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A grande richiesta FisioOneLab ripropone la quarta edizione un corso di 
formazione realmente unico nel proprio genere: la terapia manuale applicata alle 
patologie neonatali e pediatriche. 

A condurlo è il collega francese Robert Nicault considerato un luminare della 
materia.  

D’altronde, per rendersene immediatamente conto, basta dare un’occhiata al 
suo curriculum professionale, oppure parlare con chi ha già partecipato alle prime 
edizione del suo corso. 

Robert tratterà, in 3 differenti seminari di 3 giorni, la terapia manuale 
neonatale e pediatrica. Sappiamo bene come la terapia manuale per il neonato e per 
il bambino, sia materia per pochi. 

I fisioterapisti, preparati dal punto di vista neurologico e neuro cognitivo, oltre 
che essere esperti negli aspetti riabilitativi per le patologie neuroinfantili, di norma non 
sono formati per le pratiche valutative e terapeutiche che saranno materia del corso. 
Tali conoscenze sono normalmente integrate in un buon programma di formazione in 
Osteopatia. 

Tuttavia una formazione professionale approfondita e specialistica in terapia 
manuale pediatrica è difficilmente perseguibile attraverso i comuni corsi di osteopatia, 
a causa della relativa scarsezza delle ore di insegnamento della materia, in un 
programma di studi più ampio e vario, e per la difficoltà di poter dimostrare le 
tecniche manuali descritte in aula, su dei piccoli pazienti. 

Questo corso, composto da tre seminari monotematici, collocati in un preciso 
percorso pedagogico che si articola tra il primo e l’ultimo, tratta in maniera 
approfondita ed esaustiva, il tema della terapia manuale sul neonato e sul bambino. 
Verranno invitati bambini e neonati su cui il docente mostrerà nella pratica le 
tecniche illustrate durante le lezioni. I partecipanti potranno poi provare le tecniche 
apprese su degli appositi i bambolotti.  

Offre quindi una via rapida, diretta ed efficace, per chi voglia specializzarsi in 
tale ambito. 

Al tempo stesso, a causa della scarsa presenza di terapisti manuali pediatrici 
sul territorio, il corso rappresenta un’opportunità formativa per collocarsi 
professionalmente in un’area elitaria del nostro settore. 

 

 

TERAPIA MANUALE NEONATALE E PEDIATRICA 

50% pratica 

50 ECM 
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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. 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. 
 
3. Ogni seminario di 21 ore costituisce una entità specifica ma si inserisce in un progetto, che si sviluppa progressivamente, 

assicurando una coerenza pedagogica e professionale. Sono previsti tre seminari per un totale di 63 ore di formazione. 

PROGRAMMA DEI SEMINARI 

1° SEMINARIO: La Gravidanza e il Neonato. 
La terapia manuale della sfera buccale e del sistema gastrointestinale. 

2° SEMINARIO: La terapia manuale della sfera otorinolaringoiatrica 
Terapia manuale in oftalmologia 

3° SEMINARIO: Terapia manuale in ortopedia infantile 

Giornata di revisione e pratica clinica. 

 

 

 

 

SUPPORTI DIDATTICI 
I supporti pedagogici alle parti teoriche del corso sono effettuati tramite presentazioni con PowerPoint e tramite video: 
rappresentano un terzo del tempo totale del corso. 
Le parti pratiche sono basate sulle dimostrazioni fatte dall'insegnante, sulla realizzazione del gesto, da parte dello studente, 
accompagnato e corretto dall'insegnante stesso e dai suoi assistenti. 
Sono forniti i riferimenti bibliografici. 
A discrezione del docente sarà possibile filmare le parti pratiche delle lezioni. 
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Date: 1° Seminario: 8-9-10 Aprile 2016 
          2° Seminario: 27-28-29 Maggio 2016 
          3° Seminario: 30 Settembre-1-2 Ottobre 2016 
 
Luogo: Parma, presso MY ONE HOTEL “VILLA DUCALE” (www.compagniedeshotels.com - 0521-272727 – 

villaducale@hotelcdh.com – Via Europa 81, Parma) 
 (il centro congressi offre pernottamento e tariffe speciali per i partecipanti al corso: stanza singola 69€, stanza doppia 

84€, stanza tripla 99€ colazione inclusa. Prenotazioni e informazioni attraverso la segreteria organizzativa di 
FisioOneLab).  

 
Durata del corso: 63 ore (3 Seminari di 3 giorni, 7 ore per giorno: 9.00-1300 ; 14.00-17.00), 50% pratica e 50% teoria. 
 
Crediti formativi: l’intero corso dà diritto a 50 crediti ECM per i Fisioterapisti, Medici, TNPEE. 
 
Costo: A. Euro 1590,00 IVA inclusa, per chi si iscrive subito all’intero corso. 

B. Euro 1770,00 IVA inclusa, per chi si iscrive a rate. Ogni rata di Euro 590,00 deve essere versata entro 40 giorni da 
ciascun seminario. La prima rata quindi andrà versata entro il 26 Febbraio 2016. 
C. Euro 590,00 IVA inclusa, per chi si iscrive ad un singolo seminario (la somma deve essere versata entro 40 giorni 
da ciascun seminario). Il singolo seminario non dà diritto a crediti ECM. 
I posti disponibili verranno assegnati con priorità a chi si iscrive all’intero corso. 

Sconto 10% sui prezzi sopra esposti ai punti B e C: 
per chi si iscrive entro 3 mesi dalla data di inizio del corso (8 Gennaio 2016); 
per NEOLAUREATI (entro 2 anni dalla laurea); 
sul secondo corso per chi si iscrive a due corsi nello stesso anno solare; 
per chi si iscrive in gruppo di almeno 3 partecipanti; 

Sconto 15% sui prezzi sopra esposti ai punti B e C: 
per STUDENTI; 

Sconto 30% sui prezzi sopra esposti ai punti B e C: 
per chi si iscrive in ad un corso già frequentato; 
 

Termini di iscrizioni: Per motivi organizzativi, FisioOneLab gradisce le iscrizioni entro 40 giorni dalla data di inizio del corso 
(26 Febbraio 2016).  
Iscrizioni successive saranno comunque accolte nel caso in cui ci siano ancora posti disponibili. 

Seguici anche su: 
Facebook https://www.facebook.com/FisioOneLab e https://www.facebook.com/fisioonelab.corsiterapiamanuale 
Twitter https://twitter.com/FisioOneLab 
Linkedin  https://www.linkedin.com/in/fisioonelab 

Youtube https://www.youtube.com/user/FisioOneLab/ 

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 
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