
 

 
Fisio1Care s.r.l. 

Via Lasagna 15/A - 43122 Parma - P.Iva: 02372620340 - Tel:+39 393 9359336 - Fax: + 39 0521 258660 - info@fisioonelab.it   www.fisioonelab.it 

 

 

3° edizione 

Docente Prof. Robert Nicault 

  
Assistente: Dott.ssa Laura Oppici 
 
Parma, 20-21-22 Ottobre 2017 
 
Rivolto a Fisioterapisti, Osteopati, Medici 
 

 

Presentazione del Corso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quello della Medicina Manuale Viscerale è un campo 
generalmente poco conosciuto dai fisioterapisti: a causa di una 
formazione ortodossa, rivolgono il proprio interesse 
fondamentalmente all’apparato locomotore ed al sistema neuro-
senso-motorio che lo comanda. 

Tuttavia diversi disturbi a carico degli organi addominali 
producono sintomi e manifestazioni a distanza dall’origine del 
disturbo, sotto forma di rachialgie, dolori sternali o altro ancora. 

Questo fenomeno è invece molto considerato in Osteopatia; 
tanto che se il fisioterapista rischia di rivolgersi alla colonna quando 
in realtà il disturbo proviene dai visceri addominali (riflesso viscero-
somatico), l’osteopata rischia invece di incappare nell’errore 
opposto: concentrarsi sull’addome del paziente, quando il problema 
origina da una struttura del soma (riflesso somato-viscerale). 

Grazie ad un’esperienza quarantennale come terapeuta ed 
insegnante, Robert Nicault, a grande richiesta, intende fare luce 
sugli aspetti clinici necessari per comprendere a fondo la natura 
delle connessioni tra i piani viscerale e somatico. 

Si occuperà di Terapia Manuale Viscerale, in particolare dei 
disturbi funzionali dell’apparato digerente. Lo farà in un 
seminario articolato su 3 giorni. Le patologie funzionali viscerali, 
indipendentemente che proiettino il dolore localmente oppure a 
distanza, migliorano quando vengono prese in carico con un 
approccio manuale non invasivo. Questo si osserva nel bambino 
come nell'adulto. 

Questa formazione è rivolta a professionisti fisioterapisti e 
osteopati, senza distinzione, perché si basa su un approccio tecnico 
che sfrutta le conoscenze anatomiche e fisiologiche, studiate in 
entrambi i rispettivi percorsi di studio. 

La finalità della formazione è di dare ai professionisti della 
terapia manuale attrezzi di comprensione, di analisi e le tecniche di 
trattamento. 

La rilevanza data alla esercitazione pratica delle tecniche di 
trattamento mostrate durante il corso, permetterà ai partecipanti la 
loro applicazione immediata nella quotidianità professionale. 

 

 

TERAPIA MANUALE VISCERALE: 
Apparato digerente 
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STRUTTURA E OBIETTIVI DEL CORSO 
 
1. Fornire elementi formativi in terapia manuale, sul piano teorico e sul piano pratico, che consentano al 
professionista di prendere in carico le patologie funzionali viscerali, in particolare dell’apparato digerente.  
2. Analizzare le pratiche manuali, insegnando le tecniche terapeutiche, le indicazioni e le controindicazioni alle 
stesse. 
3. Analizzare e comprendere la natura delle connessioni tra i piani viscerale e somatico. 
 

PROGRAMMA 
 
La terapia manuale del sistema digerente e dei suoi 
annessi (fegato, cistifellea) è indicata per: 

Il reflusso gastro-esofageo 
L’ ernia iatale 
Le colonpatie funzionali 
I disturbi del transito (coliche e stipsi) 

Ripasso anatomico e fisiologico dell'apparato digerente 
Nozione di fisiopatologia 
Le controindicazioni: le patologie organiche –i segni 
clinici- 
Il protocollo dell'anamnesi viscerale del paziente 
L'esame dei dermatomeri viscerali (dermalgie riflesse) 
L'esame clinico addominale (auscultazione) 
Le tecniche manuali di trattamento 

Data: 20-21-22 Ottobre 2017 
 
Luogo: 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: 21 ore (7 ore per giorno: 9.00-1300 ; 14.00-17.00), 50% pratica e 50% teoria. 
 
Crediti formativi: l’intero corso dà diritto a 28,5 crediti ECM per i Fisioterapisti, Medici. 
 
Costo: Euro 530,00 + IVA. Bonifico a Fisio1Care srl. Banca Popolare dell'Emilia Romagna Agenzia 5 di Parma 

(IBAN) IT35F0538712705000001885513 
 
Sconto 10%: 

per chi si iscrive entro 3 mesi dalla data di inizio del corso (20 Luglio 2017); 
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% per STUDENTI; 
Sconto 30% per chi ha già frequentato questo corso nelle scorse edizioni; 
 
Possibilità di Assicurazione per rinuncia al corso: 

costo 97€ da pagare all’atto dell’iscrizione. Possibilità di disdetta fino al giorno prima del primo giorno di corso. 
Verrà applicata una franchigia di 65€. 

 

Termini di iscrizioni: fino a esaurimento posti. 

 

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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