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CORSO TEORICO-PRATICO-CLINICO
APPROCCIO OSTEOPATICO NEONATOLOGICO
NEL CONTESTO CLINICO
RELATRICE
Stefania Seppia D.O. B.Sc. Ost (UK)

Inizio corso - AUTUNNO 2021
SEDE DEL CORSO
AIMO - Accademia Italiana di Medicina Osteopatica Piazza
Santuario 7, 21047 Saronno (VA)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
2.950

(iva esclusa)

Per l’iscrizione contattare l’Accademia all’indirizzo
segreteria@aimoedu.it o allo 02 96705292
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APPROCCIO OSTEOPATICO NEONATOLOGICO
NEL CONTESTO CLINICO
INTRODUZIONE
Conoscere il neonato, riconoscere gli stati disfunzionali e interpretare le manifestazioni cliniche
attraverso l’approccio osteopatico, sono alcuni dei principali obiettivi di questo corso. A partire
dalla revisione dei meccanismi fisiopatologici del parto, dall’eziopatogenesi dei disturbi più
frequenti dei neonati riguardanti la sfera respiratoria, digestiva, i disequilibri a carico del SNA,
i dismorfismi muscolo-scheletrici quali torcicolli e plagiocefalie, si passerà alla valutazione e
trattamento osteopatico considerando diversi approcci, dal modello biomeccanico-funzionale a
quello biodinamico-energetico.
Il percorso pratico-clinico permetterà il perfezionamento dell’abilità palpatoria, passando da una
percezione dei tessuti da un punto di vista biomeccanico e cranio-sacrale all’ascolto più sottile e
profondo di movimenti fluidici che sono interconnessi con l’attività del SNC e con le forze della
“Salute”, concetti espressi inizialmente da Still e Sutherland negli ultimi anni della loro vita
professionale e sviluppati in seguito nell’approccio biodinamico.

RELATRICE
Stefania Seppia consegue il Diploma in Osteopatia (D.O.) nel
2000 presso l’Istituto Superiore di Osteopatia di Milano e nel
2005 il Bachelor of Science in Osteopathy dall’Università del
Galles U.K. Dal 2001 al 2007 è docente di Osteopatia CranioSacrale presso l’I.S.O.e I.I.O. e assistente presso il centro
pediatrico annesso all’Istituto. Nel 2008 completa la formazione
triennale di tecniche di Fasciabioenergia in Francia, metodo che
abbina l’approccio osteopatico ai principi di medicina cinese. Dal
2010 al 2014 frequenta il corso di formazione in Biodinamica in
ambito pediatrico presso l’Osteopathic Center for Kids a CransMontana, Svizzera.
Dal 2012 al 2014 frequenta il corso di osteopatia pediatrica
presso la Scuola Tedesca di Osteopatia. La formazione in ambito
pediatrico avviene negli anni seguendo osteopati professionisti
del settore come P. Sciomachen, U. Di Cocco, V. Frymann, J.
Carreiro, C. Stone, R. Molinari, J. Jelous, W. Van Camp, C. C.
Raab, J. Grasso, M. Da Rin, R. Seamer, ed altri.
Dal 2011 è docente presso AIMO a Saronno, come capo
dipartimento di cranio-sacrale e come responsabile della clinica
pediatrica presso il CFTO, Centro di Formazione e Tirocinio
Osteopatico. Lavora come libera professionista a Carnate (MB)
e in un centro medico polispecialistico a Lecco, come esperta in
trattamenti osteopatici su neonati, bambini, donne in gravidanza
e nel periodo post-partum.
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PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso si svolgerà nell’arco di tutto l’anno, nelle giornate di seguito elencate, per
un totale di 18 moduli da 4 ore ciascuno, con una parte teorica e tirocinio pratico
osteopatico presso il CFTO, Centro di Formazione e Tirocinio Osteopatico, con neonati.
Tutto il materiale utilizzato per la didattica viene lasciato in dotazione ai partecipanti.
E’ prevista la presenza di un assistente ogni 4 partecipanti al corso.
 Argomenti trattati
Modalità del parto e insorgenza delle disfunzioni osteopatiche
Il trauma da parto
Conseguenze del parto cesareo
Importanza del 1° respiro
Considerazioni sulla salutogenesi: correlazioni tra gestazione, parto e
post-partum
Esame obiettivo e motilità del neonato
Sviluppo psico-motorio
Modalità di trattamento: aspetti teorici e pratici
Interrelazione tra respirazione cranio-sacrale e respirazione diaframmatica
Meccanismi di respirazione, suzione e deglutizione
Torcicolli e plagiocefalie
Aspetti ortopedici pediatrici
Disturbi del neonato (coliche, rigurgiti, sonno, ecc.)
Considerazioni relative all’immaturità del SNA nel neonato
Linea mediana: dallo sviluppo embrionale, alle funzioni correlate all’asse
centrale, alla fluttuazione longitudinale del MRP
Interpretazione e gestione del pianto
Aspetti emotivi ed energetici
Introduzione all’approccio biodinamico nel contesto pediatrico (concetto di
fluidi, di neutro, di Salute, etc)
Approcci osteopatici considerati: tecniche per lesioni intraossee, tecniche
funzionali, BLT e BMT, approccio fluidico.
Sistema Immunitario.
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DESTINATARI DEL CORSO E DETTAGLI
Osteopati diplomati
Numero minimo di partecipanti: 6
Numero massimo di partecipanti: 14
AIMO s.r.l. si riserva il diritto di annullare il corso qualora non venga raggiunto il
numero minimo di partecipanti. A coloro che avessero già completato l’iscrizione la
quota sarà interamente rimborsata.
Riprese video e fotografiche a discrezione del docente.

DATE DEL CORSO
A causa dell'emergenza sanitaria il corso post graduate è stato posticipato
all'autunno 2021.
Il calendario completo è ancora in via di definizione.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Inviare mail con scheda iscrizione e copia del bonifico bancario a segreteria@aimoedu.it
Modalità di
pagamento:

effettuare bonifico bancario intestato a
AIMO srl, Via Della Chiusa 15, 20123 Milano - P.IVA 07330970968

Presso:

Banca Sella IBAN IT 03 O 03268 22310 052565826100

Causale:

Cognome e nome – nome del corso postgraduate e data

L’iscrizione sarà ritenuta valida al ricevimento di scheda di iscrizione e di attestato di avvenuto
pagamento. Consegna attestato previa partecipazione. Per informazioni contattare l’Accademia
all’indirizzo segreteria@aimoedu.it o telefonare al numero 02 96705292.
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COME ARRIVARE
AIMO è a Saronno, in provincia di Varese, facilmente raggiungibile:.
 In circa 20 minuti dal centro di Milano, grazie alle due linee ferroviarie, Ferrovie Nord
e Malpensa express
 Con l’autostrada A8, a 2 minuti dall’uscita di Saronno
 In circa 20 minuti in treno dall’aeroporto internazionale di Malpensa
La sede dei corsi si trova a soli 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria ed è ubicata nei
pressi dello svincolo autostradale.

ALLOGGI E SISTEMAZIONI
STARHOTEL GRANDMILAN
via Varese 23, Saronno
Tel. 02 963631
e-mail grandmilan.va@stahotels.it

HOTEL FIRENZE
via L. Tolstoj 23
Tel. 02 96702984
e-mail info@hotelfirenzesaronno.it

HOTEL DELLA ROTONDA
via Novara 53
Tel. 02 967669
e-mail reception@hoteldellarotonda.it

HOTEL PRINCIPE
via caduti della liberazione 18
Tel. 02 96701073
e-mail info@hotelprincipedisaronno.it

ALBERGO PIOPPETO
via S. Madonna 15
Tel. 02 96248164
e-mail info@albergopioppeto.com
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SCHEDA D’ISCRIZIONE
APPROCCIO OSTEOPATICO NEONATOLOGICO NEL CONTESTO CLINICO
Corso teorico-pratico-clinico
Relatrice: Stefania Seppia D.O. B.Sc. Ost (UK)
Quota di partecipazione:


2.950,00 (iva esclusa)

 Agevolazioni per docenti/assistenti AIMO
 Agevolazioni per ex Alunni AIMO

DATI DEL PARTECIPANTE
Cognome:

						

Nome:

Residenza:
Tel:

@

						

E-Mail:

.

				

						

Cellulare:

Cod. Fisc.
Professione:
DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Ragione Sociale:
Indirizzo:
Città:

Prov.

						

			

CAP:

P.iva:

Data______/________/_________

		

Codice Unico - PEC:
Firma_________________________________________

Data______/________/_________

		

Il trattamento dei dati che riguardano il soggetto che ha sottoscritto la domanda di iscrizione (il “Sottoscrittore”) viene svolto ai soli fini della gestione amministrativa
indispensabile per l’iscrizione cui è finalizzato il presente modulo, comunque nel rispetto del Regolamento Generale UE sulla Protezione dei dati Personali n.
679/2016 (GDPR). Ricevuta l’allegata “Informativa per il trattamento dei dati personali” di AIMO (l’“Informativa”, All. 1) e preso atto dei diritti di cui agli artt. da 7 a
10 della citata Informativa, il Sottoscrittore esprime espressamente il proprio consenso affinché i dati dallo stesso forniti possano essere trattati, sia manualmente
che elettronicamente, per gli scopi indicati nel rispetto della vigente normativa sopra richiamata. Il titolare del trattamento dei dati è la AIMO S.r.l. (la “Società”), con
sede legale in Milano, Via della Chiusa n° 15. Il responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Marco Giardino, domiciliato per la carica presso la sede della società. Il
Sottoscrittore si dichiara consapevole di potersi rivolgere al titolare del trattamento per fare valere i propri diritti in materia di trattamento dei dati forniti.

Firma_________________________________________
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