
Durata 
Teoria 

(minuti)

Durata 
Pratica 

(minuti)

Durata Totale 
Intervento 

(minuti)
08.30 15

08.45 60 60

10.45 15

11.00 60 60

13.00 60

14.00 60

15.00 60 60

17.00 60

18.00

Nome Corso Distribuzione Orari Docente

1° Seminario - 1° Giorno 

Registrazione Partecipanti

Lo sviluppo sensorio motorio del neonato nell’ambito del torcicollo 
e della plagiocefalia.

Interesse degli stati di veglia per il fisioterapista; incidenze del 
torcicollo e della plagiocefalia sulle competenze del neonato e 

nella presa in carico in fisioterapia.

Pausa Pranzo

Le sollecitazioni meccaniche sul cranio del bambino nell’ultimo 
trimestre della gravidanza. L’adeguamento del cranio e le 

deformazioni del cranio secondo le presentazioni.

Definizione e classificazione del torcicollo congenito posturale e 
del torcicollo congenito muscolare con o senza nodulo. 

Fisiopatologia articolare e muscolare e sensorio motoria.

Le conseguenze facciali (asimmetrie mandibolari, ortottiche e 
scoliotiche) delle deformazioni posizionali del cranio.

La specificità del cranio e della cerniera craniocervicale del 
neonato e del lattante. Il ruolo delle fontanelle e della duramadre 

nell’adeguamento del cranio alle sollecitazioni. La crescita del 
cranio durante il primo anno e le sue conseguenze in fisioterapia.

Pausa Caffe

Termine Lavori

ROBERT NICAULT



Durata 
Teoria 

(minuti)

Durata 
Pratica 

(minuti)

Durata Totale 
Intervento 

(minuti)
08.30 15

08.45 60 60

10:15 15

10.30 60 60

13.00 60

14.00 60 60

16.00 15

16.15 60 45

18.00

Nome Corso Distribuzione Orari Docente

ROBERT NICAULT

Pausa Caffè
L’analisi posturale del neonato e del lattante.

La realizzazione pratica dei diversi bilanci: articolari, muscolari, 
fasce, sensorio motorio; la misura del perimetro del cranio. La 
realizzazione pratica della valutazione delle deformazioni della 

testa: la craniometria e la sua analisi rispetto alle norme.

Termine Lavori

Registrazione Partecipanti

Definizione, semiologia delle plagiocefalie, classificazione delle 
plagiocefalie: occipitale, fronto-occipitale, brachicefalia 

fisiopatologia, biomeccanica.

Pausa Pranzo

Pausa Caffè

I fattori di rischio.
Diagnosi di esclusione: le craniostenosi

1° Seminario - 2° Giorno

Le condizioni e il protocollo dell’esame del neonato in fisioterapia. 
L’attrezzo di base: il libretto pediatrico del bambino+++++.

L’anamnesi della mamma, gravidanza, parto, le sue osservazioni e 
le sue domande. L’analisi dell’attaccamento madre/bambino.



Durata 
Teoria 

(minuti)

Durata 
Pratica 

(minuti)

Durata Totale 
Intervento 

(minuti)
08.30 15

08.45 60 60

10.45 15

11.00 60 60

13.00 60

Nome Corso Distribuzione Orari Docente

1° Seminario - 3° Giorno

Pausa Caffè

Trattamento a scopo sensorio motorio:
Deve essere adeguato al livello di evoluzione motrice del neonato. 

Esercizi di stimolazione della rotazione della testa a partire 
dall’oralità riflessa dei punti cardinali.

Stimolazione visiva e uditiva. Esercizi di stimolazione della 
relazione occhio/mano/bocca Lottare contro la catena di 

estensione che impedisce gli apprendimenti. Sviluppare lo schema 
simmetrico del neonato. Favorire la retroversione del bacino che 

libera l’oralità e libera i movimenti.

Registrazione Partecipanti

Albero decisionale del trattamento del torcicollo e della 
plagiocefalia: Trattamento pratico a scopo ortopedico e sensorio 

motorio, secondo la classificazione dei torcicolli e delle 
plagiocefalie e secondo l’adeguamento della presa in carico 

rispetto all’età del bambino. Trattamento a scopo ortopedico: 
Stiramenti delle fasce cranio cervicali toraciche.

Correzione delle disfunzioni della cerniera occipite/atlante.
Mobilizzazioni articolari e posture manuali correttrici. Stiramenti 

muscolari dei muscoli responsabili della postura patologica e 
rinforzo dei muscoli deboli. Utilizzazione delle catene muscolari.

ROBERT NICAULT

pausa pranzo



14.00 30

14.30 60

15.30 60

16.30 60 30

18.00

Durata 
Teoria 

(minuti)

Durata 
Pratica 

(minuti)

Durata Totale 
Intervento 

(minuti)
08.30 15

2° Seminario - 1° Giorno - Il naso

Registrazione Partecipanti

Termine Lavori

Il modo di portare e trasportare del bambino: il suo ruolo nello 
sviluppo delle competenze del neonato e nello sviluppo 

dell’attaccamento madre/bambino e il suo ruolo nella prevenzione 
e nel trattamento del torcicollo e della plagiocefalia.

Consigli ai genitori: il ruolo dei genitori è importantissimo nel 
trattamento; devono partecipare in modo attivo allo sviluppo 
sensorio motorio del loro bambino (stimolazioni, interazioni) e 

devono controllare i posizionamenti giusti (seggiolini).

Le ortesi di correzione: indicazioni, interesse, limiti (pubblicazioni).

Tavola rotonda e sintesi della formazione. Metodi pedagogici
Sono utilizzati secondo i temi della formazione:

Corso teorico basato su sulle pubblicazioni.
Dimostrazione pratica dal formatore

Realizzazione pratica dei gesti tecnici dai partecipanti 
Valutazione. Questionari prima e dopo la formazione.

Questionario di soddisfazione dei partecipanti riguardo al 
formatore e all’organizzazione materiale della formazione

Nome Corso Distribuzione Orari Docente



08.45 60

09.45 60

10.45 15

11.00 120

13.00 60

14.00 75

15.15 15

15.30 15

15.45 45

16.30 15

Fisiologia e fisiopatologia del neonato e del bambino piccolo le 
loro conseguenze sulla funzione respiratoria e ortopedica.

pausa Pranzo

Anatomia del naso, le specificità del naso del bambino.                                     
Lo sviluppo dei seni.

Pausa Caffè

Esame clinico delle disfunzioni nasali: deviazioni dei setti nasali. 
Esame palpatorio del palato, della cavità buccale

Esame palpatorio delle ossa della faccia
Ricerca delle disfunzioni: osso frontale, sfenoide, etmoide, 

vomere…

Presa in carico manuale: le condizioni della presa in carico: 
temperatura, trattamento dell’ingombro nasale, applicazione delle 

tecniche manuali cervico-toraciche.
Trattamento delle fasce del collo e del torace e liberazione del 

diaframma Tecniche linfatiche.

Educazione dei genitori e apprendimento dell’utilizzo 
dell’aspiratore nasale.

Educazione dei genitori e essere in grado di seguire il bambino

Pausa Caffè

La presa in carico manuale delle sinusiti del bambino.
Le grandi tappe del trattamento:
1) Mobilizzazione dei tessuti molli

2) Trattamento delle fissazioni articolari cervico-toraciche.
3) Azioni dell’osso ioide

4) Terapia delle ossa della faccia e del cranio.
5) Trattamento dei seni.

6) Trattamento neurovegetativo.

ROBERT NICAULT



16.45 75

18.00

Durata 
Teoria 

(minuti)

Durata 
Pratica 

(minuti)

Durata Totale 
Intervento 

(minuti)
08.30 0 0 15

08.45 60

09.45 75

11.00 15

11.15 105

13.00 60

14.00 30

14.30 60

Nome Corso Distribuzione Orari Docente

2° Seminario - 2° Giorno - L'orecchio

Sintesi con i partecipanti

Termine Lavori

pausa Pranzo
Esame clinico dopo l’esame dell’orecchio con l’otoscopio (diagnosi 

di esclusione)
Presa in carico manuale: le condizioni della presa in carico: 

temperatura, trattamento e applicazione delle tecniche manuali 
cervico-toraciche. Trattamento delle fasce del collo e del torace e 
liberazione del diaframma. Tecniche linfatiche. Trattamento della 

tromba di Eustachio.

ROBERT NICAULT

Pausa Caffè

Registrazione Partecipanti

Anatomia ossea dell’orecchio, l’osso temporale, le specificità 
dell’osso temporale del neonato, il sistema uditivo e vestibolare. 

Le fasce e i muscoli

Esame clinico delle disfunzioni. Esame palpatorio del cranio, del 
temporale. (Mastoide)

Ricerca delle disfunzioni: osso temporale, sfenoide, ATM, esame 
delle fasce cervico-toraciche. Esame della mobilità dell’osso ioide

Fisiologia e fisiopatologia dell’orecchio del neonato e del bambino 
piccolo e le loro conseguenze sull’apparato uditivo. La tromba di 

Eustachio.



15.30 15

15.45

16.30 15

16.45 75

18.00

Durata 
Teoria 

(minuti)

Durata 
Pratica 

(minuti)

Durata Totale 
Intervento 

(minuti)
08.30 15

08.45 60

09.45 75

11.00 15

11.15 105

13.00 60

Pausa Caffè

Esame clinico delle disfunzioni. Esame palpatorio del cranio, 
temporale, frontale, etmoide, sfenoide, mascellare, ATM… Esame 
delle fasce cervico-toraciche. Esame della mobilità dell’osso ioide.

Fisiologia e fisiopatologia dell’occhio e dei suoi annessi nel 
neonato e nel bambino piccolo e le loro conseguenze sull’apparato 

visivo.

Pausa Pranzo

2° Seminario - 3° Giorno - Il sistema oculare

Registrazione Partecipanti

Anatomia ossea dell’orbita: osso frontale, etmoide, sfenoide, osso 
lacrimale, mascellare del neonato, il sistema oculare. L’occhio, le 

fasce, i muscoli e il sistema vascolo nervoso e linfatico.

Sintesi con i partecipanti

Termine Lavori

Educazione dei genitori e apprendimento della prevenzione. Come 
seguire il bambino.

ROBERT NICAULT

Nome Corso Distribuzione Orari Docente

Pausa Caffè

Trattamento vascolare e linfatico. Trattamento neurovegetativo: 
ganglio sfenopalatino.



14.00 60

15.00 60

16.00 termine lavori

Presa in carico manuale: le condizioni della presa in carico: 
controindicazioni, temperatura (infezione, otite acuta).

Trattamento: applicazione delle tecniche manuali applicate alle 
deformazioni dell’orbita del neonato. Applicazione delle tecniche 

manuali cervico-toraciche. Trattamento dell’osso ioide. 
Trattamento delle fasce del collo e del torace e liberazione del 

diaframma. Tecniche linfatiche.

Trattamento della non perforazione della ghiandola lacrimale. 
Trattamento delle disfunzioni ossee e fasciali. Tecniche 

neurovegetative del ganglio sfenopalatino. Educazione dei genitori 
e apprendimento della prevenzione. Come seguire il bambino. 

Sintesi con i partecipanti


