
Come da qualche anno ormai 

l’Istituto di Taping 

NeuroMuscolare organizza corsi  

di formazione agevolati rivolti 

agli studenti universitari 

collaborando anche con le 

diverse facoltà italiane. 

Il corso di Taping 

NeuroMuscolare rientra tra le 

attività a crediti liberi, si 

consiglia di richiedere 

preventivamente al coordinatore 

del cds per l’assegnazione degli 

stessi.
S E G R E T E R I A  N M T  

segreterianmtinstitute@gmail.com 
Tel. 3285464260 

www.tapingneuromuscolare.eu

Metti subito in pratica 
quello che impari! 

Tutti i corsi sono certificati ISO 
9001 per garantire la massima 
qualità della formazione. La 

Certificazione Internazionale 
NMT sarà consegnata al 

superamento dell’esame finale.  Il 
corso è articolato in 2 moduli di 2 
giorni per una qualifica di 4 giorni 

di training in Taping 
NeuroMuscolare Corso 

Riabilitazione 

Corso Riservato agli studenti 
universitari del terzo anno 

di fisioterapia  

TAPING 
NEUROMUSCOLARE 
Corso Riabilitazione Base

 

NMT TAPING NEUROMUSCOLARE  
  INSTITUTE 
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Obiettivo professionale: 
conoscere la teoria ed i concetti 
alla base della tecnica di Taping 
NeuroMuscolare e sviluppare in 

modo corretto le tecniche 
manuali previste durante il 

corso, in particolare le tecniche 
di applicazione del Taping 

NeuroMuscolare nell’ambito 
della riabilitazione motoria.  

Per iscrizione e costi 
contattare   

 NMT INSTITUTE  
 +39 3285464260 

segreterianmtinstitute@gmail.com 
www.tapingneuromuscolare.eu

C O R S O  TA P I N G  N E U R O M U S C O L A R E  
R I A B I L I TA Z I O N E

Il corso ha carattere pratico/avanzato di alto livello e trasmette informazioni in sintonia con le tendenze 
e le prospettive attuali del mondo scientifico internazionale. Verranno discusse e analizzate le varie 

ricerche in atto pubblicate secondo i criteri della Evidence Based Practice, lo stesso Instituto  di Taping 
NeuroMuscolare ha un ruolo di rilievo come interlocutore e sviluppatore di ricerche.

MODULO 1 
NMT Riabilitazione 
Prima giornata  
• Taping NeuroMuscolare:
concetti generali, teoria, didattica e tecniche di
applicazione: tecnica decompressiva e compressiva
• Applicazioni didattiche e pratiche
- muscoli dell'arto superiore: deltoide, trapezio
superiore e medio, bicipite brachiale, flessori- estensori
della mano, estensore lungo del pollice
- zona lombare: muscoli paravertebrali
- muscoli dell'arto inferiore: tricipite surale (soleo e
gastrocnemio), tendine d’Achille
• Esempi di applicazioni su patologie dimostrazione ed
esecuzione pratica:
- mano plegica /spastica, rizoartrosi
- lombalgia, lombosciatalgia
- tendinite achillea
• Discussione

Seconda giornata 
• Applicazioni didattiche e pratiche
- arto inferiore: quadricipite femorale, adduttori,
ileopsoas
- tronco: retto addominale
• Esempi di applicazioni su patologie dimostrazione ed
esecuzione pratica:
- arto inferiore: patologia del ginocchio nella fase acuta, post acuta 
e funzionale (borsite, lesioni legamentose, tendinite rotulea, 
gonartrosi, patologia della femororotulea, iperpressione rotulea)
- arto superiore: patologia della spalla nella fase acuta,
post acuta e funzionale (borsite, periartrite, artrosi
spalla, capsulite adesiva, disfunzioni dell'articolazione
scapolo-omerale), Sindrome del tunnel carpale
• Discussione

MODULO 2 
Terza giornata  
• Taping NeuroMuscolare: Introduzione di tecniche correttive
- correzione articolare, spazio, tendine, linfatica,
funzionale
• Esempi di applicazioni su patologie dimostrazione ed
esecuzione pratica:
- correzione asse rotuleo
- instabilità spalla
- linfoedema arto inferiore
• Applicazioni didattiche e pratiche patologie dell'arto
superiore:
- patologie arto superiore: epicondilite, epitrocleite,
borsite del gomito

Quarta giornata  
• Applicazioni didattiche e pratiche
- muscoli dell'arto inferiore: grande gluteo, tensore della
fascia lata, piriformi, bicipite femorale,
semimembranoso, semitendinoso, estensore lungo
dell'alluce, lungo estensore del piede, flessore breve
dell'alluce
- muscoli del collo: scaleno anteriore e posteriore,
sternocleidomastoideo, paravertebrali/cervicali
• Applicazioni didattiche e pratiche muscoli dell'arto
superiore:
- grande pettorale, romboidei, grande rotondo,
sottoscapolare.
• Esempi di applicazioni su patologie dimostrazione ed
esecuzione pratica:
- alluce valgo
- ernia discale
- fascite plantare 
- cervicoartrosi, ernia cervicale 
• Discussione
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