidi Grassi

Giovane bambino :
Biologia Cellulare :
Ortopedia collegata alla deambulazione. Struttura della cellula, Divisione cellulare,
Stitichezza.
Apoptosi, Ciclo cellulare, Tumore
Meccanismo dell’Infiammazione
Enuresi. Disturbi oculari
e dell'Immunità :
Biologia Molecolare :
I sistemi infiammatori e infettivi, il
Replicazione del DNA, Trascrizione,
sistema immunitario dell'Apparato
Bambino :
Traduzione...
Digerente
Crescita - Scoliosi
Disturbi toracici ortopedici
Sistema Neurovegetativo
Lo Stress Ossidante - Stress Carbonyl
Ginocchio valgo e varo
e Immunitario
Metabolismo Energetico :
Ortopedia generale:
Funzionamento del Mitocondrio
Rachide, Torace e Arti Inferiori
Valutazione delle Difese Anti-Ossidanti e
Relazioni Cervello e Intestino :
dello Stress Ossidante
il Secondo Cervello
Le Reazioni di Detossificazione, ruolo
Controllo Ortodontico - ATM
centrale del Fegato
Posturologia
La Metilazione e la sua Valutazione
Bambino :
Biologica.
Disturbi delle nutrizione e dell'apparato
Disturbi funzionali collegati alla pubertà
digerente
Le Disfunzioni del Sistema
SNA - SNV
Cranio e viscerale
Neurovegetativo

Ad ogni seminario : Come gestire la visita - Semiologia - Patologia - Esame clinico - Diagnosi osteopatica e diagnosi di esclusione - Progetto terapeutico &trattamento osteopatico
Pratica e Controllo individuale tecnico

Tirocinio Clinico
VEN

SAB

Tirocinio Clinico
DOM

VEN

SAB

Tirocinio Clinico
DOM

VEN

SAB

Tirocinio Clinico
DOM

VEN

SAB

Tirocinio Clinico
DOM

VEN

SAB

Tirocinio Clinico
DOM

Pratica durante la visita Pre-parto
Partoriente Post parto :
casi clinici e trattamenti
Pratica durante la visita
del neonato:
adatta alla sua patologia
e i suoi disturbi funzionali
rilassamento e manipolazione

Pratica durante la visita
del neonato e del bambino:
adatta alla sua patologia
e i suoi disturbi funzionali

Approccio specifico del paziente
Pratica in ORL
del bambino all'adulto

Tecniche intrabuccale
Correzioni posturali

Didattica sull'educazione
dell'alimentazione dei vostri pazienti
Approccio viscerale
Educazione palpatoria

VEN

SAB

DOM

La visita :
I trattamenti funzionali e le interazioni
tra i diversi segmenti.
Come avvicinarsi all'adolescente
con le diverse patologie
collegata alla sua età.
Le particolarità della visita

Le patologie le più riscontrate nello studio

La sindrome di Lacomme
Le Lombalgie - Sciatalgie
Sindrome del tunnel carpale
Pubalgie post parto
Le distonie orto o para simpatiche collegate
all'embriogenesi
Le iper e ipotonie

Sinusite e Rinite
Otite e Rinofaringite

Disturbi di occlusioni
Disturbi posturali dovuti alle malocclusioni

Disturbi cocleo-vestibolari
Fonazione
Disturbi bucco-dentali
Traumatologia

Giovane bambino :
Ortopedia collegata alla deambulazione.
Stitichezza.
Enuresi. Disturbi oculari

Le plagiocefalie e la loro prevenzione
Conseguenze delle plagiocefalie
Torcicollo
RGO - Coliche

Sindrome del colon irritabile :

Oncologia in ORL e stomatologia

Canale lacrimale otturato
Disturbi del sonno

Le patologie generali e specifiche in
maxillo-facciale, ORL
e apparato digerente

Bambino :
Crescita - Scoliosi
Disturbi toracici ortopedici
Ginocchio valgo e varo
Ortopedia generale:
Rachide, Torace e Arti Inferiori

Stress ossidante - Stress carbonyl
Microbioma - Disbiosi
Disturbi digestivi, stanchezza
e sistema immunitario

Colopatie funzionali
Morbo di Crohn
Leaky Gut Syndrome
Adolescente :
Disturbi funzionali collegati alla pubertà
SNA - SNV

