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STRUTTURA E OBIETTIVI DEL CORSO 
 
1. Impartire una formazione in terapia manuale, sul piano teorico e sul piano pratico, che consenta al professionista di 
prendere in carico le patologie funzionali del neonato e del bambino.  
 
2. Analizzare le pratiche manuali, insegnando le tecniche terapeutiche, le indicazioni e le controindicazioni alle stesse. 
 
3. Fornire un livello di conoscenze che permetta al professionista di potersi integrare in una squadra medica a vocazione 
pediatrica in un ambito di sanità pubblica, oppure, di svolgere la professione autonomamente nel settore privato, 
beneficiando della collaborazione con gli altri specialisti della materia. 

Un corso proposto e redatto da Robert 
Nicault, rivolto a fisioterapisti ed a Terapisti 
della Neuro e psicomotricità dell’età evolutiva. 
Il suo obbiettivo è quello di fornire una 
preparazione pratica e molto attuale che metta 
il terapista nel ruolo di chi, di fatto, sarà il 
principale incaricato nella terapia delle 
patologie ortopediche della crescita. Un 
professionista capace di affiancare gli altri 
specialisti coinvolti nell’equipe medica, 
aggiornato sulle pratiche chirurgiche e sui 
concetti riabilitativi in base alle condizioni del 
piccolo paziente ed al suo stadio evolutivo/età. 
Nel corso, della durata di 3 giorni, Nicault 
tratterà le principali patologie ortopediche 
dell’età evolutiva: il torcicollo congenito, le 
paralisi ostetriche e la scoliosi idiopatica.  
L’approccio manuale e le tecniche di 
trattamento saranno mostrate, riprovate e 
corrette. Un corso pensato per quei terapisti 
che vogliono specializzarsi in tale ambito. 
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Programma dei Seminari 
 
 

A) Il torcicollo congenito 
Le differenze  tra il torcicollo posturale e il torcicollo congenito 
La loro rispettiva evoluzione e l'instaurazione della plagiocefalia 
Le valutazioni specifiche effettuate dal fisioterapista 
Il protocollo di presa in carico da parte del fisioterapista 
Le tecniche fisioterapiche secondo le diverse forme cliniche 
I limiti della presa in carico e della chirurgia 
La fisioterapia del torcicollo trattato chirurgicamente 
 
 

B) Le paralisi ostetriche 
Definizione 
Anatomopatologia delle lesione neurologiche (neuroaprassia,  assonotmesi e neurotmesi) 
Le tre fasi evolutive in base al danno anatomopatologico 
I quadri clinici: 

problema radicolare C5/C6 
problema radicolare C7 
problema radicolare C8/T1 

Le tre fasi di recupero 
fase 1: dalla nascita fino a tre settimane 
fase 2: dalla terza settimana fino a 18 mesi 
fase 3: le sequele 

Le diverse valutazioni del fisioterapista: 
sensitivo 
motorio 
funzionale 

I principi della riabilitazione nelle diverse fasi 
Le tecniche riabilitative 
La chirurgia precoce (terzo mese) 
La chirurgia dei postumi: i trapianti muscolari 
La fisioterapia pre e post operatoria 
 
 

C) Ortopedia degli arti 
La crescita in ortopedia, incidenza dei disturbi funzionali.  
Ripasso delle grandi patologie ortopediche degli arti. 
La valutazione funzionale in ortopedia infantile  
Lussazione congenita e displasia dell’anca. 
Esame clinico osteopatico delle anche e del bacino 
Trattamento manuale:  

strutturale 
mio fasciale 

Il ginocchio. Patologie ortopediche nelle diverse età dello sviluppo 
Esame clinico osteopatico del ginocchio e della gamba 
Trattamento manuale:  

strutturale 
mio fasciale 

Il piede torto  
Il piede piatto e il piede cavo 
Esame clinico osteopatico del piede 
Trattamento manuale:  

strutturale 
mio fasciale 

Le zoppie del bambino e la loro presa in carico da parte del terapista manuale pediatrico  
Gli esami complementari  
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 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 

Data: 13-14-15 Giugno 2014 
 
Luogo: Parma, presso MY ONE HOTEL “VILLA DUCALE” 
 (il centro congressi offre pernottamento e tariffe speciali per i partecipanti al corso: prenotazioni e informazioni 

attraverso la segreteria organizzativa di FisioOneLab).  
 
Durata del corso: 21 ore (7 ore per giorno: 9.00-1300 ; 14.00-17.00) 
 
Max numero di partecipanti: 25 
 
Crediti formativi: 28,3 ECM 
 
Costo: Euro 590,00 IVA inclusa. 

Per chi si iscrive entro 2 mesi dalla data di inizio del corso oppure in gruppo di almeno 3 partecipanti il prezzo è 
scontato a Euro 500,00 IVA  inclusa. 

 

D) La scoliosi idiopatica 
L'aggiornamento delle conoscenze sulla scoliosi idiopatica e l'avanzamento delle ricerche  nelle 
possibili eziologie della scoliosi idiopatica 
Anatomopatologia: studio biomeccanico tridimensionale 
La presa in carico terapeutica 

fisioterapica 
ortopedica 
chirurgica 

Il posto della fisioterapia per ciascuna scelta terapeutica 
Le diverse valutazioni del fisioterapista 
I consensi di presa in carico e i limiti in fisioterapia 
I protocolli per ciascuna scelta terapeutica in base ai differenti stadi evolutivi 
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