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POST-GRADUATE in OSTEOPATIA PEDIATRICA

1 – 3 febbraio 2019

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 DEI 3 GIORNI
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 orofacciali come la suzione e la deglutizione

Il Docente si riserva la possibilità di modificare il programma secondo esigenze didattiche e pedagogiche
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