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Osteopatia in ostetricia

Abstract
Verranno presentate  nozioni di anatomia 

e posturologia, di fisiologia del movimento 

del distretto lombosacrale e di dinamica 

dello stesso durante le modifiche in 

gravidanza, parto e postparto. Il corso 

fornirà strumenti di valutazione posturale e 

osteopatica sia per la futura mamma che 

per il bambino. Verranno illustrati metodi di 

trattamento delle problematiche del 

pavimento pelvico e metodi di trattamento 

delle comuni problematiche dei primi 12 

mesi del neonato secondo una visione 

osteopatica legata alla crescita e allo 

sviluppo psicomotorio del bimbo.

Obbiettivi del corso
Il primo obiettivo è portare a conoscenza 

delle corsiste la visione osteopatica delle 

dinamiche in gravidanza e nei primi 12 mesi 

di sviluppo psicomotorio del neonato, al fine 

di evidenziare l’utilità del trattamento 

osteopatico per mamma e bimbo; 

il secondo obiettivo è creare un linguaggio 

comune tra le due professioni che faciliti 

una collaborazione interdisciplinare, al fine 

di accompagnare la futura mamma verso un 

parto naturale e aiutare il neonato durante lo 

sviluppo delle funzioni fisiologhe (sonno, 

suzione, digestione ed evacuazione), 

nell’ottica di perseguire il miglior benessere 

per entrambi.

ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA 
INTERPROVINCIALE DI BG-CR-LO-MI-MB



Programma               

8.00: Registrazione  

9.00: Presentazione  

9.30-11.00: I cambiamenti posturali durante la gravidanza: dolori articolari, lombalgia, 

dorsalgia, dolori costali e pubalgia. Il trattamento osteopatico durante i 9 mesi: casi 

clinici e protocolli. Presentazione podalica. Meccanica del bacino e movimenti sacrali 

durante il parto. Come aiutare la partoriente.                                                                                                           

11.00-11.30 Pausa  

11.30-13.00 Il trattamento osteopatico dopo il parto naturale e dopo il parto cesareo: 

casi clinici, tests e protocolli.  

13.00-14.30 Pausa  

14.30-16.00 Neonato: plagiocefalia e torcicollo miogeno. Valutazione osteopatica.          

16.00-16.30 Pausa  

16.30-18.00 Distrubi del sonno. Disturbi del 

sistema gastroenterico: difficoltà di suzione, 

rigurgiti, RGE, coliche gassose, stipsi.

Sede dell’incontro: 

CMD (Centro Medico Diagnostico)                                                                                                
via E. Ferrari, 16 - 25030 Roncadelle (Bs)                           

Tel.0302585353

Costo del corso: 100 euro+iva 22%    Numero massimo: 25 partecipanti          

Direttore del corso: dr. R. Rizzo

Per informazioni: eventi@rizzo.bs.it   info@cmd.bs.it    Cmd corsi                                                           

Per iscrizioni: 
Clicca qui
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