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Editoriale
David Blow

La particolarità della tecnica del Taping NeuroMuscolare che nasce dalla ricerca di migliorare la risposta riabilitativa.
Il Taping NeuroMuscolare è una tecnica non invasiva, non farmacologica, che attraverso l’applicazione di un nastro
adesivo ed elastico con caratteristiche meccano-elastico particolare e capace di determinare una stimolazione mec-
canica creando spazio nei tessuti; favorendo il metabolismo cellulare e attivando le naturali capacità di guarigione
del corpo innescando e/o controllando fenomeni facilitanti la propriocezione neuromuscolare.

Il Taping NeuroMuscolare basa la sua  azione sulle naturali capacità di guarigione del corpo stimolate dall’attivazione
del sistema neuromuscolare (principio meccanico) e neurosensoriale (principio riflesso): si tratta di una tecnica te-
rapeutica meccanica e/o riflessa che favorisce una migliore circolazione sanguigna e linfatica nell’area trattata e che
interagisce con la complessa funzione cinestesica sfruttando le afferenze dei meccanocettori di superficie, dei re-
cettori fasciali e delle affezioni. Il Taping NeuroMuscolare è un nuovo approccio alla cura del sistema muscolo sche-
letrico nelle situazioni post-traumatiche. Ai muscoli è riconosciuta la funzione di effettori meccanici non solo
nell’attività dinamica del corpo ma anche, grazie alle sue caratteristiche viscoelastiche, il controllo della circolazione
venosa e linfatica e della temperatura corporea; di conseguenza un funzionamento non corretto dei muscoli si ri-
percuoterà negativamente sugli altri sistemi. Trattando i muscoli con un nastro elastico che permette il recupero del
movimento muscolare e articolare ripristinando l’omeostasi fisiologica, si ripristinano le condizioni fisiologiche e si au-
menta la capacità di guarigione dell’organismo.

Nella fase riabilitativa il Taping NeuroMuscolare si applica con tecniche miranti a rimuovere la congestione dei fluidi
corporei, a migliorare la circolazione sanguigna e linfatica, a ridurre l’eccesso di calore, a riattivare l’omeostasi dei
tessuti, riducendo l’infiammazione e l’ipersensibilità dei recettori del dolore. Il Taping NeuroMuscolare, inoltre, può
influire sull’artrocinematica, agendo sul tono muscolare in modo riflesso e condizionando meccanicamente la fascia
e i suoi recettori così da variare la resa muscolare, condizionando la postura degli stessi segmenti articolari.

La tecnica di Taping NeuroMuscolare, integrata ai programmi terapeutici e riabilitativi sia manuali sia strumentali,
facilita il raggiungimento degli obiettivi terapeutici abbreviandone i tempi. L’applicazione di un tape da un terapista
formato offre una continuazione degli obiettivi riabilitativi tramite stimoli continuativi nell’arco di ventiquattro ore al
giorno. I benefici a livello linfatico e vascolare possono facilitare il recupero in situazioni post chirurgiche e post trau-
matiche.

Il Taping NeuroMuscolare è una tecnica terapeutica ben radicata nella scienza neuro-moto-riabilitativa. Il medico,
la fisioterapista, la terapista occupazionale, il logopedista e altre figure che collaborano in una riabilitazione di largo
spettro sono i professionisti in grado di valutare il paziente e di applicare il Taping NeuroMuscolare sul ragionamento
clinico ottenendo i risultati aspettati e voluti. I seguenti articoli, scritti da alcuni terapisti, sono una parte di una ri-
sposta multidiciplianaria sulle varie patologie e condizioni che si possono trovare davanti. La continua ricerca sul mi-
glioramento della tecnica terapeutica rimane al cuore di nostro impegno.

Distinti saluti
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Applicazione del Taping NeuroMuscolare
durante il trattamento

del piede torto congenito

Gisella Pollarolo
fisioterapista, Alessandria

Il piede torto congenito (ptc) è una deformità del piede,
presente alla nascita, caratterizzata da uno stabile at-
teggiamento vizioso per alterazione dei rapporti reciproci
tra le ossa che lo compongono cui si associano altera-
zioni capsulari, legamentose, muscolotendinee e delle
fasce.

Le ipotesi dell’eziopatogenesi sono:
- POSTURA INTRAUTERINA,
- DIFETTO NEURO MUSCOLARE SUB CLINICO,
- DIFETTO GENETICO, EREDITARIETA’ (aumento del rischio 20-
30 volte)

Colpisce 1,24 su 1000 nati e vengono distinte diverse
categorie: piede equino-varo-addotto-supinato (85% dei
casi), talo-valgo (10%) e metatarso-addotto (5%). In ge-
nerale, quando si parla di piede torto congenito ci si ri-
ferisce sempre del tipo più frequente; il piede si presenta
in equinismo, ovvero in flessione plantare con appoggio
esclusivamente sull’avampiede, in varismo, con l’asse
longitudinale del retropiede deviato all’interno rispetto
alla gamba, in supinazione ed in adduzione con conse-
guente rotazione interna della superficie plantare e de-
viazione dell’avampiede verso l’interno.

Inizialmente le alterazioni sono a carico dei tessuti molli
(tendini, capsule, legamenti), che posteriormente ed in-

ternamente si presentano retratti; solo successivamente,
con il persistere dell’alterazione dei normali rapporti
degli abbozzi cartilaginei del piede, in assenza di ade-

guata terapia, si verifica l’interessamento del tessuto
osseo ed il conseguente appoggio sulle superficie late-
rale con grave danno funzionale alle strutture anatomi-
che più prossimali (ginocchio, anca e colonna) ed alla
deambulazione scorretta. Il ptc diventa una deviazione
permanente degli assi anatomici del piede e di questo
segmento rispetto a quelli della gamba, con conse-
guente modificazione dei normali punti di appoggio e di

alterazione della funzione. Il tibiale posteriore, con-
siderato uno dei muscoli chiave del ptc, mobilizza
lo scafoide e trascina nel suo spostamento l’in-
sieme del blocco calcaneopedidio che si posiziona
in varo adduzione ed equino. Anche il tricipite, il
flessore lungo dell’alluce e il tibiale anteriore sono
vettori di questa deformazione tridimensionale.

Esistono molte classificazioni: quella basata sulla
riducibilità dell’equino varo tramite le mobilizzazioni
distingue: 
- Primo tipo: non rigido, posturale, riducibilita’ com-
pleta.
- Secondo tipo: rigido con deformita’ moderata, ri-
ducibilita’ considerevole.
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- Terzo tipo: rigido con deformita’ severa, riducibilita’ par-
ziale.
- Quarto tipo: teratologico, non riducibile. 

Il trattamento del ptc è riconosciuta da tutte le équipes
ortopediche come una necessità immediata. Ogni
équipe ha i suoi principi, spesso diversissimi, a volte
contraddittori: metodo funzionale, il metodo per inges-

sature successive (dott. Ponseti) che prevede una fase
correttiva (circa 1.5/2 mesi).
Con manipolazioni e gessi settimanali (5-6 tappe) più te-
notomia percutanea t. Di achille (80% dei casi) e una
fase di mantenimento (fino ai 3/4 anni) con tutore full
time per 3 mesi poi part time . Dopo i 3-4 anni nel 20%
dei casi si rende necessario transfer tibiale anteriore per
supinazione dinamica dell’avampiede. Infine i metodi
per manipolazioni e ortesi ad esempio quello del prof.
Seringe che assegna un ruolo centrale al fisioterapista,
che ha il compito di mobilizzare e seguire le fasi di svi-
luppo e competenze motorie del bambino.

Le mobilizzazioni passive e stiramenti delle strutture mu-
scolari e capsulolegamentose devono essere eseguite
con gradualità evitando di forzare eccessivamente la
correzione. Il bambino non dovrebbe piangere. Consi-
stono in una correzione in adduzione globale del piede
con una derotazione del blocco calcaneo-pedidio; in un
riallineamento dell’arco interno conuna decoaptazione

dello scafoide e nello stiramento del tendine di achille e
della plica medio-tarsica.
Caso Clinico: Le due bimbe M e V 
Sono due bimbe in trattamento a cui ho applicato ad
ogni seduta il Taping NeuroMuscolare sono affette da
ptc di terzo tipo. Hanno seguito inizialmente il metodo di
ingessature successive in seguito dopo aver subito la te-
notomia del tendine d’achille (a 9 mesi) e sono passate
al metodo del prof. Seringe che prevede mobilizzazioni
specifiche e ortesi notturne. Le mobilizzazioni articolari
però non sono efficaci se non sono accompagnate dal-
l’allungamento dei muscoli. Visto che la fibrosi ed ac-
corciamento accentua e fissano la deformità quindi il

Taping NeuroMuscolare applicato in modo eccentrico a
tensione zero e in completo allungamento ha rappre-
sentato un ottimo aiuto e ha contribuito all’ottimo recu-
pero delle due bimbe.

M, la prima bimba ha attualmente 26
mesi deambula correttamente sale e
scende le scale e corre. Permane,
anche se notevolmente ridotta, una in-
trarotazione tibiale e una lieve ipotrofia
del muscolo gastrocnemio quindi sono
da sempre obiettivo  del trattamento.
Con lei ho utilizzato diverse applicazioni
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ma quelle più efficaci sono risultate: il doppio ventaglio
(di fondamentale importanza per il miglioramento  della
vascolarizzazione di tutte le strutture della caviglia), il ta-
glio a ipsilon più un taglio a tre per facilitare una corretta
apoggio della pianta del piede applicato in massimo al-
lungamento a tensione zero sul tricipite surale e in fine
una striscia unica con 25% di tensione leggermente cor-
rettivo in valgismo sul comparto esterno del ginocchio.

La seconda bimba V ha 23 mesi è nata con un ptc di
terzo tipo a sinistra e un metatarso varo a destra cam-
mina, corre e fa le scale. Anche con lei ho usato il dop-
pio ventaglio, l’applicazione della pianta del piede

(prestando particolare attenzione alla strisci mediale sul-
l’abduttore dell’alluce)  e del tricipite surale ma ho ap-
plicato spesso anche una strisci unica sull’estensore
dell’alluce e una correzione in abduzione dell’avampiede
con tensione zero sotto la pianta e tensione al 25% dalla
base del 5° dito verso la base del primo metatarso.

Conclusioni:
M e V vengono controllate periodicamente presso l’ospe-

dale pediatrico Meyer di Firenze poiché la crescita del
piede pùò portare a recidive fino ai sette anni ed è mag-
giore fino ai tre anni. L‘equipe che la vede prescrive loro

oltre la rieducazione l’applicazione di Taping NeuroMu-
scolare poiché i risultati ottenuti sono stati giudicati ot-
timi.

Il successo del Taping NeuroMuscolare è dovuto a più
fattori:
- l’applicazione di taping sui gruppi muscolari ipotrofici
ne aumenta la vascolarizzazione e l’elasticità facilitan-
done la contrazione
- è possibile lasciare il taping sotto i tutori notturni e di
sostituirne la funzione
- l’immediata risposta permette un’applicazione sicura
ed efficace (l’evidente difficoltà a contornare le masse
muscolari piccole e a seguirne le esatte traettorie ven-
gono subito evidenziati dal movimento o dal analisi del
cammino)
- non e’ una correzione statica ma dinamica che facilita
il movimento e con il movimento accresce il suo effetto
- è possibile eseguire le manovre e gli esercizi con l’ap-
plicazione che diventa un aiuto importante anche per i
genitori 
- le caratteristiche del nastro e i suoi colori lo rendono
uno strumento del tutto accettato dal bambino

Sono convinta che l’uso del Taping NeuroMuscolare nel-
l’età pediatrica ottimizzerà i trattamenti di rieducazione
e accompagnerà lo sviluppo motorio del bambino in
modo incisivo ed efficace ma assolutamente naturale e
dolce. 
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Utilizzo del Taping NeuroMuscolare 
come supporto nella fisioterapia

della capsulite adesiva  
nella spalla non chirurgica (CA)

Luca Chisotti
Area Zenit, Torino

La CA descritta la prima volta da Neviaser nel 1945 come un
processo infiammatorio capace di retrarre, ispessire e far ade-
rire la capsula articolare all’omero con conseguente fibrosi
capsulare, è considerata, dagli anni novanta “un’affezione
della spalla caratterizzata da una rilevante diminuzione del
movimento, sia attivo che passivo che compare in assenza di
una nota alterazione intrinseca della spalla”.

L’eziopatogenesi non è ancora chiara. Varie cause sono state
proposte in questi ultimi anni: autoimmune, dismetabolica,
neurologica, endocrina, psicologica per la forma primaria (Zu-
cherman 1993), mentre tra le forme secondarie si sono con-
siderate implicazioni infettive (HIV), da farmaci (isoniazide,
fenobarbital, antisecretori gastrici) (Rokwood e Matsen 2000),
da utilizzo di strumenti chirurgici come le radiofrequenze o il
laser per lo shrinkage capsulare e molto più frequenti per esiti
traumatici o da ipocinesia (Lundberg),. Viene colpito soprat-
tutto il sesso femminile con un’età compresa tra i 40 e 60 anni
e spesso con  personalità depressivo ansiosa. Clinicamente la
capsulite retrattile primaria viene suddivisa in tre stadi: fase
dolorosa (freezing) di difficile diagnosi e riconoscimento, la
fase di irrigidimento progressivo (frozen) facilmente ricono-
scibile e da ultima la fase di risoluzione (thawing). La diagnosi,

prettamente clinica, si può avvalere di indagini strumentali
come l’ RX in tre proiezioni, la RMN e/o l’artro RMN. Il tratta-
mento del paziente affetto da CA si prefigge l’obiettivo di alle-
viare il dolore e di restituire la mobilità e la funzionalità alla
spalla. Il primo approccio in genere è di tipo conservativo,
consistente in un programma adeguato e ben condotto di te-
rapia fisica riabilitativa; se questo non ha successo può es-
sere necessario ricorrere alla mobilizzazione in narcosi.

La scelta dell’approccio terapeutico sarà dettato dalle esigenze
del soggetto in termini di dolore e funzionalità, ad oggi è con-
divisa la necessità di  adattamento assoluto del protocollo ria-
bilitativo ai risultati della valutazione clinico funzionale del
paziente. In questo ambito il trattamento manuale, la terapia
fisica con le sue diverse possibilità di trasferimento energe-
tico, la mobilizzazione e la chinesiterapia sono sicuramente le
armi preferenziali contro la condizione patologica. 

Il Taping Neuromuscolare può supportare qualsiasi fase tera-
peutica della patologia diversificando l’azione e il risultato
meccanico-riflesso utilizzando diversi tipi di taglio e di appli-
cazione.

Decompressivo a ventaglio 

Permette la massima azione
drenante sottocutanea accom-
pagnata ad una minima, ma
utile riduzione del tono e alla
massima decompressione arti-
colare; risulta particolarmente
adeguata nella fase freezing
dove è privilegiata l’azione an-
talgica  e drenante delle tera-
pie. Ottimi risultati in
associazione con l’idrochinesi-
terapia, la massoterapia dre-
nante e la mobilizzazione attiva
e passiva lenta e ciclica (tec-
nica Codmann e altre).
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Decompressiva a Y 

Utilizzata particolar-
mente nella fase  frozen
e thawing ha un’ azione
drenante minore ri-
spetto alla costruzione a
ventaglio, ma l’effetto
meccanico è più pro-
fondo sino a raggiun-
gere e coinvolgere la
fascia dell’aponeurosi
superficiale. Tale tec-
nica permette di otte-
nere  una relativa riduzione riflessa del tono muscolare e un’utile decompressione articolare caratteristiche particolarmente
adatte in condizioni di esercizi e tecniche manuali finalizzate alla mobilizzazione articolare più intensa (carrucole, stretching,
manipolazioni fasciali) e in caso di esercizi di recupero della forza e/o della propriocezione.

Decompressiva a I  

Questa costruzione permette la massima profondità
d’azione meccanica, interessa il perimisio del muscolo,
riduce il tono muscolare pur mantenendo una minima
azione drenante. A livello articolare assicura un incre-
mento della propriocezione con una minima stabilizza-
zione ai gradi estremi del movimento. Particolarmente
indicata nelle fasi di esercizi posturali isotonici eccentrici
e  in propriocettiva dinamica  (frozen, tawing).

Compressiva a I 

L’azione concentrica del tape sulla cute consente il mas-
simo aumento del tono con conseguente aumento della
possibilità di controllo posturale fine, sino ad ottenere a li-
vello articolare una stabilizzazione e/o una correzione po-
sturale. Tali effetti sono  particolarmente efficaci nelle
esercitazioni posturali, di propriocezione con componenti
dinamiche importanti, in quelle mirate al recupero della
forza isometrica e nelle stabilizzazioni ritmiche  (fase ta-
wing e frozen).



9

In alcune situazioni particolari può essere indicato
l’utilizzo di tecniche combinate per assicurare il man-
tenimento  di alcune condizioni biologiche ottenute
nelle fasi precedenti (drenante a ventaglio) associate
a nuovi stimoli finalizzati al recupero della forza o
della propriocezione (Y decompressivo o compres-
sivo).

Infine sarà utile affiancare più costruzioni e tecniche
su segmenti diversi, al fine di supportare le diverse
azioni muscolari nei movimenti complessi mediante
la facilitazione propriocettiva fornita dai diversi stimoli
cutanei.

Compressiva a Y

Permette di modulare, ri-
spetto a quella ad I, l’ef-
fetto di incremento del
tono  e la sensibilità pro-
priocettiva, avvolgendo la
proiezione cutanea dei
vari ventri muscolari e
supportando la mobilità
articolare. E’ utile nelle
varie esercitazioni di ripri-
stino  del range di movi-
mento e della capacità propriocettiva necessarie nella fase freezing e tawing.
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Taping NeuroMuscolare
Dropped Head Syndrome:
Approccio Riabilitativo

Carmine Berlingeri, Fisioterapista
Ospedale San Camillo/IRCCS, Lido di Venezia

La dropped head syndrome (DHS), caratterizzata da un
deficit dei muscoli estensori cervicali, è stata descritta in
casi isolati nelle fasi precoci della sclerosi laterale amiotro-
fica (SLA). È stato condotto un intervento con la tecnica di
Taping NeuroMuscolare.
Il Taping NeuroMuscolare facilita il lavoro muscolare attivo
nelle aree deficitarie dando stimolo propriocettivo al pa-
ziente tale da consentirgli un’autocorrezione, non solo li-
mitata al momento di trattamento, ma che si protrae
durante tutto l’arco della giornata (figura 1). È stata utiliz-
zata tale metodica perché la sua funzionalità è data da un
principio attivo biomeccanico, che porta il paziente a mi-
gliorare le sue capacità di motilità volontaria. Allo stesso
tempo lo spessore del tape e la sua capacità di adatta-
mento al tessuto cutaneo lo rendono uno strumento poco
invasivo e facilmente sopportabile.

Come agisce a livello dei muscoli del collo?
Il Taping NeuroMuscolare crea dei vincoli muscolo-cuta-
nei, in senso anteriore-posteriore o latero-laterale, secondo
le caratteristiche patologiche del singolo paziente (figura
2). La particolare modalità di applicazione permette di
mantenere uno stimolo contrattile sui muscoli interessati
in fase dinamica e statica, di agire a livello circolatorio gra-
zie alla modalità di applicazione (decompressiva o com-
pressiva) e a livello degli esterocettori; durante la
dinamicità, la particolare disposizione del materiale colla-
gene e la tramatura tissutale disposta lungo il taping per-
mettono di aumentare lo spazio sottocutaneo tra muscolo
e fascia migliorando l’afflusso sanguigno e, quindi, i nu-
trienti a livello muscolare, facilitando così lo smaltimento
dei cataboliti (figura 3).

Come valutare i benefici
Fin dalla prima applicazione si nota una migliore capacità
di esecuzione di esercizi che mirano a stimolare i distretti
di muscoli deficitari da parte del pazienti (riscontro ogget-
tivo), altresì valutabile con test di forza muscolare eseguite
all’inizio del trattamento, confrontandoli con medesimo test
eseguito a metà e a fine del periodo di trattamento. Con
l’utilizzo di esame elettromiografico a inizio trattamento e a
fine dello stesso si può riscontrare fisiologicamente l’au-
mento delle capacità quantitative contrattili del muscolo,
con il test dinamometrico il miglioramento della forza
espressa, e con l’SF-36 (scala autovalutativa) la percezione

soggettiva della condizione di salute.
Essendo il principio terapeutico del Taping NeuroMusco-
lare di tipo biomeccanico – in base alla modalità di appli-
cazione, taglio e alla caratteristica elasticità – permette di
ottenere un lavoro contemporaneo di accorciamento sui
muscoli che si vogliono potenziare lavorando con un an-
coraggio del taping oltre l’origine o inserzione muscolare,
con una variazione di allungamento del taping (sua spe-
ciale caratteristica) che può variare da 0 a 25 o 50% di sti-
ramento e allungando i muscoli che si vogliono detendere
dando anche così modo di effettuare diversi carichi di la-
voro.

Figura 1
Applicazione combinate in de-
compressione per migliorare la
postura del capo.

Figura 2
Applicazione ai muscoli del collo
(sternocleidomastoideo, sottoioi-
dei) e al muscolo deltoide (a); ap-
plicazione ai muscoli trapezio,
sternocleidomastoideo e splenio
della testa (b).

F i g u r a
3
Applicazione al muscolo rom-
boide.
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Il Taping NeuroMuscolare
nel trattamento dell’ematoma

David Blow
Institute Taping NeuroMuscolare

Cause degli ematomi sono:
- nella maggioranza dei casi conseguenza di un trauma

che rompe i vasi capillari e provoca un ematoma
- conseguenza di chirugia
- malattie emorragiche, soprattutto quelle da alterazione

dei fattori della coagulazione, possono caratteristica-
mente presentare ematomi tra i segni clinici. 

- quando l’ematoma non è riconducibile ad un trauma
altre cause possono essere: fragilità capillare, difetti della
coagulazione del sangue, leucemia e terapia in atto con
farmaci anticoagulanti. 

Sede e volume di un ematoma dipendono dal tipo e dal-
l'entità del trauma, dalle dimensioni del vaso leso e dalle
caratteristiche del tessuto in cui l’ematoma si forma. I sin-
tomi possono variare da un senso di tensione e dolore nella
zona colpita a un dolore acuto dove il dolore si accentua
con il movimento della parte colpita. L'ematoma può es-
sere di entità più o meno cospicua, sottocutaneo o intra-
muscolare e di minore o maggiore voluminosità. La
congestione di sangue che forma l'ematoma viene lenta-
mente assorbito. L'emoglobina dei globuli rossi si trasfor-
mano in parte in pigmenti che danno un colorito
giallo-verdastro agli ematomi in via d'assorbimento. L’ ema-
toma è ricco di ioni di ferro e privo di ossigeno per cui di-
venta un sito ideale per infezioni da disseminazione
batterica. L’ ematoma stesso ostruisce le cellule infiam-
matorie e riduce la capacità dei fagociti e altre attività an-
tibatteriche ad arrivare al sito del trauma. Quando
l'ematoma è voluminoso può essere necessario ricorrere
allo svuotamento chirurgico, per evitare forme infettive.

Cause Traumatica – contusioni 
Le contusioni sono il risultato di lesioni traumatiche, ac-
compagnate da un travaso di sangue che può essere più o
meno importante. La contusione può complicarsi con la
formazione di un ematoma, cioè con la raccolta circoscritta
di sangue, fuoriuscito dai vasi, all'interno di un tessuto. 

Esistono diversi tipi di contusioni che si differenziano in
base alla zona colpita e sono: cutanee, muscolari, tendi-
nee, articolari e ossee.

Contusioni cutanee: sono di frequente associate a ferite o
a lesioni della cute, più o meno profonde. Il trauma è ac-

compagnato dalla formazione di un ematoma, che può es-
sere di notevole importanza quando sono lesionati grossi
vasi venosi o arteriosi. Il trattamento in fase acuta è appli-
cazione di ghiaccio e il riposo per contenere l'eventuale for-
mazione di un ematoma.

Contusioni muscolari: sono lesioni più o meno importanti
della fascia sottocutanea e di quella muscolare. La gravità
della contusione aumenta quando avvengono a muscolo
contratto. La lesione muscolare si verifica solitamente
quando la struttura muscolare è poco elastica e/o quando
il movimento è brusco e veloce. Si sviluppa sempre l'ema-
toma che tende a diffondersi. Il trattamento in fase acuta di
primo soccorso è: il riposo assoluto, ghiaccio e  bendaggio
contenitivo.

Contusioni tendinee: generalmente causano una soffe-
renza delle guaine dei tendini. Meno probabili come con-
seguenza di contusioni sono le lesioni ai tendini, che
costituiscono l'estremità fibrosa o connettivale del muscolo
e la sua inserzione o con un segmento scheletrico, o con
un altro muscolo o con il derma. Le contusioni tendinee
determinano tenosinoviti. Il trattamento in fase acuta è di
primo soccorso e: il riposo assoluto, ghiaccio e un ben-
daggio contenitivo.

Contusioni articolari: interessano l'articolazione, sono causa
di un immediato emartro, il versamento di sangue in una
cavità articolare, o di una reazione sinoviale con idrartro, il
versamento sieroso in una cavità articolare, non sempre
immediato ma anche tardivo dopo 12 o 24 ore. Il ghiaccio
ed il riposo, anche senza immobilizzazione assoluta, sono
le terapie applicate.

Contusioni ossee: sono accompagnate da un dolore vivo
del periostio, che è la membrana fibrosa che avvolge la su-

Tecnica decompressiva

• Decompressione del tessuto
cutaneo, vascolare, neurolo-
gico, linfatico, muscolare, ten-
dineo e articolare

• Per migliorare la circolazione
vascolare e drenaggio linfatico
per nutrire e drenare

Tecnica compressiva

• Compressione di tessuti mu-
scolare, tendineo e articolare

• Per migliorare la prestazione
muscolare e tendinea e la sta-
bilità articolare

Ta p i n g  N e u r o M u s c o l a r e  
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perficie esterna delle ossa. Il ghiaccio risulta essere l'inter-
vento immediato più opportuno.

PRIMO INTERVENTO
• Se la contusione è di grado modesto, è sufficiente ap-

plicare ghiaccio. Il freddo causa una vasocostrizione che
limita la fuoriuscita di sangue che guarisce in pochi
giorni.

• Quando il trauma interessa zone a rischio, testa, torace
o addome, la consultazione del medico è fondamentale:
in questi casi l'ematoma potrebbe non essere visibile,
ma interessare un organo interno. 

• Generalmente, l'ematoma, se ha dimensioni ridotte, si
riassorbe spontaneamente entro alcuni giorni, a diverse
settimane di distanza dal trauma senza lasciare traccia.
Invece un ematoma di dimensione importanti tende ad
organizzarsi e si trasforma in una raccolta liquida rac-
chiusa in un guscio fibroso. 

RICE (rest/ghiaccio/compressione/elevation) è un sistema
di trattamento di lesioni ai tessuti molli come prima rispo-
sta di primo soccorso ed approccio nella gestione degli in-
fortuni da trauma.

Danni ai tessuti molli del corpo invariabilmente creano gon-
fiore ed edema. Il gonfiore è causato dal rilascio di liquido
intracellulare nel punto della lesione, insieme ad un au-
mento del flusso ematico al sito. Il ristagno di edema ral-
lenta il processo di guarigione, in quanto è il meccanismo
naturale del corpo che compromette il movimento artico-
lare come segnale per il corpo a non utilizzare l'articola-
zione lesa riducendo il flusso ematico e l’eventuale
drenaggio della zona. L'applicazione di ghiaccio nella zona
serve a restringere il flusso di sangue alla zona colpita, in
modo da ridurre il gonfiore, utile nella fase acuta del
trauma stesso. Il ghiaccio ha un effetto secondario sui re-
cettori del dolore nella zona della struttura interessata.
L’applicazione di freddo sarà in genere più efficace entro le
prime 72 ore dalla comparsa di una lesione dei tessuti
molli.

La compressione è utile come trattamento di primo soc-
corso, come l'applicazione di pressione riduce l'effetto di
eventuali emorragie interne. La compressione ha due ruoli
distinti:
• Limitare il danno del tessuto molle del trauma stesso
• Ridurre il flusso ematico verso la lesione

La duratura della fase acuta della lesione ed il relativo trat-
tamento con RICE dipendono direttamente dal grado di en-
tità della lesione stessa.
Superando la fase acuta del trauma il freddo e la com-
pressione diventano meno utili e possono ridurre la capa-
cità del corpo di guarire. Il tessuto cutaneo e muscolare
dipendono unicamente da una continua vascolarizzazione
e drenaggio linfatico per la ricostruzione della cellule dan-
neggate nel sito del trauma. L’applicazione di Taping Neu-
roMuscolare in decompressione con scopo di favorire la
vascolarizzazione e il drenaggio diventa un metodo riabi-
liativo fondamentale nella fase post-acuta. Il Tape applicato
con tecniche di taglio a ventaglio in decompressione au-

menta gli spazi interstiziali, congestionati dall’ edema e dall’
ematoma.  
L’applicazione del Taping NeuroMuscolare specificata-
mente nella congestione ematica risulta essere ad oggi la
tecnica più innovativa e di largo utilizzo nella prima fine-
stra riabiliativa post trauma e post chiurigica, che garanti-
sce risultati rapidi, cospicui, con consistenti e risolutivi nel
trattamento dell’ematoma.

Caso 1 Trauma da contusione

1. Prima del applicazione del ventaglio

2. Applicazione del ventaglio in decompressione

3. Dopo 3 giorni
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Caso 2 ematoma post chiurigica frattura femore

7 giorni post intervento Prima applicazione ventaglio

Dopo 2 giorni Dopo altri 3 giorni e applicazione a ventaglio

Dopo altri 2 giorni (totale 7 giorni)

Foto a cortesia di FT , Ospedale Acismom Roma
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Il programma di diploma Taping NeuroMuscolare è stato studiato per i fisioterapisti e i professionisti della medicina dello sport. L'obiettivo
dell'Institute è quello di codificare una corretta formazione tramite corsi base, corsi avanzati e approfondimenti negli argomenti speciali con
insegnanti abilitati. Il Taping NeuroMuscolare è una tecnica non invasiva, non farmacologica, che completa la vostra terapia manuale e offre
ai pazienti e agli sportivi, professionisti e non, una cura alternativa ed efficace. La tecnica Taping NeuroMuscolare si basa su un concetto te-
rapeutico che adotta i principi della riabilitazione neurofisiologica. La sua azione agevola il libero movimento permettendo al sistema muscolare
di aiutare il corpo ad auto guarirsi biomeccanicamente.
I corsi Taping NeuroMuscolare sono svolti da istruttori qualificati nel programma "Taping NeuroMuscolare Instructor program". Il corso base,
della durata di 4 giorni prevede ECM formativi per la categoria professionale Fisioterapista, Medico Ortopedico, Medico Neurologo e Medico
Specialista nella Medicina dello Sport.
Attualmente i corsi Taping NeuroMuscolaresono rivolti ai professionisti che lavorano nel settore privato e nell'ambiente pubblico e ospedaliero
con importante possibilità di ulteriore sviluppo e ricerca. Ormai procedure codificate possono essere inserite nel settore sanitario, ospedaliero
e nelle cliniche per favorire il lavoro fisioterapico, riabilitativo e il drenaggio linfatico.
Il Piano di Formazione TAPING NEUROMUSCOLARE è sostenuto da una squadra di docenti qualificati nell’applicazione di Taping NeuroMusco-
lare e le varie specializzazioni terapeutiche.

Taping NeuroMuscolare Instructor Program
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CORSI DI FORMAZIONE 2011

Taping NeuroMuscolare propriocettivo 
applicazione in fisioterapia 
Modulo 1°, 2° - 4 giorni

Codice: TNM 4/I°
Data: 4 giorni - da vedere pagina 22 per le date disponibili
Durata: 4 giorni, per un totale di 32 ore 
Destinatari: Medici, Fisioterapisti, Studenti del 3°anno di fisioterapia 
Numero max partecipanti: 30 
Materiale corso: Kit, dispensa,  CD 
Quota di iscrizione: Il costo del corso di Taping NeuroMuscolare  di 4 giorni è di euro 780,00 + IVA (700,00 + IVA  per l'iscrizione 35 giorni
prima  del corso). Il costo del corso può essere differente in funzione delle sedi e dei servizi offerti dal Provider/Organizzatore e dal numero di
crediti ECM riconosciuti.
La quota è comprensiva di: materiale didattico, tape per la parte pratica, valigetta o zainetto formativo, attestato di partecipazione dell’Institute
Taping NeuroMuscolare, Tessera e crediti ECM. Tutti i corsi sono frequentabili senza obbligo di  propedeuticita' di ulteriori corsi base.

Prima giornata 
• Taping neuromuscolare: 

concetti, teoria, didattica e tecniche di applicazione 
• Applicazioni didattiche e pratiche 

- muscoli dell' arto superiore: deltoide, trapezio, bicipite brachiale, 
flessori e sugli estensori della mano 

- applicazione nella paralisi della mano, gestione dell' arto superiore
plegico

- zona lombare: sacrospinali, lombosacrali, lombalgia
- applicazioni nella tendinite Achillea
- soleo e gastrocnemio
- sindrome del tunnel carpale, pronatore lungo,

• Discussione

Seconda giornata 
• Applicazioni didattiche e pratiche 
- Quadricipite femorale. tecniche: decompressiva e compressiva.
- patologia dell' arto inferiore: borsite del ginocchio, gestione protesi gi

nocchio, lesione del collaterale mediale del ginocchio, sindrome me
niscale, tendinite rotulea, gonartrosi, patologia della femororotulea,
iperpressione rotulea

- patologie dell' arto superiore: borsite della spalla, spalla congelata,
artrosi spalla, gestione post intervento spalla, capsulite adesiva, di
sfunzioni dell'articolazione scapolo-omerale, cervicobrachialgia, 
stabilità della spalla

- muscoli : retto  addominale, adduttori, psoas, 
• Discussione

Terza giornata 
• Taping neuromuscolare: concetti, teoria, didattica e tecniche di 

applicazione 
• Introduzione di tecniche correttive 

- correzione meccanica, spazio, tendine, correzione asse della rotula
- principi di trattamento neurologico, piede equino neurologico 
- correzione linfatica, funzionale, linfoedema dell'arto superiore

• Applicazioni didattiche e pratiche 
- muscoli dell' arto superiore: grande pettorale, grande e  piccolo 

romboide, grande e  piccolo rotondo tricipite brachiale, 
brachioradiale,estensore lungo del pollice, estensore del dito 
mignolo, stimolazione del nervo brachiale 

- patologie arto superiore: epicondilite laterale del gomito, epicondi
lite mediale del  gomito, borsite del gomito,  artrite della spalla, 
rizoartrosi

• Disussione

Quarta giornata 
• Applicazioni didattiche e pratiche

- trattamento del cicatrice
- tronco: gran dorsale, diaframma, ileo, paravertebrali, 
- patologie del rachide e dell'anca: spondilosi, dolore miofasciale, ernia

discale, scoliosi, lombosciatalgia, coxartrosi, gestione della protesi 
d'anca

- muscoli dell' arto inferiore: grande gluteo, tensore della fascia lata,
piriformi, muscolatura posteriore della coscia, estensore lungo del
l'alluce, lungo estensore del piede, flessore breve dell'alluce, 
patologie del piede: alluce valgo, caduta dell'arco plantare, fascite
plantare, linfodema dell'arto inferiore, neuroma interdigitale (Morton)

- muscoli del collo: scaleno anteriore e posteriore, sternocleidoma
stoideo, muscoli lungo del capo, lungo del collo, 

- patologie : cervicoartrosi, nevralgia del trigemino, problematiche 
dell'articolazione temporo-mandibolare, drenaggio del collo, 
paralisi facciale.

• Discussione 
• Test di valutazione ECM
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CORSI DI FORMAZIONE 2011

Linfo Taping
Taping NeuroMuscolare per problemi linfatici

Modulo 1° - 2 giorni

Codice: LinT 2/I°
Data: 2 giorni - da vedere pagina 22 per le date disponibili
Durata: 2 giorni, per un totale di 16 ore 
Destinatari: Medici, Fisioterapisti, Infermieri, Studenti del 3°anno di fisioterapia
Numero max partecipanti: 30
Materiale corso: Kit, dispensa,  CD 
Quota di iscrizione: Il costo del corso LinfoTaping di 2 giorni è di euro 380,00 + IVA (420,00 + IVA   per l'iscrizione 35 giorni prima  del corso).
Il costo del corso può essere differente in funzione delle sedi e dei servizi offerti dal Provider/Organizzatore e dal numero di crediti ECM rico-
nosciuti.
La quota è comprensiva di: materiale didattico, tape per la parte pratica, valigetta o zainetto formativo, attestato di partecipazione dell’Insti-
tute Taping NeuroMuscolare, Tessera e crediti ECM. Tutti i corsi sono frequentabili senza obbligo di  propedeuticita' di ulteriori corsi base.

Prima giornata 
• Taping neuromuscolare: 

concetti, teoria, didattica e tecniche di applicazione 
- In pazienti con danno sistemico linfatico dove si applica LinfoTa-

ping nelle zone corporee difficilmente trattabili es. drenaggio sul
tronco nel pazienti con mastectomia

- In pazienti con danno sistemico linfatico post operatorio, dove si
applica LinfoTaping per ottenere una diversione dei fluidi linfatici
laterali, dei percorsi linfatici es. divergere il drenaggio laterale del
braccio nei pazienti con mastectomia 

- In pazienti ricoverati e a letto il Taping è un ausilio per ridurre 
pressione sui i nodi linfatici, diminuendo così l'edema negli arti

- Applicazioni specifiche nel drenaggio del viso e del collo, utili nelle
situazioni post operatorie estetiche e traumatiche es. edema corde
vocali, ematoma e versamento post face lifting ecc

- Applicazione su cisti tendinee, edema e versamento locale cau-
sato da trauma

• Applicazioni didattiche e pratiche 
- applicazione nell'arto superiore
Seconda giornata 
• Applicazioni didattiche e pratiche 

- applicazione nell'arto superiore
- trattamento della cicatrice

• Discussione e prova pratica 
• Test di valutazione ECM
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CORSI DI FORMAZIONE 2011

Taping NeuroMuscolare 
L’applicazione nella traumatologia dello Sport
Modulo 1°, 2° - 4 giorni

Codice: SPT2/I°
Data: 4 giorni - da vedere pagina 22 per le date disponibili
Durata: 4 giorni, per un totale di 32 ore 
Destinatari: Medici, Fisioterapisti, Studenti del 3°anno di fisioterapia
Numero max partecipanti: 30
Materiale corso: Kit, dispensa,  CD 
Quota di iscrizione: Il costo del corso Taping NeuroMuscolare nella Traumatologia dello Sport di 4 giorni è di euro 780,00 + IVA (700,00 + IVA
per l'iscrizione 35 giorni prima  del corso). Il costo del corso può essere differente in funzione delle sedi e dei servizi offerti dal Provider o Orga-
nizzatore e dal numero di crediti ECM riconosciuti.
La quota è comprensiva di: materiale didattico, tape per la parte pratica, valigetta o zainetto formativo, attestato di partecipazione dell’Insti-
tute Taping NeuroMuscolare, Tessera e crediti ECM. Tutti i corsi tnm sono frequentabili senza obbligo di propedeuticita' di ulteriori corsi base.

Prima giornata 
• Taping neuromuscolare: 

concetti, teoria, didattica e tecniche di applicazione 
• Applicazioni didattiche e pratiche 

- muscoli dell' arto superiore: deltoide, trapezio, bicipite brachiale, 
flessori ed estensori della mano
- zona lombare: sacrospinali, lombosacrali, lombalgia
- tendinite Achillea
- soleo e gastrocnemio
- gestione dei traumi a carico della mano e del polso

Seconda giornata 
• Applicazioni didattiche e pratiche 

- patologia traumatica dell' arto inferiore: distorsione acuta del 
ginocchio, gestione della riabilitazione funzionale del ginocchio post
infortunio, borsite del ginocchio, lesione del collaterale mediale del 
ginocchio, sindrome meniscale, tendinite rotulea, patologia della 
femoro-rotulea, 
- patologia traumatica dell' arto superiore: distrazione della spalla,
lussazione acuta della spalla e gestione della riabilitazione della 
spalla post lussazione, borsite della spalla, post operatorio, spalla 
congelata, capsulite adesiva, disfunzioni dell'articolazione 
scapolo-omerale, 
- muscoli: retto  addominale, adduttori, psoas,
- la pubalgia
- Tecniche Avanzate Correttive 1°: Correzione Meccanica, Tendine, 
Spazio
- Patologie arto sup: epicondilite laterale del gomito, epicondilite 
mediale del  gomito, borsite del gomito, stabilità della spalla

• Discussione

Terza giornata
• Taping neuromuscolare: 
- Overview Taping NeuroMuscolare specifico per situazioni sportive 

(pre e post gara), concetti, teoria, didattica e tecniche di applicazione
- Introduzione di Tecniche Correttive 2°: Correzione Linfatica, Funzionale
- Principi di applicazione per lesioni muscolari - fase acuta, post acuta

e cronica, riabilitazione
• Applicazioni didattiche e pratiche 
- patologie dell' arto superiore: sindrome da impingement, sindrome 

da conflitto subacrominale, lesione condro costale, lussazione sterno
clavicolare, stabilità spalla, instabilità multiassiale di spalla

• Discussione

Quarta giornata 
• Applicazioni didattiche e pratiche 

-patologie  dell' arto superiore: gomito in iperestensione, sindrome 
dello stretto toracico, malattia di de quervains, distrazione dei 
flessori, frattura polso, dito a scatto, gestione della mano post 
frattura del polso e/o immobilizzazione (richiami), morbo di  suddek

- lombalgia, dolore miofasciale, distorsione della art. sacroiliaca, 
lombalgia acuta da sforzo, ernia discale

- patologia traumatica  dell' arto inferiore: lesione del collaterale 
mediale del ginocchio, sindrome della bendelletta ileotibiale, plica 
sinoviale del ginocchio, sindrome di osgood schlatter, condromalacia
della rotula, borsite retrocalcaneare, sindrome del compartimento 
anteriore da ematoma, tendinite della zampa d'oca, ginocchio del ci
clista o del corridore, distrazione del quadricipite femorale, 
sublussazione rotula

• Discussione     
• Test di valutazione ECM
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CORSI DI FORMAZIONE 2011

Taping NeuroMuscolare
applicazioni in ambito sportivo

Supporto alla Preparazione e Prestazione
Modulo 1°. 2°- 4 giorni

Corsi organizzato da Institute Taping NeuroMuscolare. Date vedi pagina 22 
Torino  Milano  Verona  Roma Genova

Codice: TNM-SP4/I°
Data: 4 giorni - da vedere pagina 22  per le date disponibili
Durata: 4 giorni, per un totale di 32 ore
Destinatari: Medici, Fisioterapisti, Dipl. ISEF, Massofisioterapisti, Laureati Sc. Mot, Studenti 
Numero max partecipanti: 30
Materiale corso: Kit, dispensa,  CD 
Quota di iscrizione: Il costo del corso Taping Neuro Muscolare  di 4 giorni è di euro 780,00 + IVA (700,00 + IVA   per l'iscrizione 21 giorni
prima  del corso). Il costo del corso può essere differente in funzione delle sedi e dei servizi offerti dal Provider/Organizzatore.
La quota è comprensiva di: materiale didattico, tape per la parte pratica, valigetta o zainetto formativo, attestato di partecipazione del-
l’Institute Taping NeuroMuscolare e Tessera . Tutti i corsi sono frequentabili senza obbligo di propedeuticita' di ulteriori corsi base.

Prima giornata 
• Taping neuromuscolare: concetti, teoria, didattica e tecniche 

di applicazione 
• Applicazioni didattiche e pratiche di tecniche decompressive e 

compressive della muscolatura
- arti superiori: deltoide, trapezio, grande e  piccolo rotondo, grande 

pettorale, grande e  piccolo romboide, tricipite brachiale, bicipite bra
chiale, brachioradiale, supinatore, pronatore rotondo, pronatore 
quadrato, pronatore lungo, estensore lungo del pollice, estensore del
dito mignolo, 

- collo: scaleno anteriore e posteriore, sternocleidomastoideo, muscoli
lungo del capo, lungo del collo 

• Discussione

Seconda giornata 
• Applicazioni didattiche e pratiche della muscolatura
- tronco: gran dorsale, trapezio inferiore, retto  addominale, obliquo 

addominale esterno e  interno, diaframma, ileo, paravertebrali 
- arti inferiori: grande gluteo, medio e piccolo gluteo, tensore della 

fascia lata, sartorio,  adduttori, piriformi, quadricipite del femore,  
posteriori della coscia, soleo e gastrocnemio, estensore lungo 
dell'alluce, peroneo, lungo estensore del piede, flessore breve 
dell'alluce 

- zona lombare: sacrospinali, lombosacrali 
• Discussione, prova pratica 

Terza giornata 
• Taping neuromuscolare: concetti, teoria, didattica e tecniche di 

applicazione applicazione sulle catene muscolari per sport specifici.
Calcio, Basket, Pallavolo, Nuoto, Rugby. Part 1

• Introduzione di tecniche compressive e decompressive, correzione 
meccanica 

• Applicazioni didattiche e pratiche di correzione funzionale sportiva
- arti superiori: stabilità della spalla, del polso, delle dita, del gomito

• Discussione, prova pratica

Quarta giornata 
• Applicazioni didattiche e pratiche di correzione funzionale sportiva. 
• Taping neuromuscolare: concetti, teoria, didattica e tecniche di 

applicazione sulle catene muscolari per sport specifici. Calcio, 
Basket, Pallavolo, Nuoto, Rugby. Part 2

- arti inferiori: stabilità del ginocchio, della caviglia
- tronco: stabilità lombare
• Discussione e prova pratica 
• Test di valutazione
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L’applicazione del Taping NeuroMuscolare
nell’approccio posturale globale
I° Modulo - 3 giorni (la prima di un ciclo di 3 moduli - 9 giorni)

Codice: TNMPO3/I°
Data: 3 giorni - da vedere pagina 22 per le date disponibili
Durata: 3 giorni, per un totale di 24 ore
Destinatari: Medici, Fisioterapisti, Studenti del 3°anno di fisioterapia 
Numero max partecipanti: 30
Materiale corso: Kit, dispensa,  CD
Quota di iscrizione: Il costo del corso Posturale Mod I° di 3 giorni è di euro 530,00 + IVA (480,00 + IVA   per l'iscrizione 21 giorni prima  del
corso). Il costo del corso può essere differente in funzione delle sedi e dei servizi offerti dal Provider/Organizzatore e dal numero di crediti ECM
riconosciuti.
La quota è comprensiva di: materiale didattico, tape per la parte pratica, valigetta o zainetto formativo, attestato di partecipazione dell’In-
stitute Taping NeuroMuscolare, Tessera e crediti ECM. Tutti i corsi sono frequentabili senza obbligo di  propedeuticita' di ulteriori corsi base.

Prima giornata 
• Taping neuromuscolare: 

concetti, teoria, didattica e tecniche di applicazione 
• Applicazioni didattiche e pratiche 

Concetti base del taping neuromuscolare:
- Principi d'azione 
- Teoria dell' applicazione pratica
- Effetti generali del tnm
- Introduzione alle tecniche di applicazione 
- Effetti del taping: a breve e lungo termine

Seconda giornata 
• Taping neuromuscolare: 

- Osservazione diretta delle modificazioni posturali su di sé e negli 
altri partecipanti

- Il confronto morfologico e la forma morfologica di riferimento 
(richiami)

- Esame obiettivo,valutazione  e pianificazione del trattamento: 
obbiettivi

- Le catene muscolari: definizione e fisiologia (richiami)
- Applicazioni didattiche e  pratiche  nel blocco superiore
- Applicazioni didattiche e  pratiche del tape su: grande  e piccolo 

pettorale, deltoide, bicipite brachiale, sottoscapolare e gran rotondo,
mm.scaleni, trapezi.

Terza giornata 
• Taping neuromuscolare: 

- Applicazioni didattiche e pratiche nel blocco inferiore.
- Applicazioni didattiche epratiche su: tricipite surale, ischiocrurali,

piriformi, ileopsoas, fascia lombosacrale
- Applicazioni didattiche e pratiche fascia toracolombare e cervico 

dorsale, il diaframma e gli addominali
- Analisi e applicazione nelle patologie a carico del piede
- Introduzione alle tecniche  di correzione specifica per le diverse 

patologie ortopediche vertebrali, articolari, muscolari e dismorfiche
- Trattamento in base all'esame obiettivo, alla sintomatologia, agli

schemi di difesa 
- Programmazione dell'iter terapeutico 
- Trattamento delle patologie a carico dell'apparato locomotore 

distinte in: vertebrali (scoliosi, iperlordosi, cifosi, compressione dei 
dischi intervertebrali) e relative radicolopatie, sciatalgia, 
cervico-brachialgia

- Effetti del taping: a breve e lungo termine: osservazione e 
conclusioni

• Discussione e prova pratica 

• Test di valutazione ECM 
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Taping NeuroMuscolare
Piede e Caviglia - Podologia

Modulo 1°- 2 giorni

Codice: TNMPO2/I°
Data: 2 giorni - da vedere pagina 22 per le date disponibili
Durata: 2 giorni, per un totale di 16 ore
Destinatari: Podologi, Medici, Fisioterapisti, Studenti del 3°anno di fisioterapia
Numero max partecipanti: 30
Materiale corso: Kit, dispensa +  CD
Quota di iscrizione: Il costo del corso Podologia  di 2 giorni è di euro 420,00 + IVA (380,00 + IVA   per l'iscrizione 35 giorni prima  del corso).
Il costo del corso può essere differente in funzione delle sedi e dei servizi offerti dal Provider/Organizzatore e dal numero di crediti ECM rico-
nosciuti.
La quota è comprensiva di: materiale didattico, tape per la parte pratica, valigetta o zainetto formativo, attestato di partecipazione dell’In-
stitute Taping NeuroMuscolare, Tessera e crediti ECM. Tutti i corsi sono frequentabili senza obbligo di propedeuticita' di ulteriori corsi base.

Prima giornata 
• Taping neuromuscolare 1: 

concetti, teoria, didattica e tecniche di applicazione 
• Taping neuromuscolare 2: 

concetti, teoria, didattica e tecniche di applicazione 
• Concetti base tecniche correttive 1° associati ai problemi neurologici,

traumatici e posturali
•  Concetti base tecniche funzionali 1° associate ai problemi 

neurologici, traumatici e posturali

Seconda giornata 
• Taping neuromuscolare: 

concetti, teoria, didattica e tecniche di applicazione 
• Applicazioni didattiche e pratiche 
- Piede cavo, piede piatto, alluce valgo, borsite retrocalcaneare, 

neuroma interdigitale di Morton, fascite plantare, caduta 
metatalsagia, dito a martello, distorsione del 1° dito, distorsione 
caviglia, piede equino, spur calcaneare, tendinite achillea

• Discussione e prova pratica 
• Test di valutazione ECM 
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Taping NeuroMuscolare propriocettivo applicazione in fisioterapia

DATE - CORSI DI FORMAZIONE 2011

Programma 2011-2012

Sono corsi accreditati dall’Institute Taping NeuroMuscolare

• Genova AISM, Ass It. Sclerosi Multipla
FisioGym tel 0775270292

1° modulo giov, ven 12,13/5/2011
2° modulo giov, ven 16,17/6/2011

• Roma Fisiocorsi tel 3397412831
1° modulo sab, dom 7,8/5/2011
2° modulo sab, dom 11,12/6/2011

• Magenta DAM tel. 0297288454
1° modulo lun, mart 16,17/5/2011
2° modulo lunedì, mart 6,7/6/2011

• Torino AIFI TORINO tel. 3478034084
taping@aifipiemontevalledaosta
1° modulo lun, mart 30,31/5/2011
2° modulo lunedì, mart 27,28/6/2011

• Brescia Fisiocorsi tel 3397412831
1° modulo sab, dom 4,5/6/2011
2° modulo sab, dom 25,26/6/2011

• Roma FisioGym tel 0775270292
1° modulo sab, dom 18,19/6/2011
2° modulo sab, dom 9,10/6/2011

• Moncrivello Ass. Silensiosi operai
della Croce tel 0161426647

1° modulo giov, ven 23,24/6/2011
2° modulo lun, mart 19,20/9/2011

• Roma Fisiocorsi tel 3397412831
1° modulo sab, dom 10,11/9/2011
2° modulo sab, dom 15,16/10/2011

• Bologna FisioGym tel 0775270292
1° modulo sab, dom 17,18/9/2011
2° modulo sab, dom 29,30/10/2011

• Genova AISM, Ass It. Sclerosi Multipla
FisioGym tel 0775270292

1° modulo lun, mart 19,20/9/2011
2° modulo lun, mart 17,18/10/2011

• Torino Fisiocorsi tel 3397412831
1° modulo sab, dom 24,25/9/2011
2° modulo sab, dom 22,23/10/2011

• Padova FisioGym tel 0775270292
1° modulo giov, ven 29,30/9/2011
2° modulo giov, ven 3,4/11/2011

• Torino FisioGym tel 0775270292
1° modulo sab, dom 1,2/10/2011
2° modulo sab, dom 26,27/11/2011

• Milano EDI-ERMES tel. 027021121
1° modulo sab, dom 8,9/10/2011
2° modulo sab, dom 12,13/11/2011

• Napoli FisioGym tel 0775270292
1° modulo sab, dom 8,9/10/2011
2° modulo sab, dom 26,27/11/2011

• Bari Rehablab tel. 3929479092
1° modulo giov, ven 6,7/10/2011
2° modulo giov, ven 3,4/11/2011

• Roma Osp. ACISMOM tel. 0665596226
1° modulo giov, ven 13,14/10/2011
2° modulo giov, ven 24,25/11/2011

• Pisa Dueeffe www.dueeffe.info
1° modulo ven, sab 21,22/10/2011
2° modulo ven, sab 11,12/11/2011

• Roma FisioGym tel 0775270292
1° modulo sab, dom 5,6/11/2011
2° modulo sab, dom 17,18/12/2011

• Genova AIFI contattare AIFI Liguria
tel. 3497506896

1° modulo sab, dom  19,20/11/2011
2° modulo sab, dom 3,4/12/2011

• Magenta DAM tel. 0297288454
1° modulo lun, mart 21,22/11/2011
2° modulo lunedì, mart 12,13/12/2011

• Brescia Fisiocorsi tel 3397412831
1° modulo lun, mart 28,29/11/2011
2° modulo lun, mart 19,20/12/2011

LinfoTaping - (LinT 2/I°)
• Roma FisioGym tel 0775270292
1° modulo lun, mart 11,12/7/2011

• Torino FisioGym tel 0775270292
1° modulo lun, mart 21,22/11/2011

• Milano EDI-ERMES tel. 027021121
1° modulo giov, ven 15,16/12/2011

• Roma FisioGym tel 0775270292
1° modulo lun, mart 5,6/12/2011

Traumatologia Sportiva
(SPT2/I°)

• Milano EDI-ERMES tel. 027021121
1°, 2° modulo ven, sab, dom  27,28,29/5/2011

• Torino Institute TNM tel. 3923934275
1° modulo lun, mart 23,24/5/2011
2° modulo lun, mart 13,14/6/2011

• Roma FisioGym tel 0775270292
1° modulo lun, mart 4,5/7/2011
2° modulo sab, dom 16,17/7/2011

• Verona Circolo Olis 045 529201
1° modulo giov, ven 20,21/10/2011
2° modulo giov, ven 17,18/11/2011

• Milano EDI-ERMES tel. 027021121
1°, 2° modulo ven, sab, dom  1,2,3/12/2011

Terapia Occupazionale
(TO2/I°) 

• Roma Osp. ACISMOM tel. 0665596226
1° modulo lun, mat 6,7/2/2012
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Tessera nominativa con N° matricola rilasciata 
solo ai terapisti formati in corsi accreditati

Norme generali Corsi
1) Accettazione al corso: Per i corsi/congressi a numero limitato di posti farà fede per l’iscrizione la data di arrivo della richiesta, accompagnata da certificazione del versa-
mento della quota di iscrizione e dall’accettazione scritta delle norme generali. La conferma di iscrizione sarà comunicata dall’Institute Taping NeuroMuscolare con idonea
comunicazione scritta. 
2) Partecipazione: Potranno partecipare ai corsi solo coloro regolarmente iscritti per i quali sia già stato versato all’Institute Taping NeuroMuscolare il relativo corrispettivo.
I partecipanti sono tenuti a: presenziare ai corsi per tutta la durata degli stessi; utilizzare materiali e attrezzature con la massima cura e diligenza; attenersi strettamente
alle regole di sicurezza e di condotta previste dagli enti ospiti; non effettuare registrazioni video/audio/foto durante i corsi. Nel caso di violazioni di cui sopra è facoltà della
Institute Taping NeuroMuscolare o di un Suo delegato ritirare le copie, le registrazioni le fotografie e le riprese illecite. Institute Taping NeuroMuscolare in qualità di provider
potrà effettuare registrazioni del corso e archiviazioni delle stesse a fini documentali. Eventuali danni a persone e/o cose cagionati dal comportamento anche solo colposo
dei partecipanti saranno a carico del Cliente che dovrà rimborsarli a semplice richiesta dell’Institute Taping NeuroMuscolare.  
3) Disdetta/Rinuncia: Il Cliente potrà annullare l’iscrizione al corso/congresso in ogni momento dandone comunicazione scritta all’Institute Taping NeuroMuscolare. La di-
sdetta deve pervenire mediante lettera raccomandata, datata e firmata dal Cliente, con ricevuta di ritorno o telefax all’Institute Taping NeuroMuscolare. Se la disdetta per-
viene fino a due mesi prima della data del corso sarà restituito l’intero importo, dedotto il contributo fisso di segreteria di 30 euro; tra il sessantesimo e il ventesimo giorno
antecedente la data del corso sarà restituito il 70%  della quota versata; tra il cinquantanovesimo e il ventesimo giorno antecedente la data del corso sarà restituito il 50%
della quota versata; successivamente nulla sarà restituito. Eventuale trasferimento dell’iscrizione ad altro corso/congresso potrà essere motivatamente richiesto e potrà es-
sere consentito a giudizio insindacabile di Institute Taping NeuroMuscolare. Il Cliente sarà comunque tenuto al pagamento dell’intera quota individuale nel caso di mancata
o tardiva disdetta, qualora il partecipante designato non si presenti al corso alla data stabilita o ne interrompa la frequenza per cause non attribuibili a Institute Taping Neu-
roMuscolare. 
4) Rinvio/Cancellazione del corso: L’Institute Taping NeuroMuscolare potrà in ogni momento rinviare o cancellare i corsi, dandone semplice comunicazione scritta o telefo-
nica al Cliente. In tal caso la Institute Taping NeuroMuscolare definirà con il Cliente l’eventuale reiscrizione ai  corsi alle nuove date. In caso di rinvio o cancellazione dei corsi
la Institute Taping NeuroMuscolare restituirà al Cliente i corrispettivi eventualmente già percepiti o li imputerà come pagamento anticipato nel caso di reiscrizione ad altri
corsi Institute Taping NeuroMuscolare a richiesta del Cliente. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di rimborso o risarcimento a favore dei Cliente da parte della
Institute Taping NeuroMuscolare. 
5) Confidenzialità e riservatezza: I Clienti/partecipanti prendono atto che i corsi e il materiale a essi relativo sono di proprietà della Institute Taping NeuroMuscolare e/o di
eventuali terzi danti causa; pertanto gli stessi si impegnano a non diffondere il contenuto dei corsi e il materiale ivi distribuito a terzi senza autorizzazione scritta della In-
stitute Taping NeuroMuscolare. 

• Le date dei corsi sono corrette al momento della stampa. 
• Per avere un elenco aggiornato consultare www.tapingneuromuscolare.eu
• Per iscrizione e ulteriori informazioni contattare Institute  TNM via Gavinana 2, Roma, Italy 00192 

info@tapingneuromuscolare.eu o 06/3611685, 3923934275

TNM Sport - Preparazione e
Prestazione

• Roma Institute TNM tel. 3923934275
1°, 2° modulo sab, dom  16,17/4/2011
3°, 4° modulo sab, dom 14,15/5/2011

• Milano EDI-ERMES tel. 027021121
1° modulo sab, dom  5,6/11/2011
2° modulo sab, dom 26,27/11/2011

• Roma Institute TNM tel. 3923934275
1°, 2° modulo sab, dom  29,30/10/2011
3°, 4° modulo sab, dom 19,20/11/2011

TNM Podologia
Piede e Caviglia
(TNMPO2/I°)

• Roma Institute TNM tel. 3923934275
1° modulo giov, ven 23,24/6/2011

TNM Posturale Globale
(TNMPO3/I°)

• Torino FisioGym  tel  0775270292
1° modulo da avvisare  

• Verona Circolo Olis 045 529201
1° modulo da avvisare  

• Roma FisioGym  tel  0775270292
1° modulo da avvisare
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Aneid
Specialisti in Taping per professionisti della riabilita-
zione, ortopedia, medicina dello sport e trainers della
attività sportiva.
Aneid - All Your Taping Needs

Aneid Italia
Uffici/Magazzino Largo Don Milani 5, 
Mazzano 00060 Italia 
Tel/fax +39 06 90460113
www.aneiditalia.com - info.aneid@tiscali.it

Partners Europei
Aneid Lda Portugallo +351 214849620
Atena Spain +34 915738615
Aneid Itd England +44 1582418886

Taping 
NeuroMuscolare
Taping 
NeuroMuscolare

L’uso del Taping NeuroMuscolare consente al
medico sportivo, all’Ortopedico ed al Fisoterapista
un approccio alle patologie del tutto innovatovo. 

E’ una tecnica biomeccanica che utilizza “tapes”
non medicato. Taping NeuroMuscolare, marchio re-
gistrato, è una tecnica correttiva di tipo meccanico
che, migliorano la circolazione sanguigna e linfa-
tica dell’area interessata, aiuta a risolvere sia la
condizione di trauma sia quella postoperatoria che
l’indebolimento e l’affaticamento muscolare.

UNA NUOVISSIMA TECNICA
DI RIABILITAZIONE ORA IN ITALIA


