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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 da intrappolamento-compressione a carico delle strutture nervose che collegano il 
rachide cervicale, il torace superiore e le estremità dell’arto superiore.  
 
2. Analizzare le pratiche manuali, insegnando le tecniche terapeutiche, le indicazioni e le controindicazioni alle stesse. 

 

In questo seminario di Terapia Manuale della durata di 3 
giorni, il docente Robert Nicault (tradotto dalla Sig.a Danielle Fetus-
Azzimonti), si occupa dei disturbi da intrappolamento che 
coinvolgono le strutture nervose-vascolari comprese tra il rachide 
cervicale, il torace superiore e l’intero arto superiore. Tratterà quindi 
diversi temi della patologia da intrappolamento tra cui, la Sindrome 
dello Stretto Toracico, le Sindromi Canalari dei tronchi nervosi, le 
sindromi Foraminali. 

Per ciascuno dei disturbi che possono colpire la vasta area in 
oggetto, il docente partirà dagli aspetti patogenetici per passare ai 
principali segni e sintomi che dominano il quadro clinico. Saranno 
messi in pratica i test clinici e descritti gli esami strumentali che 
conducono alla diagnosi e infine, verrà trattato l’argomento principale 
del corso: l’approccio manuale al problema. 

 Il corso sarà ricco di esercitazioni pratiche per affinare le tecniche manuali e al contempo non mancheranno 
momenti di discussione di concetti di biomeccanica e neurodinamica. Questa formazione si propone di attualizzare la 
conoscenza tanto sul quadro semeiotico, quanto sul piano terapeutico, sapendo che di fianco al trattamento medico, il 
posto della terapia manuale è essenziale e si impone come riferimento. 

Ai partecipanti verrà fornita una dispensa redatta dal docente e tradotta in italiano.  
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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: 3-4-5 Ottobre 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 3 mesi dalla data di inizio del corso oppure in gruppo di almeno 3 partecipanti il prezzo è 
scontato a Euro 500,00 IVA  inclusa. 

Programma dei Seminari 

 
Definizione della sindrome 
Il quadro anatomico: 

osseo 
muscolo fasciale  
vascolo nervoso 

fisiopatologia: le zone di conflitto: 
le sintomatologie canalari 

La patologia neuronale: 
a carico del plesso brachiale 
del nervo mediano 
del nervo radiale 
del nervo ulnare 

Il posto della terapia manuale 
Il protocollo dell'esame clinico: 

regione cervicale 
regione toracica 
arto superiore 

I test diagnostici e le diagnosi differenziali 
Gli esami complementari 
La diagnosi funzionale 
Il trattamento manuale secondo l’eziologia 
del conflitto (muscolare, fasciale, canalare, 
neurogeno) 
Casi Clinici 
Discussione sui casi clinici 
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