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Terapia Manuale Neuro Sensoriale (T.M.N.S) 
15-16 novembre 2019 

 
 

      8:30-16.30 
 

Bellinzona, Spazio Aperto 
 
 
 
 
Obiettivi 
Il corso si propone lo scopo di fornire uno strumento di valutazione e trattamento 
delle più comuni patologie disfunzionali di pertinenza logopedica sia dell'età pediatrica che 
dell'età adulta.  
Durante i due giorni di corso verranno mostrate e messe in pratica le misure necessarie 
dal punto di vista manuale e da quello neuro-sensoriale affinché il recupero possa 
svilupparsi in tempi brevi ed in maniera stabile senza la necessità di un controllo 
costante da parte del paziente. 

 

Metodologia  
§ Lezioni teoriche frontali 
§ Laboratori pratici a coppie o in piccoli gruppi  

 

Formatore 

§ Riscossa Walter, è un fisioterapista e terapista complementare. Nel 1989 ottiene 
l’attestato di abilitazione a terapista della riabilitazione rilasciato dalla Scuola 
Terapisti della Riabilitazione di Genova presso l’Ospedale San Martino e Cliniche 
Univeristarie Convenzionate.  

 

Pubblico 
§ Logopediste  
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§ Il corso è aperto a un massimo di 30 partecipanti 

Organizzazione ed informazioni 
§ Commissione Formazione ALOSI:  

S. Bernasconi, L. Buetti, P. Lupi Farkas, M.Grasso, S. Rizzi, F. Russbach 
§ Per iscriversi: gruppoformazione@alosi.ch 
§ Termine d’iscrizione: 18 ottobre 2019 

 
Programma della formazione 

 
 
Primo giorno  
 
 

8.30 – 8.45 
§ Registrazione partecipanti 

 
8.45 – 09.00 

§ Saluto e presentazione del relatore  
 
09.00 – 10.15 

§ Parte teorica: cenni sui sistemi complessi. Il concetto di tensegrità. Respirazione, 
deglutizione e catena viscerale 

 
10.15 -10.30 

§ Pausa 
 

10.30 – 12.00 
§ Parte teorica: il concetto di integrazione fasciale. Riflessi primitivi VS strategie 

cognitive riflesse 
 
12.00 – 13.30 

§ Pausa pranzo 
 
14:00-15.30 

§ Parte pratica: osservazione globale e anamnesi del paziente. Ragionamento clinico 
sulle possibili cause di alterazione di respirazione, deglutizione, masticazione e 
fonazione e articolarità.  
 

15.30 – 15.45 
§ Pausa 

 
15.45 – 16:30 

§ Parte pratica: presa di contatto manuale e localizzazione delle principali strutture 
legate al deficit funzionale 
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Secondo giorno  

 
8.30 – 10.15 

§ Parte teorica: le fasce del collo: respirazione, deglutizione, masticazione, fonazione 
e mobilità cervico brachiale 

 
10.15 -10.30 

§ Pausa 
 

10.30 – 12.00 
§ Parte teorica: L'osso ioide e la sua centralità. Nervi cranici e nervo frenico: la 

“corrente” necessaria per il ripristino delle funzioni 
 

12.00 – 13.30 
§ Pausa pranzo 

 
13:30-15.30 

§ Parte pratica: Tecniche di Terapia Manuale sulle fasce del collo, toraco-costali, 
nervi cranici e nervo frenico 
 

15.30 – 15.45 
§ Pausa 

 
15.45 – 16.30 

§ Parte pratica: tecniche di informazione e riequilibrio Neuro Sensoriale 
 

Promemoria 
§ Costo formazione: per i membri è di 100 fr. e per i non membri è di 200 fr.  
§    Dove pagare: Numero del conto CCP 69-4243-2, IBAN CH97 0900 0000 6900 

4243 2, ALOSI, 6834 Morbio Inferiore 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


