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TERAPIA MANUALE AL SERVIZIO DELLA MATERNITA’: 
DALLA GRAVIDANZA AL POST PARTO (II Edizione) 

 

60% pratica 27,6 ECM 

CON IL PATROCINIO DEL 
COLLEGIO DELLE OSTETRICHE 

 DI PARMA E PIACENZA 

Questo corso darà la possibilità di apprendere le competenze di terapia 
manuale necessarie ad offrire un accompagnamento alla donna durante la 
gravidanza, il parto ed il post parto.  

Le ostetriche che hanno intrapreso questa formazione hanno arricchito le 
loro competenze in ambito ginecologico, con un approccio manuale ai tessuti e 
un’ottica funzionale caratteristici dell’Osteopatia. 

Riteniamo che anche in Italia questo corso possa essere molto interessante: 

- per una formazione professionale ancora più specifica e di alto livello.  
Le competenze di terapia manuale oggetto del seminario non sono comprese nel 
corso di studi della laurea in Ostetricia. Tantomeno nel corso di laurea di Fisioterapia. 
Tuttavia tale formazione è anche difficilmente perseguibile in un normale corso di 
Osteopatia, nel quale questi argomenti vengono trattati in modo meno specifico per la 
professione dell’ostetrica e sono inseriti in un più vasto percorso pluriennale. 

- per l’esperienza quarantennale del relatore, sia come osteopata all’interno 
dei reparti di maternità, sia come docente, formatore di diverse figure professionali 
nell’ambito della Ginecologia e della Pediatria. Abbiamo già avuto modo di vedere 
durante i corsi di terapia manuale pediatrica come il suo insegnamento parta dalla 
clinica, con un approccio rigoroso, legato a studi scientifici validati da numerose 
esperienze pratiche. Questo approccio è indispensabile per rendere possibile il 
confronto e la collaborazione e l’integrazione con le altre figure sanitarie. 

- per la possibilità di dare inizio, anche in Italia, all’integrazione e alla 
possibilità di confronto ed arricchimento culturale tra ostetriche, osteopati, 
fisioterapisti, ginecologi, pediatri e tutte le figure che si occupano con diverse 
competenze delle mamme e dei loro bambini. 

 

In collaborazione con: 

 

 
 

STRUTTURA E OBIETTIVI DEL CORSO 
- Esaminare le specificità della puerpera nel post parto 
- Acquisire le conoscenze teoriche necessarie alla presa in carico terapeutica 
- Acquisire i gesti tecnici in terapia manuale 

- Sapere seguire in modo adeguato la donna nel quadro medico 

 
 

FisioOneLab presenta per la seconda edizione un corso che ha avuto grande successo in Italia. Il docente Robert 
Nicault, che già collabora con la nostra società conducendo con successo il corso di terapia manuale neonatale e 
pediatrica, ha progettato insieme a FisioOneLab un nuovo corso che si rivolge esclusivamente a Ostetriche. 
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Data: 10-11-12 marzo 2017 
Luogo: Parma, presso HOTEL “VILLA DUCALE”  (www.compagniedeshotels.com - 0521-272727 –  

villaducale@hotelcdh.com – Via Europa 81, Parma) 
 (il centro congressi offre pernottamento e tariffe speciali per i partecipanti al corso: stanza singola 69€, stanza 

doppia 84€, stanza tripla 99€. Sono inclusi colazione a buffet, parcheggio e palestra).  
Durata del corso: 21 ore (7 ore per giorno: 9.00-1300 ; 14.00-17.00), 60% pratica e 40% teoria. 
Crediti formativi: 27,6 crediti ECM per Ostetriche. 
Costo: Euro 690 IVA compresa. 
Bonifico a Fisio1care srl. Banca popolare dell’Emilia Romagna Agenzia 5 di Parma. (IBAN) 
IT35F0538712705000001885513. 
Sconto 10%: 
 per chi si iscrive entro 3 mesi dalla data di inizio del corso (10 Dicembre 2016); 
 per NEOLAUREATI (entro 2 anni dalla laurea); 

sul secondo corso per chi si iscrive a due corsi nello stesso anno solare; 
Sconto 15% per STUDENTI; 
Sconto 30%per chi si iscrive nuovamente a questo corso già frequentato nelle scorse edizioni; 
Termini di iscrizioni: Per motivi organizzativi, FisioOneLab gradisce le iscrizioni entro 40 giorni dalla data di inizio del 

corso (31 Gennaio 2017).  
Iscrizioni successive saranno comunque accolte nel caso in cui ci siano ancora posti disponibili. 

2. La preparazione manuale al parto 

- L'analisi biomeccanica del parto le 

sue conseguenze sul feto: le 

deformazioni craniche 

3. Il post parto 

- I disturbi legati al parto e alla 

gravidanza 

- Le disfunzioni del cinto pelvico: false 

sciatiche 

- I dolori del nervo pudendo 

- I dolori riferiti pubici di origine lombare 

- I disturbi funzionali (perdite urinarie, 

stipsi) 

Per ulteriori informazioni e per l’iscrizione: 
- consultare il sito www.fisioonelab.it 
- contattare la segreteria organizzativa di FisioOneLab all’indirizzo info@fisioonelab.it oppure al numero +39 393 

9359336 dal lunedì al venerdì dalle h 9,00 alle h 20,00 

SUPPORTI DIDATTICI 
I supporti alle parti teoriche del corso sono effettuati tramite presentazioni con PowerPoint e tramite video: rappresentano 
un terzo del tempo totale del corso. 
Le parti pratiche sono basate sulle dimostrazioni fatte dall'insegnante, sulla realizzazione del gesto, da parte dello 
studente, accompagnato e corretto dall'insegnante stesso e dai suoi assistenti. 
Sono forniti i riferimenti bibliografici. 
A discrezione del docente sarà possibile filmare le parti pratiche delle lezioni. 

1. Donna incinta 

- Le modificazioni biomeccaniche e le 

loro conseguenze 

- I disturbi della statica pelvica  

- Le rachialgie (cervicalgie, dorsalgie, 

lombalgie) 

- Le sciatalgie 

- Le coccigodinie 

- Il reflusso gastroesofageo 

- I disturbi del transito intestinale 

- I disturbo urinari 

- I dolori pubici 

- I disturbi della circolazione di ritorno 

PROGRAMMA DETTEGLIATO DEL CORSO 

Facebook https://www.facebook.com/FisioOneLab e https://www.facebook.com/fisioonelab.corsiterapiamanuale 
Twitter https://twitter.com/FisioOneLab 
Linkedin  https://www.linkedin.com/in/fisioonelab 
Youtube https://www.youtube.com/user/FisioOneLab/ 

Le algie anorettali 

La depressione postparto 
4. Il Neonato 

- La deformazione del cranio 

- Il torcicollo congenito 

- La paralisi ostetrica 

- Il reflusso gastroesofageo 

- I disturbi del transito e le 

coliche 
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