L’osteopatia al servizio della donna
CORSO POST GRADUATE - 2° ed. CEESO Venezia ripropone un percorso di formazione Post Graduate dedicato alla donna in tutto il
suo ciclo vitale.
Come nostro stile il corso avrà un taglio decisamente interdisciplinare e vedrà la partecipazione di
specialisti della salute femminile, affiancati da osteopati professionisti, allo scopo di sondare le
peculiarità cliniche nei passaggi fondamentali della vita di una donna.
Guarderemo alla donna dal punto di vista ginecologico, ostetrico, endocrinologico, pneumologico,
psicologico e, naturalmente, osteopatico. Particolare attenzione sarà data alla diagnosi differenziale
e allo sviluppo del trattamento osteopatico a lungo termine.

STRUTTURA DEL CORSO
•

1° SEMINARIO: IL PASSAGGIO DALL’ETA’ PRE PUBERALE ALL’ETA’ FERTILE
1 - 4 dicembre 2022

•

2° SEMINARIO: FERTILITA’ E CONCEPIMENTO
23 - 26 febbraio 2023

•

3° SEMINARIO: GRAVIDANZA: FISIOLOGIA E PATOLOGIA
20 - 23 aprile 2023

•

4° SEMINARIO: PARTO ED ESOGESTAZIONE
22 - 24 giugno 2023

•

5° SEMINARIO: MENOPAUSA E DINTORNI
7 - 10 settembre 2023

RELATORI
Per la parte osteopatica intervengono CLEMENCE JEAY D.O. (docente professionista e Doula),
RESI ZANETTE D.O. (osteopata, docente professionista, interessata all’età evolutiva), MASSIMO
TONIETTO D.O. (docente professionista, particolarmente interessato allo studio del sistema
nervoso, da anni si occupa di applicazioni dell’osteopatia in ambito ginecologico) e MARCO RUSSO
D.O. (docente professionista, particolarmente interessato allo studio del sistema endocrino e
immunitario, da anni si occupa di PNEI).
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Gli specialisti saranno la DOTT.SSA GRAZIELLA DAMETTO (medico chirurgo, pneumologa e
specialista in psicoterapia corporea e psicosomatica), la DOTT.SSA BARBARA SARTORELLI
(ostetrica formata alla Scuola di Arte Ostetrica di Firenze), la DOTT.SSA ELENA VAROLI
(psicoterapeuta, psicologa forense, specialista in psicoterapia familiare e mediazione familiare) e
DOTT. PIERLUIGI DE MEO (medico chirurgo, ginecologo e ostetrico).

STRUTTURA DEI SEMINARI
I seminari dureranno 4 giorni ciascuno, dal giovedì alla domenica, con orari 9:00 - 13:00 14:30 18:30.
Tutti i relatori saranno presenti nei cinque seminari, avvicendandosi regolarmente e portando il
proprio contributo in relazione al tema del seminario stesso. Ogni tema sarà quindi affrontato da
diverse prospettive. I docenti osteopati, oltre a curare la parte osteopatica, si occuperanno della

mediazione e della sintesi clinica finale.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE e COSTI
L’iscrizione è riservata agli osteopati diplomati. Le candidature di persone con altri titoli o percorsi
formativi verranno valutate singolarmente. Non ci sono seminari propedeutici ad altri.
Costi: 3.000,00 euro +IVA; Modalità di pagamento: 1.000,00 euro +IVA all’iscrizione e 2.000,00 euro
+IVA entro il 3° seminario.
Pagamento tramite bonifico bancario intestato a: CEESO VENEZIA s.r.l. CASSA DI RISPARMIO
DI BOLZANO SPA, SPARKASSE (Ag. Mestre) IBAN: IT29 O060 4502 0000 0000 5000 771,
Causale: nome e cognome + titolo del corso.
Chiusura iscrizioni: 07 novembre 2022
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