
LA RIABILITAZIONE
NEI DISTURBI DELLO SVILUPPO
NEURO-PSICO-MOTORIO:

IL METODO F.S.C.

COSA TRATTA
IL CORSO

Il metodo terapeutico e preventivo FSC ripropone al bambino 
tutta la serie di schemi neuropsicomotori che fanno parte del 
bagaglio innato dell’apprendimento naturale.  Ricerche recenti 
hanno dimostrato che l’esperienza spontanea e autonoma del 
bambino, se sviluppata in modo fisiologico, anche con stimola-
zione e controllo esterno, conduce a risultati analoghi a quelli 
delle esperienze del bambino normale.

Il metodo è una “neuro-psico-fisioterapia speciale”, da applica-
re molto frequentemente, che fa ripercorrere al bambino le 
tappe dello sviluppo “spontaneo normale” mediante stimola-
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zioni. Il Metodo FSC è perfettamente tollerato, senza controindi-
cazioni, raccomandabile anche per bambini sani.

Si differenzia dagli altri approcci terapeutici per i seguenti 
aspetti: 
• Precocità nella diagnosi e intervento terapeutico (entro i primi 
tre mesi di vita)
• Frequenza della terapia riabilitativa
• Utilizzo dei genitori o parenti, in grado di applicare le tecniche 
di riabilitazione direttamente a casa



Il metodo terapeutico e preventivo FSC ripropone al bambino 
tutta la serie di schemi neuropsicomotori che fanno parte del 
bagaglio innato dell’apprendimento naturale.  Ricerche recenti 
hanno dimostrato che l’esperienza spontanea e autonoma del 
bambino, se sviluppata in modo fisiologico, anche con stimola-
zione e controllo esterno, conduce a risultati analoghi a quelli 
delle esperienze del bambino normale.

Il metodo è una “neuro-psico-fisioterapia speciale”, da applica-
re molto frequentemente, che fa ripercorrere al bambino le 
tappe dello sviluppo “spontaneo normale” mediante stimola-

IL METODO F.S.C.AEMO - Accademia Europea Medicina Osteopatica

zioni. Il Metodo FSC è perfettamente tollerato, senza controindi-
cazioni, raccomandabile anche per bambini sani.

Si differenzia dagli altri approcci terapeutici per i seguenti 
aspetti: 
• Precocità nella diagnosi e intervento terapeutico (entro i primi 
tre mesi di vita)
• Frequenza della terapia riabilitativa
• Utilizzo dei genitori o parenti, in grado di applicare le tecniche 
di riabilitazione direttamente a casa

IL RELATORE
DEL CORSO

Dott. Mario Castagnini è direttore dell’Associazione
A.R.C. I Nostri Figli Onlus di Verona.

Formazione
Laurea in Medicina e Chirurgia.  Laurea Specialistica in Neuro-
logia - Università degli Studi di Milano.  Corsi di perfezionamen-
to in Tecniche Riabilitative per l’infanzia. È stato Medico Interno 
nel Dipartimento di Neurologia dell’Università di Milano, Istitu-
to di Ricerca Scientifica “San Raffaele”, collaboratore presso 
Centro Vojta negli anni ‘80, responsabile Servizio di Riabilitazio-
ne nell'età evolutiva presso Centro Don Calabria Verona, 
Autore del libro “Le Paralisi Celebrali Infantili, Diagnosi e Tera-
pia Precoci”, Edizioni Don Calabria di Milano e ristampe suc-
cessive. Dal 2002 Direttore Servizi ONLUS A.R.C. (Associazione 
Ricerca e Sviluppo Cerebropotenzialità)
 
Il dott. Mario Castagnini, è un neurologo esperto nello sviluppo 
neuro-psico-motorio dell’età evolutiva. Oramai da 50 anni, si 
occupa di sviluppo neuropsicomotorio, di diagnosi e di tecni-
che riabilitative in età pediatrica, sviluppando il metodo F.S.C. 
(Facilitazione Sviluppo Cerebropotenzialità).

Le sue tecniche di diagnosi e riabilitazione, alla base del 
metodo F.S.C., risultano estremamente utili ed efficaci nella 
diagnosi precocissima e nella terapia riabilitativa tempestiva di 
patologie che spesso causano danni permanenti nei bambini.
Il Dott. Castagnini, da molti anni, insegna ai Pediatri, ai diversi 
Professionisti Sanitari e agli Osteopati Diplomati un Metodo 
Pratico per facilitare lo sviluppo e il recupero neuro-psico-moto-
rio dei bambini con ritardo dello sviluppo.  La massima crescita 
del cervello umano avviene nel primo anno di vita, in particola-
re nel corso dei primi sei mesi.  Una forma particolare e patolo-
gica di ritardo è la “Paralisi Cerebrale Infantile”, che può essere 
“prevenuta” e corretta, almeno in qualche misura.
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INFORMAZIONI
SUL CORSO

SEDE
DEL CORSO

Scuola di Osteopatia 
AEMO - Via Gramsci, 22 
Aversa (CE)

ACCESSO
AL CORSO

Il corso è rivolto a Osteo-
pati, Fisioterapisti, figure 
sanitarie e figure che 
collaborano con l’ambito 
pediatrico.

COSTI
DEL CORSO

La quota di partecipazio-
ne al Corso Post Gradua-
te è di: €650,00*

Dati per il bonifico:
IBAN: IT 27 Q 030 6947 1721 0000 0000 918

Causale:
Corso FSC

Segreteria Organizzativa AEMO
cell. 340 955 88 47 - e-mail: segreteria@aemo.it

*L’intero costo potrà essere rateizzato come segue:
- PRE-ISCRIZIONE di € 150,00  al momento dell’iscrizione
- 4 rate di  € 125,00 euro da versare 15 giorni prima della data del seminario.

La frequenza ai seminari è
propedeutica al tirocinio clinico
ed esame  da sostenere presso il
centro A.R.C. di Verona. Il supera-
mento dell'esame permetterà l'iscri-
zione all'Albo  degli operatori 
Metodo FSC. Maggiori informazioni 
sono disponibili sul sito aerreci.org



PROGRAMMACORSO
BASE 1

08.30 - Accoglienza partecipanti

• L’ importanza dei primi mesi di vita per lo sviluppo 
globale: la precocità dell’intervento. 
• La diagnosi precoce: categorie di parto a rischio e 
valutazione del bambino. 
• Il principio neuropsicomotorio: reattività posturale e 
funzionale. Relazione tra capacità, diagnosi e terapia. 
• Esame neuropsicomotorio del neonato con osservazioni 
sullo sviluppo normale. 
• Posizione supina e prona in relazione a diagnosi e terapia 
Posizione seduta, quadrupedica e verticale in relazione a 
diagnosi e terapia. 
• Generalità introduttiva alla terapia neuropsicomotoria 
mediante evocazione di schemi a carattere locomotorio.  

16:30 – 17:00 Discussione

23 APR
2 0 2 1

24 APR
2 0 2 1

08.30 accoglienza partecipanti

• La normale evoluzione del rotolamento e terapia; la 
normale evoluzione dello strisciamento e terapia; la 
normale evoluzione della verticalizzazione e terapia. 
• Metodica di riabilitazione: introduzione specifica. Notizie 
tecniche generali per l’applicazione terapeutica. 
• Commenti alle attuali modalità di cura dei disturbi dello 
sviluppo 
• Dibattito e questionario.
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04 GIU
2 0 2 1

PROGRAMMACORSO
BASE 2

08.30 - Accoglienza partecipanti

• Osservazione e valutazione del neonato
• Normale evoluzione del rotolamento – terapia.
• Generalità introduttive alla terapia
• Prima fase del rotolamento e variazioni
• pratica
• Fasi intermedie del rotolamento
• Pratica
• Pratica sequenziale del rotolamento

05 GIU
2 0 2 1

ORE 8.30 accoglienza partecipanti

• Seconda fase del rotolamento.
• Pratica
• Seconda fase del rotolamento con
passaggio ad appoggio sul gomito
• Pratica
• Seconda fase del rotolamento con passaggio
ad appoggio sul gomito e sulla mano
• Pratica
• Terza e quarta fase del rotolamento
• Pratica 
• Pratica sequenziale sul rotolamento
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17 SET
2 0 2 1

PROGRAMMACORSO
BASE 3

08.30 - Accoglienza partecipanti

• La pratica terapeutica nei disturbi dello Sviluppo 
Neuropsicomotorio concetti generali relativi al 
programma terapeutico proposto da A.R.C.
• Schema dello strisciamento fondamentale e variazioni
• Pratica
• Schema dello strisciamento in generale e variazioni
• Schema dello strisciamento crociato e variazioni
• Pratica

18 SET
2 0 2 1

08.30 Accoglienza partecipanti

Schema dell’accucciata fondamentale e variazioni
• Pratica
• Schema dell’accucciata per
la verticalizzazione e variazioni
• Pratica
• Uso del rullo uso del pallone e tutori vari
• Pratica intensiva di tutti gli schemi in dubbio
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05 NOV
2 0 2 1

PROGRAMMACORSO
AVANZATO

08.30 accoglienza partecipanti

Manipolazione e gestione del bimbo,
piano terapeutico generale e progressivo
• Posizioni fondamentali: da supino, da prono,
accucciata e di fianco
• Pratica
• Schemi terapeutici da supino, prima fase del 
rotolamento e variazioni
• Pratica
• Intermedie e variazioni, schemi terapeutici di fianco, 
seconda – terza – quarta fase del rotolamento
• Pratica

06 NOV
2 0 2 1

08.30 Accoglienza partecipanti

Schemi terapeutici da prono, strisciamento e variazioni
• Pratica
• Schemi terapeutici verticalizzanti
• Pratica
• Uso del pallone, del rullo e degli scarponi. Vari schemi 
applicati per facilitare la terapia neuropsicomotoria
• Pratica
• Come tenere e correggere la testa, gli arti superiori, gli 
arti inferiori ed i piedi nelle varie posizioni e a vari livelli. 
Accenni di terapia in acqua. prese di posizione e prese 
funzionali ai vari livelli. Attività terapeutica 
oro-bucco-facciale
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