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RAZIONALE
La Medicina Osteopatica è una pratica antichissima, che negli ultimi anni 
è diventata protagonista di una continua evoluzione in ambito scientifico, 
ottenendo sempre più importanza e diffusione. 
Già da tempo, il trattamento osteopatico viene applicato con successo in 
ambito neonatale e pediatrico. Le tecniche utilizzate prevedono un approccio 
delicato e dolce, che non causa dolore e non infastidisce il paziente. 
Normalmente, consideriamo la salute del bambino solo come assenza di 
malattia, ma vi sono disturbi e tensioni, a volte presenti sin dalla nascita, che, se 
individuati e risolti, permettono una crescita fisiologica, funzionale ed equilibrata. 
Scopo del Convegno è quello di introdurre i partecipanti al mondo 
dell’Osteopatia Pediatrica: grande spazio viene dato al razionale del 
trattamento manipolativo osteopatico ed all’affidabilità della palpazione in 
età evolutiva.
Vengono Illustrate le ampie possibilità dell’approccio osteopatico, inteso come 
complemento della medicina convenzionale, nel trattamento di numerose 
disfunzioni pediatriche.
Il Convegno è rivolto a coloro che si occupano della salute dei bambini, con 
l’obiettivo di fare chiarezza nella grande confusione che esiste sull’applicazione 
dell’osteopatia in ambito pediatrico, fornendo informazioni al Medico che 
volesse iniziare una collaborazione con questa nuova figura emergente nel 
panorama sanitario italiano. 
Come ci suggeriscono le attuali evidenze scientifiche, l’approccio multidisciplinare 
è fondamentale per la gestione efficiente di pazienti con problematiche 
variamente complesse, specie in ambito pediatrico neonatale. Proprio perché il 
paziente è sempre al centro del ragionamento clinico, è importante individuare 
possibili strategie di collaborazione tra Osteopati e Pediatri.
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MARTEDÌ 28 SETTEMBRE

08.30-09.00 Registrazione dei partecipanti

09.00-10.00 Neonatologo ed osteopata insieme 
 per il benessere del neonato

Dott.ssa Patrizia Calzi 

10.00-11.00 Trattamento osteopatico nel bambino: 
 esperienza ospedaliera

Dott.ssa Barbara Franchini  

 11.00-12.00 Discussione

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE

09.00-10.00 Osteopatia in età pediatrica - revisione 
 della letteratura

Dr. Francesco Cerritelli 

10.00-11.00 La valutazione osteopatica nelle varie 
 età pediatriche: basi fi siopatologiche, 
 funzione e disfunzione

Dr. Andrea Manzotti   

11.00-12.00 Discussione 

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE

09.00-10.00 Gravidanza ed effetti della prematurità
Dr. Andrea Manzotti  

10.00-11.00 Lo specialista ortopedico: indicazioni 
 all’intervento osteopatico in età evolutiva       

Dott.ssa Cristina Viganò

11.00-11.30 Discussione 

11.30-12.00 Take home message 
Dott.ssa Patrizia Calzi

12.00-12.30 Test di verifi ca dell’apprendimento
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