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Ciclo “Corsi Clinici Intensivi: a tu per tu col paziente” 
 

Docente: Michele Finardi (Fisioterapista e Osteopata)  

Parma, 11-12 Giugno 2016 
 
Rivolto a Fisioterapisti, Osteopati, Medici, Logopedisti, Ostetriche, TNPEE 
 

 

Presentazione 
 

 

Questo corso è consigliato ai professionisti che hanno 

ultimato la formazione di base in terapia manuale pediatrica 

con il prof. Nicault o a coloro che hanno già un’esperienza in 

campo neonatale e pediatrico. È un’occasione per rivedere i 

concetti e le manualità apprese, e in particolare approfondire 

i principali quadri clinici che il terapista si trova ad affrontare 

nell’ambito dell’otorinolaringoiatria. In tali quadri si trovano 

alterate nello stesso tempo la fisiologia della respirazione, 

della deglutizione, della fonazione, con interessamento in 

alcuni casi anche della funzionalità uditiva. Considerando 

che la struttura ossea del massiccio facciale del neonato e 

del bambino nei primi anni di vita è ancora in fase di 

sviluppo, l’intervento del terapista manuale può essere molto 

utile non solo per facilitarne la mobilità, e una fisiologica 

innervazione, vascolarizzazione e drenaggio, ma anche per 

una corretta crescita ossea, favorendo un regolare 

alloggiamento e una buona funzionalità degli organi di senso di gusto, olfatto, vista, udito ed equilibrio. Agendo 

inoltre per agevolare un efficace drenaggio linfatico la terapia manuale ha effetti positivi anche sulla funzionalità del 

sistema immunitario. 

Le nozioni teoriche sono applicate durante il corso a diversi casi clinici. In questo modo i partecipanti 

possono valutare in piccoli pazienti reali l’interdipendenza tra i vari apparati e osservare come il docente valuta il 

bambino, organizza il trattamento e gestisce la seduta. Per ogni caso valutato e trattato segue la discussione ed il 

confronto tra i colleghi. 

 
 
 

TERAPIA MANUALE PEDIATRICA  
Approccio clinico al bambino con patologie della sfera ORL  
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Obiettivi Formativi 
 

 

- Approfondimento dei concetti appresi al corso base di terapia manuale pediatrica 
- Apprendimento degli elementi necessari per la valutazione dei principali quadri clinici delle patologie 

della sfera ORL 
- Apprendimento di tecniche mirate al miglioramento della funzionalità della sfera ORL 
- Acquisizione di una maggiore competenza e sicurezza nell’impostazione di un trattamento manuale 

pediatrico generale 

 

Programma  

 
   

 Revisione dei principi di base di trattamento manuale 

in età pediatrica 

 Revisione delle principali tecniche di base sul neonato 

con particolare attenzione alle tecniche sul cranio 

 Anatomia funzionale della sfera ORL: naso, seni 

paranasali, bocca, joide, laringe, faringe, tube uditive, 

orecchio 

 Studio dei diversi tipi di deglutizione: fetale, 

neonatale, adulta, atipica. Rapporto della deglutizione 

con il tipo di respirazione e di occlusione 

 Analisi dei quadri patologici più frequentemente 

riscontrabili: otite, sinusite, ipertrofia adenoidea, 

respiratore orale, malocclusione, deglutizione atipica, 

disfonia, disfagia 

 Tecniche di valutazione delle diverse componenti 

della sfera ORL 

 Tecniche di terapia manuale delle diverse componenti 

della sfera ORL 

 Tecniche di drenaggio linfatico del cranio e del collo 

 Cenni di terapia ortodontica 

 Cenni di terapia mio funzionale 

 

 

 

 

Data: 11-12 Giugno 2016 
 
Luogo: Parma, presso FISIO1CARE  
(www.fisioonecare.com) 
Via Lasagna 15A 
 
Durata del corso: 16 ore  
(8 ore per giorno: 9-13; 14-18),  
50% pratica e 50% teoria.  
Intervento di veri pazienti. 
 
Max numero di partecipanti: 6 
 
Costo: dipende dal numero dei 

partecipanti: 
CONTATTARE LA 
SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA: 
info@fisioonelab.it    
393-9359336 
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