
SUPPORTO INTEGRATO AVANZATO
OSTETRICO - OSTEOPATICO

ALL'ALLATTAMENTO AL SENO 

DOTT. SILVA MATTEO - OSTEOPATA PEDIATRICO
DOTT.SSA MARIA CHIARA ALVISI - OSTETRICA 

Hotel Habitat, Viale Como, 2 - Giussano (20833) MB
Venerdì 18 (solo pomeriggio), Sabato 19 e Domenica 20 Novembre 2022

CORSO AVANZATO 
PER OSTEOPATI, FISIOTERAPISTI, OSTETRICHE, PEDIATRI, IBCLC,

PUERICULTRICI, INFERMIERE PEDIATRICHE

https://www.hotelhabitat.it/
https://www.hotelhabitat.it/


Programma
VENERDÌ  -  ORE 14:00

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI E
PRESENTAZIONE DEL CORSO

VENERDÌ  18  -  ORE 14:30
PARTE OSTETRICA A CURA DELLA

DOTT.SSA MARIA CHIARA ALVISI

ORE 13:00
LUNCH BREAK

La gestazione: come cambia bacino, postura ed equilibrio
neuroendocrino nella donna.

Il travaglio e il parto fisiologico: la progressione nel corpo della
donna e l'adattamento fisiologico del feto

Le malposizioni fetali: cosa sono e come prevenirle

Il parto distocico: ventosa ostetrica e taglio cesareo

L'analgesia epidurale ed il suo impatto sull'allattamento

Le prime due ore dopo il parto, THE GOLDEN HOURS: lo skin to
skin e l'avvio dell'allattamento al seno

Fsiologia della lattazione: il sistema neuroendocrino ed il
sistema ambientale. 

La relazione mamma-bambino nell'allattamento al seno. 

Posizioni in allattamento per mamma e bambino

Cosa si intende e come valutare un corretto attacco al seno.

I segnali di fame del bambino e i segnali di sazietà.

Le prime 48h e il rientro a casa: la montata lattea, il calo
fisiologico e il mantenimento di un corretto allattamento



F INE SESSIONE ORE 18 :30

CENA IN COMPAGNIA H 20.30

Approfondimento muscolatura orofacciale, masticatoria, ioidea e
articolazione temporo-mandibolare
Approfondimento muscolatura e articolazioni del rachide cervicale,
cervico dorsale e dorsale alto

Principali Muscoli e Articolazioni coinvolte nelle problematiche di
allattamento al seno

Valutazione cranio-cervico-mandibolare del neonato per
problematiche di suzione e allattamento al seno
Frenulo Corto, implicazioni pratiche e comuni errori medici
Valutazione tramite dito della suzione
Parametri valutativi: apertura, vigore, posizione sul palato
Valutazione del rachide cervicale, dorsale, coste e diaframma
Correlazione e Implicazioni dei disturbi gastro-intestinali del neonato
(coliche/reflusso) in relazione ai problemi di allattamento al seno
Pratica di valutazione a gruppi

Razionale clinico osteopatico
Tecniche osteopatiche, approccio biomeccanico e viscerale nei
distretti cranio-cervico-mandibolare, spalle, rachide dorsale e tecniche
viscerali (parte molto approfondita con numerose tecniche)
Priorità nel trattamento del neonato con problemi di suzione e
allattamento 
Routine di trattamento
Cosa aspettarsi dal trattamento e valutazione della dolorabilità del
seno materno durante l’allattamento
Tempistiche di miglioramento e trattamenti necessari
Pratica delle tecniche a gruppi

Semplici tecniche osteopatiche e massaggi applicabili dalle
ostetriche/consulenti Ibclc al neonato per migliorare l’apertura della
bocca e la suzione

Anatomia muscolare delle regioni coinvolte nella suzione/deglutizione:

Biomeccanica di suzione e deglutizione

Valutazione osteopatica del neonato

Trattamento osteopatico nelle problematiche di suzione e allattamento
al seno

Eventuale Extra per professionisti NON osteopati:

Programma
SABATO ORE 9:00
PARTE OSTEOPATICA A CURA DEL
DOTT.  SILVA MATTEO

ORE 13- 14:30
LUNCH BREAK



Programma
9:00-13:00 -  DOMENICA
PARTE OSTETRICA A CURA DELLA
DOTT.SSA MARIA CHIARA ALVISI

ORE 18:30
FINE SESSIONE

Ragadi al seno 
Candidosi al seno 
Vasospasmo
Ingorgo mammario e perle di latte
Mastite 

Quando allattare non è rose e fiori.

Le principali problematiche nell'allattamento al seno e le strategie di
cura integrata.

Quando la quantità è un problema : ipoproduzione e l'iperproduzione
mammaria

Soluzioni multidisciplinari per il benessere di mamma e bambino 

Lavoro a gruppi pro-attivo: esempi pratici  (3/5  casi clinici) delle più
comuni problematiche in allattamento e come risolverle grazie alla
collaborazione integrata ostetrica/osteopata

Esempi di casi clinici: supporto diade mamma bambino in caso di
aggiunte di latte artificiale, ragadi - coliche, dolore al seno -
reflusso, vasospasmo, candida, ipo-produzione di latte, ecc.

Casi clinici reali e come risolverli in maniera integrata (ostetrica+ 
 osteopata):

Revisione della valutazione osteopatica per problemi di suzione e
delle tecniche osteopatiche per il trattamento 
[su richiesta dei partecipanti e in base alla disponibilità di tempo]

ORE 14:30 
PARTE OSTETRICA E OSTEOPATICA



I tuoi Relatori

OSTEOPATA PEDIATRICO
DOTT.  MATTEO SILVA 

OSTETRICA SPECIALIZZATA IN ALLATTAMENTO AL
SENO E PAVIMENTO PELVICO

DOTT.SSA MARIA CHIARA ALVISI

Osteopata diplomato presso AIMO - Accademia Italiana di Medicina
Osteopatica.

Prima del 2018 trattavo sia adulti che bambini/neonati.

Collaborando da sempre con un centro di arte ostetrica e numerosi pediatri
della zona. gradualmente mi sono appassionato sempre di più al mondo
pediatrico.

Nel 2018 ho fondato Yule, centro materno-infantile e pediatrico a Carate
Brianza, nel quale offriamo un supporto collaborativo a 360 gradi; dal
pediatra all'osteopata, dall'ostetrica alla logopedista.

Dal 2018 a questa parte tratto solo neonati sin dai loro primissimi giorni di
vita in collaborazione con le principali figure del settore, dall'ostetrica al
pediatra, dal neurochirurgo pediatrico alla psicologa perinatale.

Ostetrica laureata presso l'università degli Studi di Milano nel 2013. 

Ha lavorato presso reparti ospedalieri poi come libero-professionista sul
territorio di Milano a fianco delle donne e delle famiglie.

Con un focus sul proteggere la potenza e la bellezza del sapere femminile.

Specializzata nella salute e rieducazione del pavimento pelvico.

Mamma di 2 bimbi (+1 in arrivo).

Crede fortemente nella necessità di riscoprire l'antico sapere femminile del
maternage per ridare valore ad una nascita sacra e rispettata.

Un bambino alla volta, 



COSTI E MODALITA' DI ISCRIZIONE
Corso Avanzato Allattamento

DOVE e QUANDO si tiene il corso +
 CONVENZIONI per il SOGGIORNO

Prezzo Speciale Early Booking (valido solo per iscritti entro il 20 ottobre 2022) :  369 + iva (450 euro)

Prezzo Standard: 430 + iva (525 euro)

Pagamento tramite bonifico intestato a Yule S.r.l.s.  >  IBAN:  IT12M0503451060000000008576  
Causale: Corso Deformazioni Craniche

Nota: verrà inviata conferma di iscrizione al corso solo una volta ricevuto il bonifico e il modulo di
iscrizione compilato.

I Posti sono Limitati.

Il corso si terrà il Sabato 26 e Domenica 27 Novembre  2022 presso la sala convegni dell'Hotel Habitat
di Giussano (MB) 20833.

Per il sabato mezzogiorno e domenica mezzogiorno ci sarà una convenzione per un light lunch nel
ristorante dell'Hotel a 15 euro (il sabato sera usciamo tutti insieme a cena).

Per chi volesse pernottare in Hotel a una tariffa agevolata, scrivetecelo nella mail; prenoteremo per voi
le camere che pagherete direttamente all'Hotel quando sarete in struttura.

I prezzi delle camere a tariffa convenzionata (colazione inclusa) sono di 70 euro per la singola, 90
euro la doppia, 120 euro la tripla.

https://www.hotelhabitat.it/


Il sottoscritto __________________________________ nato a ___________________________________ Il
___________________, residente in via ______________________________________________ nel comune di
_______________________________CAP __________________ 
Codice fiscale ________________________________________________ recapito
telefonico____________________________________ Email_____________________________________ 
 P.IVA______________________________________ CODICE SDI_________________________________
Titolo di studio/professione_________________________________________ conseguito
presso________________________________ nell'anno_________________________

CHIEDE di partecipare al Corso di Formazione “Supporto integrato ostetrico ed osteopatico all'Allattamento al
seno" che si terrà il 18-19-20 Novembre 2022 presso l'Hotel Habitat, Viale Como, 2, 20833 Giussano (MB)

CONDIZIONI GENERALI

Il presente modulo di iscrizione dovrà pervenire via mail all'indirizzo yulesrls@gmail.com, unitamente alla
quietanza di pagamento.

Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul C/C contraddistinto dal seguente IBAN:
IT12M0503451060000000008576 intestato a Yule Srls, causale ''Corso Allattamento Professionisti''

L'oggetto della mail dovrà essere il seguente: "ISCRIZIONE CORSO ALLATTAMENTO - NOME E COGNOME DEL
PARTECIPANTE'' 

Tutte le comunicazioni inerenti il corso avverranno all'indirizzo mail yulesrls@gmail.com. 

Durante il corso saranno vietate registrazioni audio e videoregistrazioni.

CLAUSOLE DI RECESSO

In caso di disdetta da parte del partecipante al corso, verrà trattenuta la totalità dell’importo versato.
In caso il partecipante disdica a causa del Covid (previo certificato medico) la somma versata potrà essere
utilizzata come credito per partecipare ad un corso successivo corso tenuto da Yule Srls.

In caso di annullamento del corso da parte di Yule Srls, verrà rimborsato l’intero importo versato dal
partecipante.
In caso di annullamento del corso a causa di forze maggiori (es: peggioramento pandemia Covid e
impossibilità di tenere corsi in presenza) verrà rimborsato l'intero importo versato al partecipante.

Data_______________________ Firma______________________________________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto del Decreto
Legislativo 196/03. Il trattamento dei dati da parte di Yule Srls sarà esclusivamente finalizzato allo svolgimento
delle funzioni istituzionali e per gli adempimenti connessi con alla presente procedura. 

Data_________________________Firma______________________________________________________

Modulo di Iscrizione
Corso Avanzato Allattamento

Da compilare e inviare firmato


