
Piazzale Santuario, 7   Saronno (VA)   Tel. 02 96705292   info@aimoedu.it   www.aimoedu.it

LCP SQ-65 Rev. 0 del 10.04.2013

CORSO TEORICO-PRATICO-CLINICO
APPROCCIO OSTEOPATICO NEONATOLOGICO 
NEL CONTESTO CLINICO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
 2.800 (iva esclusa) per iscrizioni entro il 17-02-2023
 2.950 (iva esclusa) per iscrizioni oltre il 17-02-2023

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

Per l’iscrizione contattare l’Accademia all’indirizzo
segreteria@aimoedu.it o allo 02 96705292

DA MARZO A LUGLIO 2023

Percorso di approfondimento di 12 incontri in ambito neonatale attraverso 
6 mesi di pratica clinica attiva supervisionata da tutor specializzati e lezioni 
teoriche integrate inerenti al razionale clinico e ai principi osteopatici.
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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.

INTRODUZIONE

APPROCCIO OSTEOPATICO NEONATOLOGICO
NEL CONTESTO CLINICO

RELATRICI
PAOLA CANTOREGGI
Consegue il diploma in Osteopatia (DO) nel 2006 presso l'Istituto Superiore di Osteopatia (ISO) di Milano 
e il Bachelor of Science in Osteopathy (BSc Ost) con accreditamento dell’Università del Galles (UK).
Dal 2012 collabora con AIMO come assistente e docente nel Dipartimento di Osteopatia Cranio Sacrale 
e come Tutor Clinico presso il CFTO (Centro di Formazione e Tirocinio Osteopatico), dove attualmente 
svolge il ruolo di Tutor Senior e Session Leader. La sua formazione in ambito pediatrico si svolge negli 
anni successivi, durante i quali segue seminari con professionisti del settore, quali: Paola Sciomachen, 
Marie Odile Fessenmeyer, Stefania Seppia. Sempre in ambito pediatrico frequenta il percorso (in 3 livelli) 
tenuto dal Dottor Mario Castagnini sui disturbi dello sviluppo neuro psicomotorio del bambino. Dal 
2007 svolge l’attività di libero professionista presso il proprio studio collaborando con diverse figure 
mediche.

STEFANIA SEPPIA 
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 Cranio-Sacrale presso l’ISO e IIO 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 Crans-
Montana, 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 e capo dipartimento di cranio-sacrale; nello stesso anno e 
fino al 2021 è anche 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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CRISTINA TORCHIO 
Si diploma in Osteopatia nel 2006 presso l’Istituto Superiore di Osteopatia di Milano (ISO) con 
conseguimento del Bachelor of Science in Osteopathy (BSc. Ost) e accreditamento dell’Università 
del Galles (UK). Master di primo livello in Osteopatia nel 2010 presso l’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca. Nel 2007 ricopre ruolo di assistente nel corso di Osteopatia fasciale presso l’ISO.  
Dal 2007 al 2011 è assistente e poi docente nel corso di Osteopatia Viscerale ed Osteopatia Fasciale 
presso l’International College of Osteopathic Medicine (ICOM). Negli stessi anni è tutor clinico presso 
la Clinica Osteopatica ad esso annessa. Dal 2011 al 2016 collabora con AIMO in qualità di docente di 
Anatomia Viscerale, Osteopatia Viscerale ed Osteopatia Faciale. Negli anni perfeziona le sue conoscenze 
nell’ambito prenatale, pediatrico e della gravidanza, seguendo numerosi corsi post-graduate con 
relatori di alto livello come: Viola Frymann (USA), Renzo Molinari, Caroline Stone, C. C. Raab. Ha inoltre 
partecipato al corso di Osteopatia e Neuroscienze presso l’ospedale pediatrico Mayer di Firenze. 
Dal 2007 svolge la libera professione presso il proprio studio privato collaborando con una rete di 
professionisti che fornisce supporto specifico per mamme e bambini.

SARA CASTOLDI 
Consegue il titolo di Master of Science in Osteopathy nel 2017 presso l’Istituto Superiore di Osteopatia di 
Milano e, successivamente, si trasferisce a Londra per frequentare il Postgraduate in Specialist Pediatric 
Osteopathic Practice presso University College of Osteopathy al fine di specializzarsi nella gestione 
di pazienti pediatrici. Una volta ottenuta l’abilitazione ad esercitare la professione nel Regno Unito dal 
General Osteopathic Council (GOsC), inizia a collaborare con cliniche specializzate in ambito pediatrico 
e ostetrico-ginecologico, continuando a formarsi con punti di riferimento nel settore come Caroline 
Stone, R. Molinari, M. Clayton, ed altri. Nel 2019 ha frequentato il Postgraduate in Academic and Clinical 
Education presso University College of Osteopathy ed ha iniziato a collaborare con l’Accademia Italiana 
di Medicina Osteopatica a Saronno nel ruolo di consulente, docente e tutor di ricerca. Riceve presso il 
suo studio privato e altri centri medici polispecialistici a Milano e provincia, continuando a coltivare un 
particolare interesse per il trattamento di neonati, bambini, donne in gravidanza e post-partum.

MARIA CRISTINA BONFANTI
Infermiera dal 1985 e ostetrica dal 1993, la Dottoressa Bonfanti lavora come ostetrica nel reparto di 
Ostetricia dell’Ospedale di Lecco dal 1994 al 2001 dove matura esperienza nella gestione di Corsi di 
preparazione al parto per gestanti e coppie. Dal 1998 è ostetrica libero professionista, insegnante di 
Massaggio Infantile e di Acquaticità neonatale e in gravidanza e consegue il diploma di Watsu primo 
livello. Dal 2018, sviluppa esperienze in ambito formativo come docente presso la Scuola per Infermieri 
Professionali dell’Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori di Milano (1994-96), come Professore 
a contratto presso la Sezione di Corso D.U.S.I./D.U.I. di Lecco (1995-2001) e presso l’Università Bicocca 
di Milano. In qualità di relatrice, partecipa a corsi, convegni, seminari su preparazione al parto, assistenza 
alla gravidanza-parto e al primo anno di vita del bambino. Approfondisce in particolar modo le tematiche 
dell’allattamento al seno, dello svezzamento e della fitoterapia in ostetricia e nutraceutica. E’ autrice di 
articoli apparsi sulle principali riviste ostetriche.

SIMONA DI CARLO
Laureata in psicologa e specializzata in psicoterapia individuale e di gruppo. La Dottoressa Di Carlo ha 
ampliato la propria formazione con approcci differenti in cui il corpo è parte fondamentale. E’ practitioner 
EMDR (terapia per la rielaborazione dei traumi), esperta in mindfulness, Compassion Focused therapy 
e Self compassion. Sta terminando il percorso per il conseguimento del certificate program “felt sense 
polyvagal model for trauma and addiction” con il Polyvagal Institute. Affianca l’attività clinica a clinica 
con la formazione di operatori sanitari e non, attraverso corsi per benessere corpo-mente, riduzione 
dello stress, prevenzione del burnout, gestione delle emozioni e relazioni.
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  Argomenti trattati

  Modalità del parto e insorgenza delle disfunzioni osteopatiche

  Il trauma da parto

  Modalità del parto e correlazione con l’insorgenza di disfunzioni osteopatiche.

  Il trauma da parto dal punto di vista osteopatico, ostetrico e psicologico.

  Importanza del primo respiro.

  Considerazione sulla salutogenesi: correlazioni tra gestazione, parto e post partum.

  Esame obiettivo e considerazioni sulla motilità spontanea del neonato.

  Sviluppo psicomotorio.

  Interrelazione tra respirazione cranio-sacrale e respirazione diaframmatica.

  Meccanismi di respirazione, suzione e deglutizione.

  Torcicollo e plagiocefalie.

  Disturbi del neonato (coliche, rigurgiti, sonno, ecc..)

  Allattamento e svezzamento.

  Considerazioni relative all’immaturità del SNA nel neonato.

  Gestione e interpretazione del pianto.

  Aspetti emotivi ed energetici.

  L’importanza del sistema immunitario.

  Modalità di trattamento: aspetti teorici e pratici dal modello 
     biomeccanico-funzionale all’approccio biodinamico.

  Introduzione all’approccio biodinamico nel contesto pediatrico con cenni 
    ai concetti di sistema fluidico, di neutro, di Salute, ecc…

  Cenni sulla teoria polivagale.

  Epigenetica e transgenerazionalità.

PROGRAMMA DEL CORSO

Il corso si svolgerà nell’arco di 6 mesi circa, nelle giornate di seguito elencate, per
un totale di 12 incontri di 8 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.  
Durante il corso interverranno alcuni esperti, tra cui: ostetrica, pediatra, ortopedico, psicologa.
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MODALITÁ DI ISCRIZIONE
Inviare mail con scheda iscrizione e copia del bonifico bancario a segreteria@aimoedu.it

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.

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

DESTINATARI DEL CORSO E DETTAGLI
Osteopati diplomati

Numero minimo di partecipanti: 6

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.

CREDITI ECM
Il corso post-graduate consente di conseguire n. 16 crediti ECM per le professioni sanitarie.
L'attivazione di crediti ECM è subordinata ad un numero minimo di richiedenti, pertanto, se 
interessati, si prega di segnalarlo in fase di iscrizione.

Venerdì 17 marzo 2023 h. 9:00 - 13:00 (lezioni in aula) h. 14:00 - 18:00 (lezioni in aula)
Venerdì 24 marzo 2023 h. 9:00 - 13:00 (pratica clinica) h. 14:00 - 18:00 (lezioni in aula)
Venerdì 31 marzo 2023 h. 9:00 - 13:00 (pratica clinica) h. 14:00 - 18:00 (lezioni in aula)
Venerdì 14 aprile 2023 h. 9:00 - 13:00 (pratica clinica) h. 14:00 - 18:00 (lezioni in aula)
Venerdì 28 aprile 2023 h. 9:00 - 13:00 (pratica clinica) h. 14:00 - 18:00 (lezioni in aula)
Venerdì 12 maggio 2023 h. 9:00 - 13:00 (pratica clinica) h. 14:00 - 18:00 (lezioni in aula)
Venerdì 19 maggio 2023 h. 9:00 - 13:00 (pratica clinica) h. 14:00 - 18:00 (lezioni in aula)
Venerdì 26 maggio 2023 h. 9:00 - 13:00 (pratica clinica) h. 14:00 - 18:00 (lezioni in aula)
Venerdì 9 giugno 2023 h. 9:00 - 13:00 (pratica clinica) h. 14:00 - 18:00 (lezioni in aula)
Venerdì 23 giugno 2023 h. 9:00 - 13:00 (pratica clinica) h. 14:00 - 18:00 (lezioni in aula)
Venerdì 7 luglio 2023 h. 9:00 - 13:00 (pratica clinica) h. 14:00 - 18:00 (lezioni in aula)
Venerdì 21 luglio 2023 h. 9:00 - 13:00 (pratica clinica) h. 14:00 - 18:00 (lezioni in aula)

 * Date soggette a possibili variazioni

DATE DEL CORSO*
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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 A SARONNO
STARHOTEL GRANDMILAN
via Varese 23, Saronno
Tel. +39 02 963631
e-mail: grandmilan.va@stahotels.it

HOTEL DELLA ROTONDA
via Novara 53   
Tel. +39 02 967669
e-mail: reception@hoteldellarotonda.it  

ALBERGO PIOPPETO
via S. Madonna 15
Tel. +39 02 96248164   
e-mail: info@albergopioppeto.com

HOTEL CYRANO
Via IV Novembre 11/13
Tel. (+39) 02 96700081
e-mail: info@hotelcyrano.it

HOTEL FIRENZE
via L. Tolstoj 23
Tel. +39 02 96702984
e-mail: info@hotelfirenzesaronno.it

MAISON EXTRAVAGANTE
via Leonardo Da Vinci 7
Tel.  +39 02 25061707
e-mail: info@lamaisonextravagante.it

RESIDENCE MERCURIO
via Hermada 2
Tel. (+39) 02 9602795
e-mail: info@mercurioresidence.com
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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.

Data______/________/_________  Firma_________________________________________

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Data______/________/_________  Firma_________________________________________

DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome:      Nome:

Residenza:

Tel:      Cellulare:

E-Mail:      @    .

Cod. Fisc.

Professione:

DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Ragione Sociale:

Indirizzo:

CAP:   Città:      Prov.

P.iva:

Codice Unico - PEC:

Quota di partecipazione (barrare ove necessario):

    2.800,00 (iva esclusa) entro il 17-02-2023
    2.950,00 (iva esclusa) oltre il 17-02-2023

Crediti ECM (barrare se necessario)

   Sì, sono interessato a conseguire i crediti ECM

Professione Sanitaria:_____________________________

APPROCCIO OSTEOPATICO NEONATOLOGICO NEL CONTESTO CLINICO 
Corso teorico-pratico-clinico  -  da marzo a luglio 2023
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