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IL TORCICOLLO 
CONGENITO E LA  
PLAGIOCEFALIA 

 
Sabato 

15 Settembre 2018 
 

Ambassador Palace Hotel 
UDINE 

 

 

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA FORMATIVO ECM 

Dott.ssa Tania Cargnelutti 
 

DOCENTI 

Dott.ssa Tania Cargnelutti 
Fisioterapista, Master in Osteopatia, specializzazione in Neonatologia e Pediatria 

Udine 

Prof. Robert Nicault 

Fisioterapista e Osteopata, Formatore in Pediatria, Dourdan (FR) 
 

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 md studio congressi Snc 

 Via Roma, 8 – 33100 UDINE 

 Tel.: 0432 227673 - Fax: 0432 507533 

e-mail: info@mdstudiocongressi.com 

Il programma e la scheda di iscrizione sono disponibili sul sito web 

www.mdstudiocongressi.com 
 

ECM 1994-238934 

L’evento è inserito nel Programma ECM per 25 PARTECIPANTI delle seguenti 

professioni: FISIOTERAPISTA, INFERMIERE PEDIATRICO, OSTETRICA/O, 

TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA, 

MEDICO CHIRURGO, 

Discipline mediche accreditate: Ginecologia e ostetricia, Medicina fisica e 

riabilitazione, Neonatologia, Neurochirurgia, Neuropsichiatria infantile, 

Ortopedia e trumatologia, Pediatria, Pediatria (Pediatri di Libera Scelta). 
 

Ore formazione 6 (di cui 1 interattiva) - Crediti formativi 8,1 
 

Obiettivo formativo 18 (area obiettivi tecnico-professionali): Contenuti 

tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 

di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE* 

Euro 100,00 

La quota è esente IVA ai sensi dell’art.10, c.1, n.20, DPR 633/72 

La quota di iscrizione al Corso include: partecipazione al Corso, accreditamento ECM, coffee 

break al mattino, attestato di partecipazione.  

La quota di iscrizione al Convegno NON include: quanto non indicato alla voce “la quota di 

iscrizione include”.  
 

SEDE DEL CORSO 

Ambassador Palace Hotel 

Via Carducci, 46 

33100 UDINE 
 

 

Il Corso sarà condotto in lingua francese con la traduzione consecutiva 

da parte del Docente italiano. 
 

mailto:info@mdstudiocongressi.com


 

 

 

 

INTRODUZIONE ED OBIETTIVI  
 

La plagiocefalia accompagnata o meno da un torcicollo congenito posturale o 

muscolare è oggetto di grande interesse in pediatria per la frequenza con cui si 

presenta e per le grandi preoccupazioni che desta nei genitori. 

Negli ultimi anni l’eziologia e la semeiotica sull’argomento si sono arricchite 

moltissimo consentendo un evidente miglioramento delle tecniche terapeutiche 

ora più affinate e precise. Grande importanza è stata inoltre attribuita al ruolo 

dei genitori tanto nella presa in carico del problema - la tempestività 

dell’intervento è fondamentale per il buon esito della terapia - quanto nel successivo 

percorso di cura. 

Obiettivi del Corso 

 Acquisire le conoscenze fisiopatologiche sulla plagiocefalia e il torcicollo 

 Saper effettuare un esame clinico standardizzato e ripetibile 

 Acquisire le competenze gestuali e tecniche applicate al neonato 

 Saper elaborare il trattamento e il suo seguito 

 Apprendere i limiti del trattamento di terapia manuale 

 Rendere i genitori attori nel progetto terapeutico 

 Conoscenza delle ortesi: indicazioni, utilizzo e limiti. 

 

 
PROGRAMMA 

 
dalle 08.30 alle ore 09.00 Registrazione dei Partecipanti 

  Saluti  

  Monica Cazzagon – Fisiatra e Pediatra, Udine 
 

Ore 09.00 La gravidanza e il parto: conseguenze sul cranio del neonato 

  R. Nicault 
 

Ore 09.30 Le caratteristiche del cranio e della cerniera cranio-cervicale  del 

neonato. Il ruolo delle fontanelle e della dura madre 

nell’adattamento del cranio alle costrizioni 

  R. Nicault 
 

Ore 10.30 Semiologia e classificazione del torcicollo e della plagiocefalia. 

Torcicollo congenitale; torcicollo posturale; torcicollo congenito 

muscolare. Plagiocefalia occipitale, fronto-occipitale. 

 Le craniostenosi 

  R. Nicault 

 

 

 

 

Ore 11.00 Pausa caffè 

  

Ore 11.15 Protocollo di valutazione del neonato, le misurazioni e le curve 

percentili 

  R. Nicault 

 

Ore 12.00 Esame pratico ortopedico del neonato (esercitazione pratica su 

manichino) 

  R. Nicault, T. Cargnelutti 

 

Ore 13.00 Pausa pranzo (libero) 

 

Ore 14.00 Trattamento manuale in funzione delle varie classificazioni del 

torcicollo e della plagiocefalia. Protocollo di trattamento in 

funzione dell’età del neonato e delle sue competenze 

neuromotorie: dalla nascita al primo mese; dal primo al 

secondo mese; dal secondo al terzo mese 

  R. Nicault 

 

Ore 15.30  L’indicazione delle corrette posizioni da assumere a domicilio 

per il benessere del bambino. Il limite della presa in carico del 

neonato: stato delle pubblicazioni 

  R. Nicault 

 

Ore 16.15  Pausa (libera) 

 

Ore 16.30 Le ortesi di correzione: i caschetti. Indicazioni, utilizzo e limiti

 R. Nicault 

 

Ore 17.00 Il ruolo fondamentale dei genitori nel successo del trattamento 

  R. Nicault 

 

Ore 17.15 Presentazione e discussione di un Caso Clinico 

  R. Nicault, T. Cargnelutti 

 

Ore 17.30 Chiusura del Corso e compilazione della scheda ECM di 

valutazione dell’apprendimento 

 


