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

Docente: Michele Finardi (Fisioterapista e Osteopata)  

Parma, 1-2 Aprile 2017 
 
Rivolto a Fisioterapisti, Osteopati, Medici 
 

 

Presentazione 
 

 

Questo corso è riservato agli osteopati 

interessati al trattamento del bambino e ai 

fisioterapisti che abbiano ultimato la formazione di 

base in terapia manuale pediatrica con il prof. 

Nicault, o che abbiano frequentato un corso clinico 

intensivo con il dott. Finardi. 

Vengono esaminate le caratteristiche del 

cranio del neonato e le sollecitazioni che questo 

riceve in utero, nel meccanismo dei diversi tipi di 

parto e nelle posture dei primi mesi di vita. I 

colleghi che si iscrivono al corso, oltre a rivedere i 

concetti e le manualità apprese al corso base, 

possono acquisire le competenze necessarie per 

valutare e trattare quella struttura fibrosa e ancora poco ossificata che è il cranio del bambino alla nascita. 

In particolare viene insegnato un approccio manuale semplice ed efficace al torcicollo e alle plagiocefalie, 

sempre più frequentemente motivi di consulenza osteopatica pediatrica nei primi mesi di vita, attraverso un 

inquadramento rigoroso e razionale dei suddetti quadri patologici. 

Non di rado al terapista è richiesto il trattamento del neonato non tanto per la asimmetria del capo e del collo 

che può essere misconosciuta ai genitori, quanto per i segni clinici che sovente ne sono la conseguenza, come per 

esempio i disturbi della sfera gastrointestinale. È fondamentale quindi che il professionista da una parte abbia gli 

strumenti per capire quale è la causa dei sintomi del bambino su cui agire terapeuticamente e dall’altra si occupi di 

informare ed educare i genitori in modo che abbiano le attenzioni necessarie per rendersi parte attiva nella cura del 

loro bambino. Il ristretto numero di discenti consente a tutti i partecipanti un apprendimento concreto della parte 

pratica. Il trattamento di diversi casi clinici ad opera del docente permette di osservare l’applicazione delle nozioni 

APPROCCIO AL NEONATO: 
IL TORCICOLLO E LE PLAGIOCEFALIE  
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teoriche apprese, mostrando su pazienti reali come il docente valuta il caso, organizza il trattamento e gestisce la 

seduta. Per ogni bambino trattato segue la discussione ed il confronto tra i colleghi. 

 
 

Obiettivi Formativi 
 

- Revisione ed approfondimento dei concetti appresi al corso base di terapia manuale pediatrica 

- Analisi della meccanica del parto e sue conseguenze sul cranio e la cerniera occipite atlante epistrofeo del neonato 

- Apprendimento degli elementi necessari per la valutazione del cranio di un neonato (accavallamenti, compressioni, 

lesioni intraossee) 

- Acquisizione delle competenze necessarie per valutare le relazioni tra torcicollo, plagiocefalia e loro eventuali 

conseguenze nei diversi quadri clinici 

- Acquisizione della capacità di impostare un trattamento in base al tipo di quadro del bambino 

- Apprendimento delle tecniche mirate al trattamento del torcicollo e della plagiocefalia nel neonato 

 

Programma  

 

 Il cranio del neonato: differenze dal cranio adulto, biomeccanica, la 

dura madre, il liquido cefalo rachidiano, le suture, le fontanelle, 

l’ossificazione 

 Analisi osteopatica del parto 

o Le fasi del parto. 

o Le diverse presentazioni e le loro conseguenze sul cranio del 

neonato 

o Il parto cesareo 

 Lesioni intraossee. Definizione, classificazione possibili quadri clinici e 

trattamento 

 Compressioni della base. Definizione, classificazione possibili quadri 

clinici e trattamento 

 Valutazione e trattamento della volta.  

 Esame della cerniera occipite atlante epistrofeo. Valutazione e 

trattamento dell’anello fibroso 

 Forame giugulare. Analisi dei nervi cranici IX, X, XI. Situazione 

anatomica alla nascita 

 Conseguenze cliniche di un intrappolamento  

 Torcicollo posturale. Valutazione e trattamento manuale 

 Plagiocefalie e craniostenosi. Valutazione e trattamento manuale 

 

 

 

 

Data: 1-2 Aprile 2017 
 
Luogo: Parma, presso Parma, presso HOTEL VILLA DUCALE (www.compagniedeshotels.com - 0521-

272727 – villaducale@hotelcdh.com - Via Europa 81, 43122 Parma) 
 (il centro congressi offre pernottamento e tariffe speciali per i partecipanti al corso: stanza 

singola 69€, stanza doppia 84€, stanza tripla 99€ inclusi: colazione a buffet, parcheggio e 
palestra). 

 
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: 10 
 
Costo: 340€ + IVA. 
 

Per scontistiche contattare la Segreteria Organizzativa info@fisioonelab.it   393-9359336 
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