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Titolo del Corso:
“Il trattamento osteopatico in ambito ostetrico e ginecologico”

Date:
13-14 ottobre 2022

Corso Base
Sede: E.I.O.M. Srl - Padova
S.S. del Santo/Via Fiorita, 3 – 35010 Cadoneghe (PD)
Contenuti del corso:
Obiettivo Formativo
Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale.
Premessa - Sintetica descrizione dei contenuti
1.
Descrizione teorica dei cambiamenti prodotti nella pelvi e dell’adattamento del corpo durante il primo trimestre di gestazione.
Disfunzioni più frequenti e relativo trattamento osteopatico.
2.
Approccio al secondo trimestre di gestazione. Disfunzioni osteopatiche e trattamento relativo.
3.
Accompagnamento osteopatico della gestante verso il terzo trimestre e preparazione al parto. Influenza del padre in questa tappa e
trattamento osteopatico.
4.
Approccio al post-parto, pavimento pelvico, riequilibrazione delle differenti cavità nel post-parto. Disfunzioni sessuali nel post-parto,
dismenorrea, dispareunia.
Tipologia evento
Corsi di formazione e/o applicazione in materia di costruzione, disseminazione e implementazione di percorsi diagnostici terapeutici.
Metodologie didattiche prevalenti
Lezione frontale.
Presentazione e discussione di casi clinici in gruppo.
Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche.
Materiali didattici consegnati
Sarà consegnata copia delle slide delle presentazioni e indicazioni bibliogra iche per eventuali approfondimenti dei temi trattati, oltre al
kit congressuale di cancelleria.
f

Metodo di verifica dell’apprendimento
Questionario con domande a scelta multipla online, 3 domande per ogni credito assegnato. Per la gestione dei questionari si utilizza una
piattaforma online. Il programma soddisfa i requisiti richiesti di doppia randomizzazione, della lista delle domande e delle risposte di
ciascuna domanda, si ha a disposizione 5 tentativi per superarlo e si supera con il 75% delle risposte corrette. Il programma produce in PDF il
certificato ECM al superamento della verifica di apprendimento con l’elenco delle eventuali risposte errate.
Metodologia Didattica
L’intento è fornire una visione globale e ordinata del trattamento osteopatico nel periodo della gravidanza e in quello post-parto. In genere
l’attenzione è focalizzata soprattutto sulla preparazione al parto e si tralascia così la fase che comporta maggiori paure e disinformazione:
quella che la donna affronta quando ha il suo bambino tra le braccia. Verranno illustrate una serie di tecniche ordinate per trimestri, in base
alle disfunzioni che la donna presenta maggiormente in questa fase della sua vita. Il corso si sviluppa quindi su un livello teorico-pratico con
la possibilità di assistere alcune donne gravide per esporre i differenti casi clinici alla classe. Questa fase sarà affrontata nell’ultimo
pomeriggio del corso quando saranno già state affrontate le tecniche pratiche.
Destinatari
Medici Chirurghi, Fisioterapisti, Ostetriche, Infermieri professionali.
Numero di partecipanti previsto
Numero minimo 10 persone, massimo 20 persone.
Tipo di supporto a distanza offerto ai discenti
Tutoraggio a posteriori on line (mailing list/forum).
Docenti
-Mirco Martini, Fisioterapista – Osteopata DO
Responsabile Scientifico: Dott. Maurizio Zanardi, Fisioterapista, MSc. Ost., DO
Segreteria Scientifica: Martina Littamè
Segreteria Organizzativa: Caterina Pinzerato

E.I.O.M. Srl – Società Unipersonale
Sede Legale: Via Bachelet, 6 - 35010 Vigonza (PD) - Tel. +39 049 8934703 - Fax +39 049 8934578 - www.eiom.it - info@eiom.it - eiom@pec.it
Sede Operativa di Padova: S.S. del Santo/Via Fiorita, 3 - 35010 Cadoneghe (PD) - Tel/Fax: +39 049 9360359
R. IMPRESE DI PADOVA / COD. FISC. / P.IVA 02671350284 - R.E.A. 261663 - Capitale Sociale € 10.200,00

E.I.O.M. S.R.L.

Mod. PE SQ-35
Rev. 1 del 22/04/2016

PROGRAMMA EVENTO

Programma dell’evento:
1° giorno: : RES
Orario
08.30/09.00

Argomento
Registrazione dei Partecipanti

Metodologia didattica

Tempo

09.00/12.00

Descrizione anatomica del sistema genito-urinario femminile

Lezione frontale

3h

12.00/13.00

Descrizione dei cambiamenti posturali durante la gravidanza

Presentazione e discussione di
casi clinici in gruppo

1h

13.00/14.00

Pausa pranzo

14.00/16.00

Programma di approccio osteopatico durante il primo, secondo e
terzo trimestre di gestazione

Lezione frontale

2h

16.00/18.00

Pratica Clinica

Esecuzione diretta da parte di
tutti i partecipanti di attività
pratiche o tecniche

2h

09.30/11.00

Esposizione teorica dell’approccio osteopatico del post-parto
Approccio a un lavoro per integrare il ruolo dell’uomo nel postparto. Trattamenti:
- Perineo nel post-parto
- Cicatrice dopo episiotomia
- Dismenorrea e dispareunia

Lezione frontale

1h30’

11.00/12.30

Pratica Clinica

Esecuzione diretta da parte di
tutti i partecipanti di attività
pratiche o tecniche

1h30 ‘

12.30/14.00

Pausa pranzo

14.00/16.00

Trattamento in caso di prolasso uterino e incontinenza uterina e
fecale. Casi clinici

16.00/17.30

Pratica Clinica

17.30/18-00

Pratica Clinica

2° giorno: RES

Lezione frontale
Esecuzione diretta da parte di
tutti i partecipanti di attività
pratiche o tecniche
Esecuzione diretta da parte di
tutti i partecipanti di attività
pratiche o tecniche

Totale

Riepilogo orario:
1. Lezione frontale: 8h30’ h
2. Presentazione e discussione di casi clinici in gruppo: 1h
3. Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche: 5 h
Approvato dal Comitato Scientifico E.I.O.M. Srl in data 11 gennaio 2022
(secondo normativa UNI EN ISO 9001:2015)
Dott. Roberto Esposti, Medico Chirurgo, sp. Neurologia
Dott. Mario Biral, Medico Chirurgo, sp. Chirurgia generale
Dott. Federico Storani , Fisioterapista
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Relatori (breve C.V.):
MIRCO MARTINI - ASSISTENTE E TRADUTTORE, Fisioterapista - Osteopata D.O., M.R.O. (I)
•
Diploma di Massofisioterapia equivalente a Laurea in Fisioterapia (2014), Osteopata D.O. (2004)
•
Docente di Osteopatia Strutturale e di Clinica Osteopatica presso l’Istituto E.I.O.M. Srl dal 2008
•
Libero Professionista dal 2005
•
Assistente per molti anni ai corsi di Osteopatia e Ginecologia del Dott. Sancez Rienda ( Docente di
Osteopatia e Fisioterapia Università di Madrid e Barcelona) (E)

Costo del Corso:
•
•

Costo del Corso Completo: 200,00 €
Acconto: 100,00 € da versare al momento dell’iscrizione, il saldo dovrà essere corrisposto il 3 ottobre 2022

Figure Professionali: Osteopata D.O. e Studenti di Osteopatia
20,8 Crediti E.C.M. per Medici Chirurghi, Fisioterapisti, Ostetriche, Infermieri
professionali.
Numero Partecipanti: n. minimo 10 - n. massimo 20

VERSAMENTI SU UNO DEI SEGUENTI CONTI CORRENTI BANCARI intestati a E.I.O.M. Srl:

• c/c Banca Unicredit - Ag. di Vigonza (PD)
IBAN: IT 64 W 02008 62960 000102979721
• oppure c/c Banca Patavina Credito Cooperativo di S. Elena e Piove di Sacco - Ag. di Vigonza (PD)
IBAN: IT 52 G 08728 62960 000000012162
• oppure c/c Banca Mediolanum S.p.A.
IBAN: IT 47 H 01030 62990 000001259477
INFO: info@eiom.it
DIVIETO DI REGISTRAZIONE VIDEO - IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI

Scheda d’iscrizione:
compilare e spedire a info@eiom.it unitamente alla ricevuta del versamento dell’acconto
Io sottoscritto ______________________________________________________________________ sono interessato a partecipare al Corso “Il trattamento

osteopatico in ambito ostetrico e ginecologico” organizzato da E.I.O.M. Srl, di cui dichiaro di avere ricevuto corretta informazione.
Dichiaro inoltre di essere: Osteopata ☐ / Medico ☐ / Fisioterapista ☐ / Studente ☐ / Altro ☐ ____________________________________________________
Data di nascita: __________________ Luogo di nascita: _______________________________________ Cod. Fisc.: _________________________________________________
Indirizzo - Via: ________________________________ Città: ______________________ Cap: _______________ P.IVA: _________________________________________________
Tel / Cell: ___________________________ E-mail: ____________________________________ Titolo Professionale: _________________________________________________
PEC: __________________________________________________________________________ Codice Destinatario SdI: _________________________________________________
E’ stato reclutato da qualche azienda o sponsor?

☐ sì

☐ no - se sì specificare: ____________________________________________________

Data: ________________________________ FIRMA (leggibile): _______________________________________________
Ai sensi del Reg. EU 679/2016, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018, autorizzo E.I.O.M. Srl al trattamento dei miei dati personali, ai fini
della partecipazione agli eventi.
Data: ________________________________ FIRMA (leggibile): _______________________________________________
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