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L'approccio osteopatico nell'assistenza ostetrica alla gravidanza 
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ID evento (assegnato dall'Ufficio): M77 

Sede (Struttura - Indirizzo - Cap - Provincia): Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Edificio U8, Via Cadore, 48, 

20900 Monza MB 

BREVE PREMESSA: 

L'osteopatia è una terapia manuale che basa la sua essenza sul concetto di salute. Un corpo in equilibrio ha 

la capacità di adattarsi ai cambiamenti e di utilizzare i principi dell'autocura; quando questo manca allora si 

manifesta la disfunzione. L'osteopatia assume una importanza nel percorso nascita ed in particolare durante 

la gravidanza, in previsione del travaglio e del parto. Per un'Ostetrica che prende in carico una donna, è 

fondamentale saperla assistere e consigliare nei casi in cui si manifestano maladattamenti ai cambiamenti 

che la gravidanza porta con se': lombalgie, sciatalgie, pubalgie, dolori diffusi al rachide, edemi agli arti 

inferiori, malpresentazioni fetali. L'osteopata può collaborare strettamente con le Ostetriche per assicurare 

alla donna lo stato di salute necessario per poter arrivare al momento del travaglio e del parto con strutture 

elastiche, competenti e in equilibrio. 

OBIETTIVO NAZIONALE: 

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di 

ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di 

genere 

OBIETTIVI FORMATIVI: 
- Conoscere i cambiamenti biomeccanici in gravidanza che possono portare alla sofferenza di alcune
strutture chiave per il travaglio e il parto
- Conoscere e distinguere le principali disfunzioni che possono essere trattate con un approccio osteopatico
e il razionale osteopatico

- Eseguire test Attivi e passivi per imparare a valutare la funzionalità del tratto lombare, del passaggio
lombo-sacrale, del bacino e della mobilità dell'utero.

METODOLOGIA DIDATTICA 

Allegato 1H 
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