
Corso  
Teorico-Pratico 

Sui Riflessi 
Primitivi 

 
10-11-12 Giugno 2017 

Galzignano Terme (PD) 
 
 

Conoscenze per lo SVILUPPO 
e                      

l’APPRENDIMENTO del 
bambino 

5ª EDIZIONE IN ITALIA 
 

INFORMAZIONI 
Il corso di svolgerà nei giorni 10-11-12 Giugno 

2017, presso il Radisson Blu Resort, Viale 

delle Terme, 84 a Galzignano Terme (PD) : 

Sabato  10  e Domenica 11 Giugno 2017:    

09.00 – 13.00 e  14.00 - 18.00 

Lunedì  12 Giugno 2017:  09.00 – 13.00 
 

 Il costo del corso, interamente tradotto in 

italiano, include iscrizione, appunti e 

certificato di frequenza e si distingue in: 

- Iscrizione entro il 15/05/2017        320 € 

    oltre il 15/05/2017                         380 € 

- Partecipanti a precedenti edizioni  

    - posti limitati-                                260 € 
 

 Per iscriversi, inviare richiesta a: 

riflessiprimitivi@gmail.com  

    Cell: +39.3477911176     Claudia Zannini  

    Si riceverà una mail con le indicazioni per      

    effettuare il pagamento della quota  

    prevista. 
 

 A causa del carattere pratico del corso, i 

posti disponibili sono limitati: si confermerà 

il posto in ordine di richiesta. 
 

 L’organizzazione si riserva il diritto di 

cambiare le date del corso o in caso 

estremo di annullarlo restituendo per intero 

all’iscritto la quota versata. 
 

 Non si restituirà l’importo dell’iscrizione 

qualora l’iscritto non si presenti o annulli il 

corso per cause estranee 

all’organizzazione. 
 

 Non saranno permesse registrazioni video 

del corso. 

 

 

 

 

• Introduzione. 

• Sviluppo neurologico, sensoriale e 

psicomotorio. 

• Terapia dei movimenti ritmici (TMR). 

• Sviluppo evolutivo della  motricità:                 

i RIFLESSI PRIMITIVI. 

• Classificazione dei Riflessi. 

• Valutazione, punteggio ed integrazione 

del riflesso. 

• La revisione periodica. 

• Utilizzo, adattamento e applicazione 

della valutazione e del trattamento dei 

Riflessi Primitivi nelle distinte 

consulenze professionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA  



Corso  Teorico-Pratico sui Riflessi Primitivi  

Rivolto a: Optometristi specializzati in Terapia Visiva e Professionisti dello Sviluppo e dell’ Apprendimento. 

Obiettivo: Imparare a valutare correttamente i Riflessi Primitivi ed il loro livello di integrazione. Acquisire la capacità di creare 
un programma di esercizi personalizzato per riuscire ad integrare i  riflessi trattenuti. 

 

 

I Riflessi Primitivi sono risposte automatiche che sono indispensabili per la 

sopravvivenza del feto e del bebé: fin dalla nascita e durante i primi mesi di 

vita aiutano il bambino ad adattarsi all’ambiente e favoriscono lo sviluppo di 

abilità motorie più evolute.  

Compaiono secondo un preciso ordine e svolgono un ruolo fondamentale nei 

periodi critici per lo sviluppo del bambino: grazie ad essi possiamo iniziare a 

strisciare, gattonare e, infine, alzarci in piedi e correre. 

Man mano che il cervello del bebé matura, i Riflessi Primitivi si integrano: 

smettono di intervenire, lasciando spazio allo sviluppo dei riflessi posturali e 

delle abilità motorie di livello superiore. 

Quando tali riflessi, per diverse ragioni, non si integrano nella tappa di 

sviluppo adeguata, si possono trasformare in risposte anomale: ciò può 

causare disturbi nel controllo del movimento del corpo, incapacità di 

mantenere una postura comoda per i tempi necessari all’esecuzione del 

compito, movimento costante, goffaggine motoria, risposte esagerate agli 

stimoli ambientali, stanchezza frequente e problemi di comportamento 

dovuti alla incapacità di stare fermo. 

Tali sintomi indicano un’immaturità nel neuro-sviluppo del bambino: 

l’attività latente dei riflessi primitivi influenza in modo negativo il 

rendimento scolastico, l’attenzione tanto in aula quanto a casa e in tutte le 

sue interazioni con l’ambiente che lo circonda. 
 

Cosa sono i Riflessi Primitivi ?  

 

 

Docente: 
Joaqui  Rocha Ortiz 

Laureata in Ottica e Optometria presso                          

l’Università Complutense di Madrid nel 1993. 

Titolo officiale in  Audioprotesi e Rieducatrice 

Uditiva Metodo Berárd, Terapista e Formatrice 

TMR e Riflessi Primitivi. Esercita in Villajoyosa 

(Alicante-Spagna), dove co-dirige il Centro Tomás-

Rocha Visión y Audición del Desarrollo y 

Aprendizaje. 

Ha tenuto finora, numerosi corsi di formazione 

specifica sui Riflessi Primitivi di diverso livello in 

differenti centri di tutta Spagna, con buon esito e 

accettazione da parte dei diversi professionisti 

partecipanti. Per la quinta volta in Italia. 
 

Il corso sarà tradotto in  consecutiva da Ottavia 

Zaramella, Dr.ssa in Neuroscienze  e  

Psicologia, terapista presso  

Tomás Rocha Visión y Rendimiento. 


