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Scheda di iscrizione al corso breve post graduate in OSTEOPATIA PEDIATRICA 

primo livello | 21 > 23 ottobre 2016  
DALL’ANATOMO PATOLOGIA ALLA PRATICA FUNZIONALE 

 (l’invio della scheda d’iscrizione, compilata e firmata, unitamente alla copia del versamento effettuato, conferma l’iscrizione) 
RISERVATO A Osteopati D.O., Studenti di scuole di osteopatia al VI anno, – ordinamento Part Time, Studenti 

di scuole di osteopatia al V anno  – ordinamento Full Time, Laureati in medicina e chirurgia 
 

Relatore | Marie-Caroline Willième, D.O. COC Belgio 
 

presso Congress Hotel Capannelle - Via Siderno 37 – 00178 Roma 
 

Termine ultimo di iscrizione: martedì 4 ottobre 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A............................................................................................................................................ 

Nato/a a ............................................................................................................. il................................................... 

Residente in ........................................................................................................................... CAP............................. 

Città.................................................................................................................. Provincia........................................ 

Telefono.................................................................................. Cellulare...................................................................... 

E-mail.....................................................................................................................................................................  

Attività professionale.............................................................................................................................................. 

 

DATI AMMINISTRATIVI 

Nominativo/Ragione Sociale..................................................................................................................................... 

Indirizzo Fiscale: Via.............................................................................................................................................  

CAP................................... Città......................................................................... Provincia......................................... 

Codice Fiscale ................................................................................................................................................. 

Partita IVA............................................................................................................................................................. 

 

Desidero iscrivermi e partecipare all’Evento Formativo: DALL’ANATOMO PATOLOGIA ALLA PRATICA FUNZIONALE 
organizzato da META Osteopatia, di cui dichiaro di aver ricevuto corretta e completa informazione 
Dichiaro inoltre di essere: 

- Fisioterapista con laurea conseguita c/o.................................................................................. anno...................... 

- Massofisioterapista con laurea conseguita c/o......................................................................... anno.................... 

- Medico o Odontoiatra con laurea conseguita c/o....................................................................... anno....................  

- Terapista  occupazionale con laurea conseguita c/o...................................................................... anno............... 

- Terapista della neuropsicomotricità con laurea conseguita c/o...................................................... anno................ 

- Studente ultimo anno in osteopatia, specificare ordinamento part-time[  ]  ordinamento full-time[ ] 

Autorizzo, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, la Meta Osteopatia s.r.l.s. al trattamento dei miei 
dati personali ai fini della partecipazione agli eventi, per comunicazioni sui servizi offerti e per 
elaborazioni amministrative. 
 
Costo del corso  _________________  iva inclusa da versare a: 
META OSTEOPATIA s.r.l.s. | Banca Marche Piazza Verbano  
IBAN: IT 76 H060 55 03 2050 0000 0005 856 
Causale: Iscrizione Corso “Dall’anatomo patologia alla pratica funzionale” “primo livello” “Nome e Cognome” 
“Acconto”/”Saldo” 
 
Data______________      Firma___________________________________________ 
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POST-GRADUATE in OSTEOPATIA PEDIATRICA    21-22-23 ottobre 2016 

DALL’ANATOMO-PATOLOGIA ALLA PRATICA FUNZIONALE 

Il principio del movimento e dell’omeostasi sono alcuni dei pilastri sui quali si basa l’osteopatia, a maggior 

ragione quella pediatrica. La gravidanza e il parto incidono profondamente sull’essere inconsapevole e 

indifeso che siamo venendo al mondo. Un approccio funzionale agli eventi psico-fisiologici che la nascita 

porta con sé può restituire il giusto equilibrio di forze meccaniche e fluidiche rivitalizzando il potenziale di 

vita intrinseco in ognuno di noi.  

In questo corso, Marie-Caroline Willième, D.O. ci presenterà il suo approccio clinico e terapeutico nella 

presa in carico del neonato e del bambino in sede di trattamento osteopatico. La sua passione per la 

pediatria l'ha portata a formarsi presso diversi insegnanti e dottori. Ora ci propone di condividere la sua 

pratica funzionale mettendo a disposizione una sintesi della propria esperienza clinica. 

Il docente - Willième Marie-Caroline, D.O.    

Dopo la laurea in fisioterapia nel 1993 presso a Libera Università di Bruxelles (U.L.B.) prosegue i suoi studi 

diplomandosi in osteopatia nel 1998 presso il COC di Bruxelles. Da allora, la sua passione per la pediatria e 

la pratica osteopatica l’hanno portata ad approfondire i diversi approcci di questa disciplina con una serie 

di formazioni, dal 2007 al 2011, in osteopatia cranio-sacrale (SCTF Belgio), osteopatia funzionale con C. De 

Brabandere, nelle tecniche di ascolto tessutale di P. Tricot, nei  7 livelli di biodinamica sotto la direzione di 

J. Jealous, in osteopatia pediatrica con A. Pierson, E. Simon e D. Heinz in Francia. Nel  2008 inoltre, inizia il 

suo percorso di insegnante presso l’EOP di Roma in osteopatia funzionale  e Table Trainer presso SCTF in 

Belgio. Nel 2012, infine, è docente di osteopatia pediatrica presso ISO di Lille (Francia) e SCOM in Belgio. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Introduzione 

 Richiami:  Osteopatia funzionale. 

 Principi e differenti approcci (Hoover, Sutherland, 

Fryman) 

 Andamento fisiologico del parto 

 Anamnesi. 

 La presenza dell'osteopata. 

 Principi di trattamento 

 Le suture e lo sviluppo del cranio (richiami) 

 I diversi stadi di evoluzione del neonato (richiami) 

 Presentazione delle diverse patologie e pratiche 

 

 

 Rigurgito e reflusso gastroesofageo (RGO).  

Coliche, stipsi. 

 Torcicollo,  plagiocefalie, sindrome della morte improvvisa 

(SIDS), meningite, disturbi del sonno. 

 Otiti, riniti, sinusiti, condotto lacrimale ostruito. 

 Lesioni del plesso brachiale, frattura della clavicola. 

 Displasie dell'anca, problemi motori, piede torto. 

 Scoliosi 

 Sviluppo della faccia, disturbi delle funzioni oro-facciali 

come la suzione e la deglutizione. 
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Durata ed orari 
Da venerdì 21 a domenica 23 ottobre 2016. 
Tre giorni per un totale di 24h di lezioni frontali e pratiche. 
Orari: 09.00-13.00/ 14.30-18.30 
Sede 
Hotel Capannelle - Via Siderno 37 -  00178 Roma 
Figure professionali: Osteopati D.O., Studenti di scuole di osteopatia al VI anno, – ordinamento Part Time, 
Studenti di scuole di osteopatia al V anno  – ordinamento Full Time, Laureati in medicina e chirurgia 
Numero massimo di partecipanti: 30 
Il corso non sarà aperto se non verrà raggiunto il numero minimo d’iscritti: n.15 
Costo in euro  
525,00 più iva (640,50) da pagare in due rate di 320,25  
Convenzione: riduzione de 10% per Studenti DELL’ULTIMO ANNO part-time o full-time di altre scuole di 
osteopatia, ovvero euro 472,50 + IVA (euro 576,50) 
Comprensivi di: 
Traduzione simultanea  
Durante il corso, nella parte pratica, saranno presenti altri osteopati specializzati in pediatria 
Modalità di pagamento in euro 
Acconto: prima rata (262,50 + IVA ) 320,25 entro e non oltre il  4 ottobre 2016 
Saldo: seconda e ultima rata (262,50 + IVA ) 320,25  
a mezzo Bonifico Bancario intestato a: 
META OSTEOPATIA s.r.l.s. | Banca Marche - Piazza Verbano 24  
IBAN: IT 76 H060 55 03 2050 0000 0005 856 
Causale: post graduate in osteopatia pediatrica ottobre 2016 + nome e cognome partecipante 
Verranno accettate le iscrizioni (scheda di iscrizione unitamente alla copia di ricevuta di versamento) 
nell’ordine di arrivo, fino ad esaurimento dei 30 posti disponibili. In caso di mancata frequenza le quote 
versate non saranno rimborsate. 
Termine ultimo di iscrizione: 4 ottobre 2016 
Informazioni e iscrizioni 
Segreteria: Meta Osteopatia - Via Romolo Gessi 1 - 00153 Roma  
telefono fisso 0669358299 | mobile +39 3664526052 | e-mail: info@metaosteopatia.it 
Per formalizzare l’iscrizione si richiede di allegare copia della ricevuta di versamento alla scheda di 
iscrizione e spedire via posta a: Meta Osteopatia - Via Romolo 1 - 00153 Roma  
o inviare a: segreteria@metaosteopatia.it 
 
L’Autorizzazione alla registrazione Audio e/o Video è a discrezione del Docente/Relatore. 

 


