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Nel 2019 ci lasciava il Professor Michel Le Metayer, illustre figura di cinesiologo francese, grandissimo 

esperto nella riabilitazione dei bambini affetti da Paralisi Cerebrale Infantile. 

La Fondazione TOG già lo voleva ricordare nell’anno 2020, ma la pandemia di Covid aveva reso molto 

difficile l’attuazione di un evento che mettesse in evidenza, accanto al commosso ricordo del Professore, i 

contenuti teorici e pratici del suo metodo e della sua visione della Paralisi Cerebrale Infantile. 

 

Oggi siamo in grado di organizzare una serie di incontri online che, accanto a momenti emotivamente 

significativi di ricordo e profondo senso di mancanza per la Sua scomparsa, possono mettere in evidenza 

importanti contenuti teorici e conseguenti pratiche riabilitative legati alla Sua metodologia. 

 

Accanto alla testimonianza del Professor Philippe Toullet che, da sempre, ha lavorato con lui all’Istituto per 

la Motricità Cerebrale di Parigi, ci saranno gruppi che per decenni lo hanno seguito in Italia, oltre a 

contributi di scienziati che lo hanno conosciuto, apprezzato e, a volte, si sono confrontati con lui in un 

proficuo e franco scambio di opinioni. 

 

 

Segreteria scientifica 

Antonia Madella Noja, Fondazione TOG 

Daria Riva, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, Fondazione TOG e Fondazione Mariani 



 

 

PROGRAMMA 

 

Primo incontro_24 marzo, ore 17.00-19.00 

 

Presentazione iniziativa e ricordo del Professor Le Metayer 

Relatori: Antonia Madella Noja, Fondazione TOG 

                Daria Riva, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, Fondazione TOG e Fondazione    

Mariani 

 

Il Metodo del Professor Le Metayer 

Relatore: Philippe Toullet, directeur pèdagogique Institut Motricitè Cèrebrale Paris 

 

Caratteristiche cinesiologiche e neuromotorie specifiche del Metodo Le Metayer 

Relatore: Cristina Dornini, Fondazione TOG 

 

Secondo incontro_25 marzo, ore 17.00-19.00 

 

Gli aspetti ortopedici: un confronto 

Relatore: Nicola Portinaro, Istituto Clinico Humanitas, Milano 

 

Le pratiche e gli ausili del Metodo Le Metayer 

Relatore: Luca Frigerio, Fondazione TOG 

 

Terzo incontro_26 marzo, ore 17.00-19.00 

 

Il bilancio neuromotorio 

Relatore: Odoardo Picciolini, Policlinico Milano 

 

La rieducazione orofacciale 

Relatore: Mariagrazia Anna Buratti, logopedista e deglutologa 

 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

La partecipazione al webinar è gratuita. 

Se interessati a partecipare rispondete a questa mail, specificando l’indirizzo a cui volete ricevere il link 

dello streaming. 

 


