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barrare se indirizzo fatturazione e sede dello studio corrispondono
INTESTAZIONE FATTURA

iscrizione online al sito www.formaitalia.it

€ 1782,00 - iscrizione entro 10 luglio
saldo intera quota entro il 10 luglio

€ 1980,00
diviso in 3 rate: acconto € 400, 1a rata: € 790, 2a rata: € 790

Fotocopia dell’ordine di bonifico effettuato presso UNICREDIT BANCA - Ag. Spinea - VE
IBAN: IT 66 U 02008 36330 000101183567 intestato a FORMAONWEB
specificando nella causale il nominativo del partecipante e titolo del corso

Modalità di pagamento:

La quota è comprensiva di crediti ECM, materiale didattico e coffee break.

Quota di partecipazione:

Allegare ricevuta dell’avvenuto versamento alla scheda di iscrizione compilata
e inviare via fax al numero 041 999 196 o via mail a info@formaitalia.it

Barrare la casella se non si intende dare il consenso dei propri dati.

L’organizzazione si riserva la facoltà di cancellare il corso qualora non si raggiunga il numero minimo di iscritti. La disdetta 
dell’iscrizione effettuata almeno 30 gg prima della data d’inizio del corso da diritto alla restituzione della quota d’iscrizione 
decurtata del 30% per spese di segreteria. Dopo tale termine, non si avrà diritto ad alcun rimborso della somma versata. Il 
mancato versamento del saldo all’inizio del corso comporterà l’impossibilità di partecipare al corso stesso.

data timbro e firma

I crediti ECM verranno erogati solo se in regola con il saldo dell’intera quota.



Il corso di formazione pediatrica e terapia manuale, relazionato dal Prof. 
Robert Nicault, considerato uno tra i massimi esperti in materia, si sviluppa 
in quattro incontri da due giorni ciascuno ed è prevalentemente pratico-
clinico su piccoli pazienti. 

Durante il corso verranno affrontate in maniera dettagliata tematiche di 
terapia manuale neonatale e pediatrica, con approfondimenti di anatomia, 
artrocinematica e di biomeccanica, partendo dallo sviluppo del bambino 
durante la gravidanza fino all’adolescenza seguendo i criteri di età e 
sviluppo stabiliti dalla Medicina.

Durante il seminario imparerai a:
• Esaminare le specificità del neonato, del lattante e del bambino durante la crescita
• Acquisire le conoscenze teoriche necessarie per la presa in carico terapeutica
• Effettuare l’esame clinico e l’esame in fisioterapia e in terapia manuale
• Realizzare e sviluppare un progetto terapeutico 
• Acquisire le competenze tecniche gestuali manuali applicate al bambino
• Come seguire il bambino dopo il trattamento di fisioterapia e di terapia manuale

• Le diverse tappe dello sviluppo del bambino durante la gravidanza: periodo 
embrionario e periodo fetale.

• Le competenze del feto e le acquisizioni sensoriali
• Il cranio del neonato: anatomia, biomeccanica
• Le conseguenze del parto sul neonato e le patologie congenite secondo le 

presentazioni (cefalica, podalica, presentazione di spalla, cesareo)
• L’anamnesi: motivo della consultazione e come seguire la donna in gravi-

danza, condizioni del parto, esame del libretto pediatrico
• Esame motorio: evoluzione e acquisizioni motrici a 3 mesi, a 6 mesi, a 9 

mesi e a 12 mesi.

• In ortopedia: la crescita del bambino e le sue conseguenze
• Dolori di crescita, problemi ortopedici secondo l’età
• L’esame ortopedico e fisioterapeutico applicati ai disturbi ortopedici
• Anca, Ginocchio, Piede, Rachide, Le deformazioni toraciche, Arto superiore
• Il posto e i limiti della terapia manuale in ortopedia nella squadra medica
• Lo sport e il bambino

Ad ogni incontro verrano eseguite prove pratiche su pazienti.
Sono graditi pazienti dei partecipanti al corso.

• Le patologie ortopediche
• Le anomalie congenite dei piedi
• Le patologie congenite delle ginocchia
• Le patologie dell’anca
• I torcicolli
• Le plagiocefalie
• La scoliosi del neonato
• Le patologie neuro-ortopediche
• Le patologie della sfera digestiva
• Il dolore del bambino:  la sua valutazione e la sua presa in carico nell’ambito 

del sistema locomotorio
• Disturbi della marcia
• Fisioterapia e terapia manuale applicata alla sfera ORL: naso e orecchio
• Osteopatia applicata in oftalmologia: l’occhio

FORMAZIONE PEDIATRICA
in fisioterapia e terapia manuale

Prof. Robert Nicault D.O.
Fisioterapista, Osteopata
Docente di Osteopatia
Relatore internazionale
(Italia, Francia, Spagna, Libano, Marocco) 

durata del corso: 64  ore (dalle 09.00 alle 13.00, dalle 14.00 alle 18.00)

destinatari del corso: fisioterapisti, osteopati, medici, ostetriche e TNPEE

sede del corso: Aula FORMA - Spinea (Venezia)

per info ed iscrizioni: 
www.formaitalia.it - info@formaitalia.it
Tel. 041 999609 - Cell. 334 6558420

altre informazioni

Prenatale

Neonato e lattante

Dal bambino piccolo all’adolescente


