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Editoriale

David Blow

Convegno Internazionale
Taping NeuroMuscolare “impronta clinica” 
Roma, 18 -19 - 20 ottobre 2013

Vorrei personalmente ringraziare tutti i relatori e coloro che hanno collaborato al convegno Internazionale sul Taping Neu-
roMuscolare svoltosi a Roma durante le giornate di venerdi, sabato e domenica 18-20/10/2013. Dall'origine, nell’anno
2003, ad oggi il Taping NeuroMuscolare si è differenziato dalle altre tecniche per il suo consistente successo conseguito
nei diversi ambiti della riabilitazione, tanto da poterlo definire un innovativo sistema riabilitativo. I lavori presentati dai vari
relatori hanno riscontrato un livello altissimo di risultati, dati anche dal costante impegno degli stessi nel comunicare e con-
dividere gli obiettivi raggiunti dalle varie ricerche cliniche. Ogni presentazione è basata su un chiaro ragionamento clinico
per raggiungere altrettanti chiari obiettivi terapeutici. Tutto ciò va a sottolineare la realtà attuale che riveste il Taping Neu-
roMuscolare come nuovo approccio terapeutico. 

All'incirca hanno partecipato al convegno 200 professionisti del settore, quest'affluenza ha elevato il grande successo di
questa edizione. Di nuovo ringrazio tutti i terapisti che hanno dimostrato con i loro lavori e con la sola partecipazione im-
pegno ed entusiasmo nel trattare i pazienti con molta cura ed attenzione avendoli sempre a cuore e gli organizzatori Edi
Ermes di Milano e l'Ospedale San Giovanni Battista ACISMOM di Roma che hanno reso possibile questa edizione del con-
vegno. Come abbiamo visto durante queste giornate, attraverso le varie presentazioni, i risultati arrivano da un corretto uti-
lizzo della tecnica che rispecchia un chiaro ragionamento clinico del caso con conseguenti obbiettivi terapeutici. 
Il programma si è svolto in tre giornate organizzate in vari aspetti come laboratori con ampie discussioni, ricerche, studi
clinici, casi clinici, esperienze e testimonianze dei trattamenti fisioterapici integrati con il Taping NeuroMuscolare. Gli in-
terventi hanno trattato un ampio gruppo di argomenti nei diversi settori riabilitativi: dalla riabilitazione neurologia a quella
ortopedica e pediatrica, dal trattamento del linfedema, alla traumatologia sportiva, dagli interventi ospedalieri ai progetti
internazionali.

Questo convegno è considerato un appuntamento annuale di aggiornamento della tecnica Taping NeuroMuscolare e rap-
presenta l’impegno comune dei professionisti del settore riabilitativo che utilizzano il Taping NeuroMuscolare per miglio-
rare la qualità e mantenere un livello alto di formazione ed aggiornamento. 
La prossima edizione nel 2014 si svolgerà a Milano con un approccio riabilitativa, sociale, multimediale e internazionale
totalmente innovativa!. Di nuovo grazie a tutti i relatori ed i partecipanti!

Lo sviluppo del Taping NeuroMuscolare e precisamente del LinfoTaping, negli ultimi decenni, ha dato una risposta alla ri-
cerca di una nuova metodologia nella medicina riabilitativa. La creazione di un sistema di riabilitazione chiaro, metodico
e pragmatico, con risultati verificabili per favorire la risposta terapeutica, è un obiettivo per ogni professionista della riabi-
litazione fisica. L’uso del Taping NeuroMuscolare offre all’operatore medico e fisioterapista un approccio nuovo, innovativo
e non farmacologico che va alla radice di ogni patologia trattando sia la causa sia i sintomi. Un nastro elastico è applicato
con metodologia specifica e precisa, producendo un’azione dilatatoria e biomeccanica con lo scopo di aumentare la capa-
cità di guarigione.
Dal 2003 il sviluppo di un  concetto di tecnica decompressiva con stimolazione eccentrica (opposto di concentrica) con ri-
sultato dilatatorio sui tessuti corporei ha modificato la modalità di fare la riabilitazione. Questa azione del Taping Neuro-
Muscolare è la caratteristica fondamentale e particolare che lo differenzia dagli altri tipi di taping e di bendaggi. Un nuovo
metodo di applicazione e un diverso ragionamento clinico sono alla base di questa innovativa tecnica riabilitativa utilizzata
specificamente in ambito di vascolarizzazione e drenaggio nel trattamento di congestioni miste, edemi, ematomi e cicatrici
postraumatici e postchirurgici. La metodologia del Taping NeuroMuscolare (NMTConcept) è una terapia biomeccanica che
utilizza stimoli decompressivi e, in alcune situazioni, compressivi per ottenere effetti benefici sui sistemi muscoloschele-
trico, vascolare, linfatico e neurologico, prefiggendosi scopi clinici e riabilitativi. Con l’applicazione di nastri si formano pli-
che cutanee durante il movimento corporeo che facilitano il drenaggio linfatico, favoriscono la vascolarizzazione sanguigna,
riducono il dolore, migliorano il range di movimento muscoloarticolare favorendo la coordinazione della postura.

Focalizzando attenzione su diversi quadri clinici (dall’acuto, al postacuto e al funzionale) durante le differenti fasi della ria-
bilitazione, ho messo giu le bese per creare una metodologia semplice e altamente funzionale per ottimizzare i risultati du-
rante i trattamenti riabilitativi. La NMTConcept offre ai professionisti della medicina e della riabilitazione una risorsa in più
per migliorare la risposta del soggetto, riducendo i tempi della riabilitazione e migliorando la qualità di vita del soggetto in
via di recupero. Il Taping NeuroMuscolare è un sistema di riabilitazione terapeutica basato sulla valutazione del paziente
con obiettivi terapeutici chiari che possono modificarsi durante il recupero del paziente. Solo i professionisti esperti nella
scienza della riabilitazione possono applicare correttamente il Taping NeuroMuscolare per ottenere i massimi risultati. Pos-
siamo dire che il NMTConcept è un’estensione delle mani del medico e del terapista che lavorano sul paziente 24 ore al
giorno.

Il Taping NeuroMuscolare è una tecnica non invasiva e non farmacologica che, attraverso l’applicazione di un nastro ade-
sivo ed elastico con particolari caratteristiche meccanico-elastiche, offre una stimolazione meccanica in grado di creare di-
latazione e spazio nei tessuti; favorire il metabolismo cellulare, attivare le naturali capacità di guarigione del corpo e
normalizzare la propriocezione neuromuscolare. Per questo negli ultimi anni il Taping NeuroMuscolare applicato specifi-
camente per scopi drenanti e per migliorare la circolazione sanguigna ha raggiunto importanti risultati nella riabilitazione
ortopedica postchirurgica, neurologica dell’ictus cerebrale, nel trauma spinale e in altre patologie traumatologiche, linfati-
che e neurologiche degenerative.

L’alto livello dei risultati fa sì che il Taping NeuroMuscolare nell’ambito del trattamento drenante delle cicatrici e degli edemi
e degli ematomi sia all’avanguardia tra le nuove tecniche terapeutiche.
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Relazione sull’utilizzo del Taping 
Neuromuscolare (TNM) in residenze 

sanitarie assistenziali - un caso clinico

Dott.ssa Ilaria Martorana
Alla cortese attenzione del Direttore Sanitario 

La paziente Q. S. (97aa), proveniente dall'U.O.Ortopedia e Trau-

matologia d'Urgenza dell'Ospedale San Martino I.S.T. dove era

stata ricoverata il 24/05/2012 per una caduta accidentale con

trauma alla spalla sinistra, entra nella nostra struttura il

31/05/2012 con diagnosi di FRATTURA SPIROIDE III DISTALE

OMERO SINISTRO ridotta con OSTEOSINTESI con CHIODO UHN il

28/05/2012.

Le indicazioni terapeutiche del chirurgo sono l'utilizzo di tutore

di spalla per 20 gg, a partire dal 10° gg liberare il gomito 2

volte al giorno ed eseguire esercizi attivi di flesso estensione.

La paziente nella prima giornata si mostra viglie, orientata e

collaborante. Mantiene il controllo del capo e del tronco da se-

duta, non presenta alcuna limitazione articolare o deficit di

forza a livello degli AAII e dell'AS destro, l'AS sinistro presenta

un tutore di spalla con gomito in flessione di circa 110°. L'arto

è molto edematoso e l'accenno di movimento anche distale

(polso) provoca do-

lore molto acuto.

La signora è auto-

noma con minima

assistenza nel

passaggio supina-

seduta gambe

fuori dal letto, il

passaggio letto-

sedia invece av-

viene con più

assistenza ma la

paziente mantiene quasi da sola la stazione eretta. Nonostante

non fosse menzionato nella diagnosi, la degente presenta inol-

tre un grosso ematoma a livello del fianco sinistro (coste) molto

dolente al tatto, dovuto sicuramente alla caduta.

Inizialmente ho deciso di effettuare un lieve linfodrenaggio ma-

nuale per la riduzione dell'edema a livello dell'AS sinistro e

cauta mobilizzazione passiva e attiva assistita di polso e dita,

fino al decimo giorno dall'operazione in cui si sarebbe potuto li-

berare il gomito.

Passati dieci giorni continuava a persistere l'importante edema

dell'AS sinistro che inficiava notevolmente la riuscita di tutti i

primi movimenti che si ricominciavano ad effettuare e l'ema-

toma del fianco peggiorava leggermente, dunque, anche grazie

alla giornata di aggiornamento sull'applicazione del TNM svol-

tasi a Milano l'8/06/2012 decido, in accordo con il personale

medico della struttura, di provare ad utilizzare il Taping Neuro-

Muscolare all'AS sinistro e al fianco stesso.

In prima giornata misuro per comparare 5 diametri fissi a livello

degli arti superiori. L'AS destro presenta POLSO 15 cm, META'
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AVAMBRACCIO 15,5 cm, GOMITO con flessione 30° 25 cm, META'

BRACCIO 22cm, SPALLA 22,5 cm. L'AS sinistro invece mostra

POLSO 15cm, META' AVAMBRACCIO 18,5cm, GOMITO con fles-

sione 30° 28 cm, META' BRACCIO 27 cm e SPALLA 28 cm.

Posiziono successivamente il TNM con tecnica decompressiva

sia a livello dell'AS sinistro che dell'ematoma costale.

Secondo i principi di applicazione del TNM si possono dare solo

due tipi di stimolo alla cute, uno compressivo e l'altro decom-

pressivo. La scelta dipende ovviamente dalla condizione del sog-

getto, dalla diagnosi, dalla situazione clinica, dall'obiettivo

riabilitativo e dalla zona su cui si vuole intervenire. Il nastro ap-

plicato in decompressione sopra la zona di congestione e sul

percorso linfatico svolge un'azione di normalizzazione della

pressione idrostatica e osmotica.

Sollevando la cute, aumenta lo spazio interstiziale e quindi mi-

gliora la circolazione e l'assorbimento dei liquidi e riduce la

pressione sottocutanea. Il nastro esercita un drenaggio continuo

per tutto il tempo dell'applicazione. 

Il giorno successivo vengono prese nuovamente le misure dei

diametri dell'AS sinistro senza tuttavia rimuovere il TNM: POLSO

15 cm, META' AVAMBRACCIO 17 cm, GOMITO 28 cm, META'

BRACCIO 25 cm e SPALLA 27 cm. 

Il terzo giorno (13/06/2012) di trattamento vengono riprese le

misure: POLSO 15 cm, META' AVAMBRACCIO 16cm, GOMITO

(sempre con flessione a 30°) 28 cm, META' BRACCIO 25cm e

SPALLA 26 cm.

Visti i miglioramenti a livello dell'avambraccio decido di riap-

plicare il tape solo a livello del braccio sempre con tecnica de-

compressiva soprattutto per risolvere il problema della

consistenza molto dura dell'edema.

A livello del fianco sinistro viene rimosso il tape e riposizionato

sempre con la stessa tecnica ma con diverso andamento delle

fibre. Il giorno seguente (14/06/2012) misuro i soliti dimetri:

POLSO 15 cm, META' AVAMBRACCIO 16cm, GOMITO 25 cm,

META' BRACCIO 24 cm e SPALLA 24,5 cm. Essendo migliorato

notevolmente il braccio e il fianco riposiziono il tape.

Il giorno successivo (15/06/2012) i diametri rimangono presso-

chè invariati eccetto per la SPALLA che presenta 23cm. Nono-

stante ciò l'edema continua a migliorare di consistenza e ad

essere meno dolente. Lascio l'applicazione al braccio sinistro e
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rimuovo per riposizio-

narla sempre con di-

verso orientamento

quella del fianco sini-

stro che nel frat-

tempo progredisce in

maniera molto posi-

tiva. 

Il giorno seguente

(16/6/2012) i diame-

tri restano uguale e

lascio tutte le appli-

cazioni del giorno

precedente.

Passato il fine setti-

mana, il 18/06/2012,

giorno di rimozione

completa del tutore e

quindi di possibilità

di ripresa graduale

di movimento di tutti

i distretti, rimisuro i

diametri: POLSO

15 cm, META'

AVAMBRACCIO

16 cm, GOMITO

25 cm, META'

BRACCIO 23 cm,

SPALLA 23 cm.

Viene quindi ri-

mosso definiti-

vamente il TNM dall'AS sinistro (anche perchè i diametri sono

tornati pressochè uguali

al controlaterale) e ripo-

sizionato quello sul

fianco. Il tape dal fianco

viene rimosso e riposizio-

nato solo due giorni dopo

(20/06/2012).

Il 21/06/2012 viene ri-

messo per l’ultima volta

il tape sull'ematoma, e il

25/06/2012 si

ottiene un ot-

timo risultato,

ovvero il com-

pleto riassor-

b i m e n t o

dell'ematoma.

In conclusione

posso affer-

mare che l'applicazione del Taping Neuromuscolare e l'aggior-

namento sulle nuove tecniche di posizionamento dello stesso

mi abbiano aiutato molto a integrare il mio trattamento riabili-

tativo e a renderlo ancora più efficace. 

Sicuramente non vi sono ancora sufficienti evidenze scientifiche

sull'utilità di questo nastro, ma una buona conoscenza da parte

dei riabilitatori e un differente approccio da parte del personale

medico, meno diffidente e volto ad ampliare i numerosi aspetti

della riabilitazione, permetterebbero di rendere ottimale l'inter-

vento riabilitativo anche in strutture residenziali per anziani.

Con soddisfazione, le porgo i miei distinti saluti

Dott.ssa Ilaria Martorana
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Efficacia del Taping NeuroMuscolare
nel paziente emiplegico affetto da
Sindrome di Spalla Dolorosa - RCT

Giulia Rocchi, studentessa Fisioterapista, Università degli studi di Bologna
Michele Mardegn, Fisioterapista Medicina dello sport – AUSL Ferrara
Paola Foschi, Fisioterapista U.O. Medicina Riabilitativa – AUSL Cesena

Sindrome di spalla dolorosa (HSP, Hemiplegic shoulder
pain) è un termine generico utilizzato per descrivere la
comparsa di dolore alla spalla nel paziente emiplegico
post stroke, senza fare riferimento ad una precisa ezio-
logia proprio perché spesso la fisiopatologia della stessa
è ignota. I fattori di rischio identificati in letteratura
coincidono con la sublussazione dell’articolazione
gleno-omerale, flaccidità, spasticità, disturbi sensitivi,
distrofia simpatico riflessa, eminegligenza spaziale uni-
laterale, lesioni della cuffia dei rotatori e patologie pri-
marie della spalla, così come con la limitazione e
povertà di movimento del cingolo scapolo-omerale e del-
l'arto superiore stesso. È una complicanza frequente
dopo stroke, con una percentuale compresa fra il 5 e
l’84%, che va ad incidere fortemente sul benessere del
paziente comportando al tempo stesso un ritardo nel-
l’acquisizione degli obiettivi riabilitativi nonché un pro-
lungamento dei giorni di ricovero ospedaliero. Diversi
studi hanno documentato l’impatto negativo di questa

complicanza in quanto la presenza di dolore alla spalla
può tradursi in una difficoltà di reclutamento motorio
dello stesso arto superiore e può ostacolare le attività di
vita quotidiana. Si è osservato come possa coesistere
una certa correlazione tra spasticità e la comparsa dello

stesso dolore alla spalla: quest’ultimo si manifesta in-
fatti con maggiore frequenza nel paziente con emiplegia
spastica (85%) rispetto a quello con emiplegia flaccida
(18%). Da qui nasce l'interesse di trovare una strategia
valida ed efficace per combattere tale problematica al
fine di evitare che la stessa diventi un importante osta-
colo per il recupero motorio e per la partecipazione al
programma riabilitativo del paziente stesso.
Lo scopo del presente studio è dunque quello di valu-
tare l’efficacia del Taping Neuromuscolare su una po-
polazione di pazienti emiplegici affetti da Sindrome di
spalla dolorosa come supporto nei confronti del tratta-
mento tradizionale. Lo studio sarà soprattutto volto ad
indagare i benefici ottenuti dal paziente in termini di:

• risoluzione o attenuazione dei sintomi legati al do-
lore
• miglioramento dell’articolarità della spalla stessa
• attenuazione della spasticità

Un ulteriore obiettivo è quello di valutare se il Taping
consente un mantenimento dei risultati ottenuti “a di-
stanza”, ovvero non solo al momento dell’applicazione,
ma nel tempo, in modo da incidere anche sulla qualità
di vita del paziente stesso.

Fig. 1 Applicazione di Taping NeuroMuscolare sperimentata
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METODI
Lo studio è stato condotto secondo le modalità di Trial
clinico randomizzato controllato (RCT).
La sperimentazione ha coinvolto 10 soggetti con emi-
plegia spastica post stroke, affetti da Sindrome di
Spalla dolorosa selezionati fra 32 pazienti in cura nelle
strutture riabilitative quali Ospedale G.Marconi di Ce-
senatico e Ospedale M.Bufalini di Cesena tramite esclu-
sione di quei soggetti che non rientravano nei criteri di
inclusione.
Questi ultimi sono stati identificati nei seguenti: emi-
plegia destra o sinistra conseguente a stroke di natura
ischemica o emorragica, Sindrome di spalla dolorosa,
con dolore a riposo e/o durante i movimenti funzionali
del cingolo scapolo-omerale, spasticità con punteggio
Ashworth pari o superiore ad 1.
Sono stati invece esclusi dallo studio i pazienti che: as-
sumevano durante la messa a punto della sperimenta-
zione farmaci antinfiammatori e miorilassanti,
presentavano disturbi cognitivi di comprensione, flacci-
dità, deficit di sensibilità termo-algesica e avessero ef-
fettuato pregressi interventi chirurgici alla spalla. I
pazienti idonei a partecipare allo studio sono stati sud-
divisi in maniera randomizzata in due gruppi di egual
numero, uno di studio e uno di controllo. Ciascun pa-
ziente è stato adeguatamente informato, sia verbal-
mente, sia tramite foglio informativo e ha firmato un
Consenso Informato.
Entrambi i componenti dei due gruppi sono stati trattati
mediante quattro sedute riabilitative definite “standard”
di igiene articolare e mobilizzazione passiva a livello del
cingolo scapolo-omerale e dell’arto superiore interessato
dalla Sindrome di spalla dolorosa per una durata di circa
45 minuti ciascuna. Mentre i pazienti del gruppo di stu-
dio hanno svolto prima di ogni seduta riabilitativa stan-
dard, l’applicazione di Taping
Neuromuscolare, dopo apposito studio e
valutazione del tipo di applicazione più
adeguata, il gruppo di controllo, è stato
indirizzato esclusivamente al tratta-
mento standard. Ogni seduta è stata fis-
sata a distanza di quattro/cinque giorni
l’una dall’altra per garantire un’adesione
ottimale del TNM. Il trattamento scelto
come “standard” ha previsto sostanzial-
mente l’esecuzione di un programma di
igiene articolare rivolto soprattutto al-
l’articolazione gleno-omerale e alla sca-
polo-toracica. Tali manovre di
mobilizzazione articolare sono state
messe a punto con paziente supino a let-
tino, lavorando soprattutto sul recluta-
mento di abduzione, nonché elevazione
anteriore intesi come quei movimenti più
funzionali per lo svolgimento di attività

di vita quotidiana del paziente, nonché più facilmente
misurabili (sarebbe infatti stato particolarmente diffi-
cile andare a misurare gli altri movimenti sui vari piani
dello spazio, data la presenza a livello dell’arto supe-
riore dei pazienti di uno schema in spasticità flessoria).
Inoltre il trattamento è stato svolto anche con il paziente
in decubito laterale sull’emilato sano per lavorare mag-
giormente sulla scapolo-toracica del lato affetto, sempre
al fine di garantire il ripristino di fisiologici rapporti ar-
ticolari. Tale trattamento è stato inoltre associato alla
modulazione di quei gruppi muscolari che presentavano
un maggiore ipertono, in accordo con i concetti della
metodica Bobath, la quale risulta essere la più ampia-
mente utilizzata nella riabilitazione dell’emiplegia.
I pazienti del gruppo campione prima di effettuare il la-
voro precedentemente descritto sono stati trattati con
l’applicazione del Taping NeuroMuscolare. Presentando
ciascun paziente una importante variabilità soggettiva,
per ciascuno degli stessi abbiamo cercato di individuare
la tecnica di bendaggio più adeguata. In realtà dopo al-
cuni tentativi abbiamo osservato come le applicazioni
che incidevano maggiormente sul benessere del pa-
ziente fossero sempre quelle che interessavano il Gran
Pettorale, il Deltoide e infine il Sovraspinoso, per cui
abbiamo scelto di fissare tali applicazioni come “stan-
dard” per tutti i pazienti del gruppo campione. 
La valutazione degli outcome finali è stata effettuata at-
traverso scale di valutazione validate ed ampiamente
utilizzate in letteratura, al base line, prima e dopo ogni
seduta di trattamento e al follow up di 1 mese. In par-
ticolare l’intensità del dolore è stata misurata tramite
una scala analogica la “Visual Analogue Scale” (VAS),
il ROM tramite esame articolare secondo Clarkson e Gi-
levich ed infine la spasticità mediante scala Ashworth
modificata.
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RISULTATI
La compliance dei 10 pazienti coinvolti nello studio è
stata ottima: tutti hanno partecipato alle sedute di trat-
tamento previste e hanno acconsentito ad effettuare un
follow up a distanza di un mese dal termine delle
stesse. L’analisi dei dati relativamente alla popolazione
presa in esame ha evidenziato che i gruppi coinvolti
nello studio sono omogenei in relazione ad età, sesso,
natura dello stroke (emorragico/ischemico), emilato af-
fetto da emiplegia e tempo dall’evento acuto.
Inoltre si evidenzia come i due gruppi sono omogenei
alla Base line anche relativamente alle misure di out-
come definite primarie quali dolore, articolarità e spa-
sticità.
Confrontando i dati ricavati dalle scale di valutazione
somministrate ai pazienti prima e dopo ogni seduta di
trattamento riabilitativo, nonché al termine dello stesso
è emerso un miglioramento globale seppure di diversa
entità rispetto ai functional outcome stabiliti per verifi-
care l’efficacia dell’intervento svolto. I risultati dimo-
strano che il Taping NeuroMuscolare produce effetti
positivi su una popolazione di pazienti emiplegici post
stroke affetti da Sindrome di spalla dolorosa. Sono in-
fatti statisticamente significativi, al termine delle quat-
tro sedute di trattamento (t4), gli esiti relativi al dolore
(p< 0,05), all’articolarità sia in flessione che abduzione
(p<0,05) e alla spasticità in estensione di gomito
(p<0,05). Anche la spasticità in abd-adduzione ed ele-
vazione di spalla, nonché in flessione di gomito appare
migliorata, tuttavia tali valori non sono statisticamente
significativi.
Tali miglioramenti sono stati mantenuti “a distanza” dal
termine del trattamento: le valutazioni eseguite al follow
up di 1 mese (t5), hanno infatti evidenziato come do-
lore, articolarità e spasticità in estensione continuas-
sero a presentare dei valori di p statisticamente
significativi (p<0,05; tabella 1).
I risultati positivi ricavati da questo studio suggeriscono
che può essere utile inserire il Taping NeuroMuscolare
all’interno del programma riabilitativo di questi pazienti
come valido supporto nei confronti del trattamento stan-
dard. 
Lo studio mostra infatti come l’applicazione del Tape
consenta al fisioterapista di ottenere maggiori risultati
dal trattamento riabilitativo già impostato ed incremen-
tare il benessere del paziente stesso soprattutto in ter-
mini di riduzione del dolore ed incremento
dell’articolarità della spalla stessa. Per poter trarre delle
conclusioni definitive sull’efficacia del trattamento con
Taping NeuroMuscolare nel paziente emiplegico affetto

da Sindrome di spalla dolorosa, lo studio verrà prose-
guito su ulteriori pazienti al fine di dare forza ai risultati
ottenuti.

Fig. 2. I grafici sovrastanti mostrano i miglioramenti ottenuti dai pz

durante il corso del trattamento. Si noti in particolare come il gruppo

campione mostri dei miglioramenti più significativi rispetto al gruppo

controllo attribuibili all’applicazione del TNM.

PROGRAMMA RIABILITATIVO GRUPPO CONTROLLO
Trattamento “standard”: mobilizzazione e igiene  articolare del cingolo scapolo-omerale associato modulazione dei gruppi muscolari ipertonici.

PROGRAMMA RIABILITATIVO GRUPPO CAMPIONE
Applicazione di TNM (Gran pettorale, Deltoide, Sovraspinoso) + Trattamento “standard”.
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Organizzazione iniziale del progetto
Il fine ultimo di questo progetto era formare un primo gruppo di 70
fisioterapisti congolesi con sede a Kinshasa, sul Taping NeuroMu-
scolare. Il progetto a Kinshasa si è realizzato in collaborazione tra
il PvH (programme des Personnes Vivant avec Handicap), uno dei
programmi di sviluppo più importanti della Caritas in Congo, del
quale è coordinatore il Prof. Fulgence Gambembo Fungula, ed l'
NMT Istitute di David Blow. Scopo dell'iniziativa era impartire ai
colleghi le linee guida terapeutiche sulle metodiche manuali e sul
Taping, per affrontare ogni giorno le emergenze riabilitative, in pa-
tologie ortopediche, neurologiche e pediatriche. E' stata richiesta la
partecipazione dall'Italia di fisioterapisti e medici, con esperienza e
reale abilità pratica sul Taping NeuroMuscolare e sulle varie fasi di
svolgimento della terapia riabilitativa, sia in campo pediatrico e neu-
rologico, che post-traumatico e nel trattamento delle cicatrici e delle
amputazioni. Il progetto prevedeva la collaborazione con varie strut-
ture ospedaliere e cliniche, per cercare di far inserire il sistema ria-
bilitativo proposto dal NeuroMuscular Taping, nel lavoro giornaliero
dei terapisti. Questa missione umanitaria/formativa è stata solo la
prima di una serie di collaborazioni in Africa.

Formazione professionale realizzata
Grazie all'organizzazione locale, è stato raggiunto un risultato for-
mativo e culturale che è andato ben oltre alle nostre aspettative.
Sono stati formati 70 fisioterapisti in 4 giorni. Il corso si è svolto nel
medesima modalità di quelli proposti in Italia e nel mondo, trat-
tando ed approfondendo gli stessi temi. Le lezioni hanno preso

luogo nell'Ospedale Centre de Reéducation pour Handicapes Phy-
sique, Kinshasa. Il corso si è svolto da mercoledì a sabato (28-
31/8/2013) con orario 8,30 – 17,30 e 60min di pausa pranzo. È
stato fornito il kit materiale standard per ogni partecipante,che in-
clude: manuale cartaceo in francese, forbici, 4 nastri per la pratica,
zainetto formazione. Venivano effettuate proiezioni di powerpoint
in francese. Inoltre,vi era una traduzione simultanea italiano/fran-
cese con un traduttore esperto. Docente principale David Blow con
il supporto di 7 assistenti per favorire la parte pratica. Durante il
corso sono stati presentati e trattati 8 casi clinici. Ogni caso è stato
valutato individualmente diverse volte, per verificare i risultati e il
mantenimento del trattamento. Infine, si è tenuta la presentazione
conclusiva per la certificazione. Il corso è stato svolto con la mas-
sima professionalità e il coinvolgimento di professionisti, strutture
ospedaliere e pazienti. E' stato possibile la partecipazione solo di 70
persone, a fronte di un elenco di altri 50 fisioterapisti in attesa di fu-
turi corsi.

Corso formazione Kinshasa
Grazie all'organizzazione locale gestita da Fulgence Gambembo
Fungula (Coordinatore  del programma PvH), è stato raggiunto un
risultato formativo e culturale che è andato ben oltre alle nostre
aspettative . Sono stati formati 70 fisioterapisti in 4 giorni. Il corso
si è svolto ugualmente a quelli proposti in Italia e nel mondo, trat-
tando ed approfondendo gli stessi temi . Le lezioni hanno preso
luogo nell'Ospedale CENTRE DE REEDUCATION POUR HANDI-
CAPES PHYSIQUES, Kinshasa.  

Kinshasa, CONGO
Kinshasa, Congo 26 Agosto - 5 Settembre 2013

AFRICA Professional Training Project

AFRICA-NMT

Giulia Tizzano, Coordinator World volunteer NMT Projects, Rome Italy
David Blow, NMT Institute Rome and New York

Organizzatore: Programme PvH (programme des Personnes Vivant avec Handicap), Kinshasa, Congo & Institute Taping
NeuroMuscolare, Rome, Italy, Progetto formazione con volontari fisioterapisti specializzati.
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Tratti salienti del corso:
• Da mercoledì a sabato (28-31/8/2013)
• Orario 8,30 – 17,30 con pausa pranzo di 60min.
• Allegate all'iscrizione del partecipante 3 foto tessera (1 per il cer-
tificato, 1 per tessera, 1 per database dell' Istituto)

• Il kit materiale standard per ogni partecipante include: manuale
cartaceo in francese, forbici, 4 nastri per la pratica, zainetto for-
mazione.

• Proiezione dal computer di powerpoint in francese
• Traduzione simultanea italiano/francese con un traduttore
esperto

• Docente principale David Blow con il supporto di 7 assistenti per
favorire la parte pratica (vedi elenco terapisti coinvolti)

• 8 casi clinici valutati e trattati durante i 4 giorni del corso. Ogni
caso è stato visitato individualmente diverse volte per verificare i
risultati e la duratura del trattamento.

• L'80% del Corso é pratico, con necessità di un abbigliamento
sportivo per favorire l'agilità necessaria alle applicazioni.

• E' obbligatoria una frequenza al corso del 100%. La mancata
presenza comporta l'annullamento della certificazione. 

• La prova finale e su 2 tipi di applicazione, per consentire la cer-
tificazione, valutando il taglio, il metodo d'applicazione, l'ade-
renza dell' applicazione, il tempo e la relazione
terapista-paziente.

• Presentazione finale di certificazione 

Risultati clinici ottenuti
Durante il primo giorno di visita negli ospedali, è stata subito ri-
scontrata una notevole difficoltà ambientale ed organizzativa, in cui
versano le strutture ospedaliere oggi  in  Congo.  L'incremento de-
mografico a Kinshasa in quest’ultimo periodo, porta la città ad una
popolazione di 12 milioni, diventando la 3° più grande città del-
l'Africa. Tale aumento in tempi brevi, ha comportato una difficoltà
di gestione dei servizi per il fabbisogno della popolazione, special-
mente in campo sanitario.  Questo progetto prevedeva la conti-
nuazione della formazione, aggiungendo 3 giorni che seguivano la
fine del corso. Dal 2-4/9/2013 i terapisti volontari si sono suddivisi
in 2 gruppi, per affiancare i terapisti locali, visitando 15 cliniche ed
ospedali, al fine di verificare l'apprendimento della tecnica. L’assi-
stenza dei terapisti italiani volontari ha aiutato i colleghi nei ragio-
namenti clinici, proponendo insieme le strategie terapeutiche per
i pazienti in cura. Per il trattamento dei pazienti, i volontari hanno
creato un laboratorio formativo a supporto dei terapisti locali, dove
svolgere dimostrazioni ed applicazioni guidate. Così nell’arco di 2
giorni e mezzo, sono stati presi in considerazione 50 casi clinici re-
gistrati nel seguente modo:
• Nome
• Età
• Patologia
• Terapia Standard  fisioterapica in corso
• Applicazione di Taping NeuroMuscolare con prognosi
• Foto e/o filmato dell'applicazione.

La realtà sanitaria del Congo e di tutta l'Africa è poca conosciuta.
Dalla nostra osservazione si evince una maggiore emergenza ria-
bilitativa nelle seguenti situazioni e patologie:

• Esiti dovuti ad Ictus ed emiplegia. Riscontrati casi di Ictus so-
prattutto negli adulti giovani.

• Paralisi facciale a causa del freddo o dell'emiplegia
• Traumatologia ortopedica. Conseguenze di fratture e traumi.
• Malaria e conseguente condizione di fibromialgia diffusa.
• Conseguenze dovute alla guerra: traumi muscolo-scheletrici non-
ché neurologici, causati da ferite e shock fisici ed emotivi.

Nel settore pediatrico vi è una grande incidenza di:

• piede torto congenito
• esiti di paralisi cerebrale infantile
• patologie miste e complesse fra paralisi cerebrale e piede torto
congenito

• paralisi facciale
• paralisi ostetrica

L’ambiente Pediatrico
Non abbiamo riscontrato problemi di malnutrizione a Kinshasa. Le
patologie di origine neurologica, spesso provocate da complicanze
perinatali, sono state le più rilevate dalla nostra osservazione. Con-
siderato ciò, la scienza della riabilitazione deve affrontare le varie
difficoltà motorie, con terapie adatte e continuative, durante la cre-
scita e per tutta la vita dei pazienti. La particolare azione terapeu-
tica del Taping NeuroMuscolare, come trattamento eccentrico sulla
muscolatura, assicura risultati importanti nella patologia di retra-
zione e spasticità muscolare. 

Clinica EL RAPHA Centro per piede torto congenito.
Particolarmente importante da sottolineare, sono i risultati ottenuti
nella clinica EL RAPHA: un polo che comprende 3 strutture in zone
diverse di Kinshasa, con in cura più di 600 bambini, affetti da piede
torto congenito e con patologie miste di paralisi cerebrale infantile
e piede torto congenito. La rigidità e la spasticità muscolare ed ar-
ticolare fa sì che il trattamento standard trovi difficoltà ad avere e
mantenere risultati accettabili. Nel 40% dei casi trattati si è ri-
scontrata una sintomatologia recidiva del piede torto congenito. Le
prime applicazioni della tecnica hanno apportato un valore ag-
giuntivo per il trattamento, in fase di pre e post gessatura, e nella
fase di mantenimento, garantendo un livello di elasticità muscolo
tendinea maggiore nell'arco del tempo. 

Futuri progetti in agenda
In seguito all'ottimo risultato formativo ottenuto, è stato già orga-
nizzato un progetto per il 2014.
Il futuro progetto sarà organizzato tenendo conto dei seguenti obiet-
tivi:
• Continuare la formazione di nuovi fisioterapisti con 2 corsi. Il pro-
getto concordato è quello di formare 100 nuovi terapisti.

• Aggiornare quelli formati nel 2013 con 2 corsi specifici in am-
biente pediatrico e della neuro riabilitazione degli adulti.

• Creare un progetto per consolidare le linee guida nel trattamento
del piede torto congenito, alla Clinique EL RAPHA.

• Creare e completare la formazione di nuovi docenti per svilup-
pare il progetto “Linea guida nel trattamento del piede torto con-
genito” verso altre cliniche a Kinshasa e nel paese.

• Confermare un corso di formazione all’interno dell’università di
Kinshasa, nella facoltà della scienza della riabilitazione, per gli
studenti del 3° anno di laurea

• Collaborare con il Ministero della Salute del Congo e con l’Union
des Kinés Congolais per l’organizzazione del primo corso di Edu-
cazione Continua in Medicina

• Creare un progetto di trattamento per la paralisi facciale insieme
con Hopital Saint Joseph de L’archidiocesi di Kinshasa

L' equipe volontari per il progetto del 2014 sarà composto da 12 fi-
sioterapisti, con consolidata esperienza in campo ospedaliero e
certificato del corso base di Taping NeuroMuscolare.

Sponsorizzazione del progetto e rendiconto economico

Gli Sponsor economico/finanziari del progetto sono:
• Terapisti volontari con pagamento 900 euro per persona.
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• Institute Taping NeuroMuscolare, Rome, Italy con il residuo dei
pagamenti per biglietti aerei ed i visti necessari.

• Aneid Italia srl, Rome, fornendo il materiale.
• Caritas Kinshasa: con copertura logistica locale, vitto e alloggio,
trasporti, tasse d’uscita dal Paese

• NeuroMuscular Taping, New York, USA, per appoggio logistica e
collaborazione

Collaborazione consolidate
Collaborazioni durante la permanenza del progetto:
• Clinica EL RAPHA et le Coordonateur du projet, Mr Odain. Cen-
tre Pieds Bots (clubfoot):

• Clinica Universitaria dell'Università di  Kinshasa et à l'Institut Su-
périeur des Techniques Médicales:

• Prof. Dr  NKAKUDULU, Chef de Département de Physiothérapie,
le Chef des Travaux Jean Marie LUVILUKA, Chef de Section Ki-
nésithérapie et Prof. Victorine MBADU ZEBE, Secrétaire Géné-
rale Académique de l'Institut Supérieur des Techniques
Médicales.

• Caritas Kinshasa: Abbé Bruno NZUNGU NZANGA DIU BENZ,
direttore.

• Caritas Kinshasa: Prof. Fulgence KAMBEMBO FUNGULA, Coor-
dinatore del progetto.

• Prof. Fulgence KAMBEMBO FUNGULA, organise et assiste le
projet de formation des Kinés, Coordonateur du programme PvH.

• Willy MASUGA MUSAFIRI; Président des Kinés Congolais
(UKC),avec le rôle de la gestion et la représentation des Kinés
congolais sur le plan national, cette fonction est rotative.

• Collaborateurs impliqués dans le projet:
• Mme Astrid MOANDA KAPOPO, directrice du Service d'Accom-
pagnement des Malades à Domicile et de la réhabilitation à base
communautaire;

• Mlle Patricia NTONDELE MPANZU, chargée de la mobilisation
sociale, de la sensibilisation, du counseling et du suivi au site et
à domicile

• 15 Ospedali visitati, con terapisti formati e seguiti durante il lavoro
di riabilitazione presso i loro ambulatori e visite ai pazienti in de-
genza ospedaliera (tutti a Kinshasa):

• HOPITAL SAINT JOSEPH DE L’ARCHIDIOCESE DE KINSHASA
• BUREAU DIOCESAIN DES ŒUVRES MEDICALES
• CENTRE DE REEDUCATION POUR HANDICAPES PHYSIQUES
• VILLAGES BONDEKO
• CENTRE DE L’ONATRA/SCTP
• HÔPITAL CAMP KOKOLO
• HÔPITAL DE NDJILI
• CLINIQUES UNIVERSITAIRES
• HÔPITAL ROI BAUDOUIN
• HÔPITAL PROVINCIAL GENERAL DE REFERENCE DE KIN-
SHASA

• PROGRAMME NATIONAL DE READAPTATION A BASE COM-
MUNAITAIRE

• INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES MEDICALES
• HÔPITAL CROIX ROUGE
• CLINIQUE EL – RAPHA
• POLICE NATIONALE CONGOLAISE

Report dei Fisioterapisti Volontari

CAMILLA CAMPANA
“Siamo abituati a ricevere informazioni di ogni tipo che descrivono
l’Africa nelle sue realtà più drammatiche, mentre invece sono rimasta
particolarmente colpita nella loro capacità di “cavarsela” sempre con
un sorriso. Nonostante il confronto con la realtà lavorativa di Kinshasa
sia stato forte, per alcuni aspetti, ho notato poca differenza con l’Ita-

lia. La formula “corso e lavoro intensivo” dovrebbe essere applicata,
a mio avviso, per qualsiasi corso di formazione, in quanto aiuta a met-
tere a fuoco i punti fondamentali della metodica, direttamente sul
campo.”

PAOLA MARTINAZZOLI
“Nell’indifferenza dell’Occidente ricco e volontariamente non vedente,
il popolo africano muore giorno dopo giorno. Ciò nonostante è toc-
cante vedere con quale orgoglio e tenacia realtà assistenziali locali, si
facciano strada e lavorino costantemente nel perseguire piccoli ma
fondamentali risultati quotidiani. Il progetto è stato accolto con inte-
resse dai terapisti locali, che sono stati pienamente coinvolti durante
il corso, assistendo ad applicazioni pratiche sui propri pazienti. E’ evi-
dente la precarietà delle condizioni igienico-sanitarie ma al di là delle
difficoltà è stata possibile la nascita di diverse collaborazioni. Il Mal
d’Africa esiste davvero! Tutto ciò che ho vissuto a Kinshasa, crea un
sottile strato di nostalgica malinconia.”

ANDREA BONORI
“E' bello vedere come da poco si possa trarre molto, anche se con fa-
tica. Mi congratulo con tutti i terapisti di Kinshasa per l'entusiasmo
con cui hanno partecipato, anche se rendeva il contesto didattico un
po' difficoltoso. La realtà sanitaria mi ha sorpreso nell’incidenza di de-
terminate cause di disabilità. A livello professionale questa iniziativa mi
ha insegnato molto. Grazie a David ho capito che nel nostro lavoro
saper spiegare e comunicare quello che facciamo tutti i giorni, nei luo-
ghi dove lavoriamo, sia molto importante. Ringrazio la Caritas che ha
permesso questo progetto, i miei compagni di viaggio con cui l’ho con-
diviso, tutti i volti e la gioia delle persone che ci hanno insegnato
tanto.”

GODELIVE KALENGA
“Questa esperienza è stata molto stimolante e molto soddisfacente per
me, permettendomi di far arrivare ai colleghi Congolesi questa tecnica
cosi innovativa, semplice ma soprattutto efficace. Non avendo possi-
bilità di continuare a formarsi dopo la laurea, si sono approcciati al
TNM con curiosità e grande interessamento. Dal punto di vista for-
mativo, è stata un’occasione per approfondire la conoscenza di que-
sta tecnica, soprattutto sull’applicazione nel paziente pediatrico.
L’ideale sarebbe di continuare a lavorare sulle patologie mirate e va-
lutare i risultati ottenuti nei vari ambiti, cercando di ottenere i risultati
migliori.”

FRANCESCA DI CARO
“Esperienza di crescita non solo culturale, ma soprattutto personale,
in quanto la scoperta dell’importanza delle piccole cose ha reso le mie
giornate molto più ricche e gioiose. Rendersi conto di quanto può es-
sere naturale ed espressa con semplicità la “fame di sapere” di una
cultura così lontana. Quest’esperienza sicuramente ha regalato a tutti
noi la semplicità del voler fare. Da un punto di vista professionale ab-
biamo cercato di regalare a loro uno strumento semplice, pratico. Si-
curamente la grossa difficoltà è stata gestire il gran numero di
partecipanti, ma nei giorni successivi, organizzandoci in piccoli gruppi
siamo riusciti non solo a gestire il gruppo didattico, ma a risolvere molti
dei loro dubbi”.

GIULIA TIZZANO
“L’entrare in contatto con realtà profondamente diverse dalla mia, mi
ha aperto gli occhi su quanto spesso per noi siano fondamentali delle
futilità. Mi ha sorpreso la gran voglia di fare che i miei colleghi congo-
lesi mettono nel loro lavoro, un impegno serio e totale nella loro pro-
fessione. Durante la formazione, non è stato semplice coordinare un
numero così elevato di terapisti, soprattutto per la difficoltà con la lin-
gua, ma allo stesso tempo è stato divertente. Mi ha insegnato che il sa-
pere donare e condividere è la ricchezza più grande che si possa
avere.”
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“Assistenza biomeccanica con 
Taping NeuroMuscolare sugli atleti 

partecipanti alla Lavaredo Ultra Trail”

Cortina d’Ampezzo (BL) - Venerdì 28 giugno 2013
Blow David, Vendrame Franziskus

Obiettivi del progetto
L’obiettivo principale di questo progetto consiste nell'offrire un'assistenza
biomeccanica con il Taping NeuroMuscolare applicando solo alcune tecniche
utili su atleti impegnati in attività sportive di lunghissima durata. La corsa
in montagna su distanze e dislivelli molto importanti richiede tempi e tipolo-
gie di allenamento fisicamente molto impegnativi. Gli infortuni in questo sport
sono percentualmente elevati, in genere dovuti a sovraccarico e meno fre-
quentemente di tipo traumatico
(“Predisposizione agli infortuni
nel trailrunning” e “Sondaggio
Infortuni”, F. Vendrame, pubbli-
cati dalla rivista Spiritotrail nel
2010). Con il nostro primo pro-
getto dell’edizione 2011 della
LUT, si è riscontrata una ridu-
zione di fatica e di conseguenze
derivanti da traumi pregressi.

La gara
La LUT 2013 è una competizione
di ultra trail che si è svolta in
semi autosufficienza in am-
biente dolomitico, un anello di
118 km con partenza ed arrivo a
Cortina d’Ampezzo (BL) ed un di-
slivello complessivo di 5.750 mt
che si snoda tra le Tofane, la
Croda Rossa e le tre Cime di Lavaredo con altimetrie che variano dai 1200 mt
di Cortina ai 2400 mt ca delle forcelle dolomitiche. Il percorso è quasi intera-
mente costituito da sentieri e mulattiere. La gara, una delle più importanti nel
panorama europeo, prevede la presenza di atleti provenienti da tutto il globo:
800 partecipanti per la gara lunga e 700 per un percorso “breve” di 50 km e
3700 metri di dislivello. La partenza della gara lunga era prevista alle ore
23.00 di venerdì 28 giugno con un tempo massimo per il completamento del
percorso di 31 ore.

Requisiti per partecipare alla gara
Certificato medico sportivo agonistico che garantisca l’idoneità fisica del par-
tecipante, aver concluso almeno una eco maratona nell’arco dell’anno prece-
dente la gara e dimostrata esperienza per competizioni simili, il rispetto di una
serie di normative molto severe in tema di materiale obbligatorio che per-
metta di affrontare le insidie legate all’ambiente dolomitico (meteo impreve-
dibile e temperature limite, possibilità di smarrire il sentiero, infortunio,…).
La gara, divenuta ormai uno degli appuntamenti più importanti nel panorama
dell’ultratrail, è molto selettiva e i partecipanti sono in genere fisicamente e
mentalmente allenati per portarla a termine.

Metodi
L’applicazione del tape è stata effettuata da 9 operatori formati dal NMT In-

stitute, che si sono offerti volontariamente per partecipare al progetto. Il tape
utilizzato è il CureTape distribuito dalla Aneid Italia srl. Non sono state ri-
scontrate difficoltà di sorta durante le applicazioni. Si è scelto di applicare il
tape tra 1 e 3 ore prima della partenza di entrambe le gare, per garantirne l’in-
tegrità alla partenza, evitando che le operazioni pre gara potessero acciden-
talmente staccarlo. A ciascun “sperimentatore” è stato consegnato il
questionario di valutazione da compilare a fine gara. Il protocollo di tratta-

mento si basa su applicazioni
funzionali sul ginocchio, sulla
caviglia e un'applicazione ec-
centrica sul tratto lombare.

Conclusioni e commenti
Sono stati 100 gli atleti che
hanno aderito alla sperimenta-
zione (19 nel 2011!) a dimo-
strazione che “il nastro
colorato” in questi ultimi anni
ha avuto una grande diffusione.
Lo studio ha dimostrato che i
vantaggi offerti dall’applica-
zione del neurotape secondo la
metodica NMT non sono trascu-
rabili. Il materiale ha una
grande tenuta senza limitare in
alcun modo la mobilità artico-

lare anche una attività di lunga durata e di notevole impegno muscolare e ar-
ticolare. La tecnica di applicazione è stata giudicata nella maggior parte dei
casi ottima. La performance in questo tipo di attività è difficilmente misura-
bile con il risultato cronometrico, in quanto le variabili che possono condizio-
narla sono moltissime ( meteo, alimentazione, condizione fisica, situazione del
tracciato, durata della gara, abbigliamento e calzature,…). L’ultratrail è una
disciplina con alta possibilità di infortunio da sovraccarico e molti atleti de-
cidono di partecipare alle gare con infortuni in atto o recuperi non completi.
In questi ultimi due anni, oltre a questa gara, abbiamo avuto la possibilità di
seguire molti atleti anche in gare simili e nelle gare su strada (maratone e ul-
tramaratone) ed abbiamo sempre ricevuto commenti estremamente positivi
dagli atleti che hanno fruito delle nostre applicazioni. Il TNM, se corretta-
mente applicato a seguito della valutazione sia dell’atleta che della tipologia
di gara a cui partecipa, è un valido aiuto nel limitare acutizzazioni e recidive
durante e dopo la prestazione e può certamente ridurre la fatica e di conse-
guenza migliorare la prestazione dell’atleta stesso. 

Ringraziamenti
I terapisti NMT Institute che hanno partecipato al progetto, Bernardelli Davide,
De Sandre Matteo, Beccega Massimo, Pitrantoni Marco, Martini Sandro, Mo-
roni Simone, Milanova Stana, Avitabile Antonio, L’Aneid Italia e gli organiz-
zatori della LUT Murgia Cristina e Brogioni Simone.
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PROGRAMMAZIONE 2014 - NEUROMUSCULAR TAPING CONCEPT
Il NeuroMuscular Taping Concept (NMTConcept) è una terapia biomeccanica che sfrutta gli
stimoli derivati dalla decompressione e compressione, procurando effetti positivi nei sistemi
muscolo scheletrico, vascolare, linfatico e neurologico. I nastri aderiscono perfettamente
alla pelle formando grinze che sollevando l’epidermide facilitano il drenaggio venoso e lin-
fatico, migliorano la circolazione sanguigna e attenuano il dolore. I corsi si articolano in

moduli da 1, 2 o 4 giorni divisi per argomento. I corsi sono altamente pratici con particolare
attenzione all’analisi dei pazienti e alle applicazioni pratiche su pazienti normalmente visi-
tati, con disturbi neurologici di tipo centrale, neurolesi, patologie traumatiche, ictus, pato-
logie neurologiche degenerative e nella riabilitazione sportiva, ortopedica e pediatrica. Titolo
del corso, requisiti ed ore.
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CORSI DI FORMAZIONE 2014

Taping NeuroMuscolare
APPLICAZIONE IN FISIOTERAPIA

Modulo 1°, 2° - 4 giorni

Codice: TNM 4/I°
Data: 4 giorni -  vedere pagina 21 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
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 generali, teoria, didattica e tecniche di applica-
zione: 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 gastroc-

nemio), tendine d’Achille
• Esempi di applicazioni su patologie dimostrazione ed ese-

cuzione 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 ese-

cuzione pratica: 
- arto inferiore: patologia del ginocchio nella fase acuta,

post acuta e funzionale (borsite, artroprotesi, lesioni lega-
mentose, tendinite rotulea, gonartrosi, patologia della fe-
mororotulea, iperpressione rotulea)

- arto superiore: patologia della spalla nella fase acuta, post
acuta e funzionale (borsite, periartrite, artrosi spalla, cap-
sulite adesiva, disfunzioni dell’articolazione scapolo-ome-
rale), Sindrome del tunnel carpale

• Discussione

Terza giornata
• Taping NeuroMuscolare: concetti generali, teoria, didattica

e tecniche di applicazione 
• Introduzione di tecniche correttive 
- correzione articolare, spazio, tendine, linfatica, funzionale
• Esempi di applicazioni su patologie, dimostrazione ed ese-

cuzione pratica: 
- correzione asse rotuleo
- instabilità spalla
- linfoedema arto inferiore
• Principi di trattamento neurologico 
- ipertono spastico piede
• Applicazioni didattiche e pratiche muscoli dell’arto supe-

riore: 
- grande pettorale, romboidei, grande rotondo, sottoscapo-

lare, tricipite brachiale, estensore del 5° dito
- patologie arto superiore: epicondilite, epitrocleite, borsite

del gomito
• Discussione

Quarta giornata
• Applicazioni didattiche e pratiche
- muscoli dell’arto inferiore: grande gluteo, tensore della fa-

scia lata, piriformi, bicipite femorale, semimembranoso,
semitendinoso, estensore lungo dell’alluce, lungo esten-
sore del piede, flessore breve dell’alluce

- muscoli del collo: scaleno anteriore e posteriore, sterno-
cleidomastoideo, paravertebrali/cervicali, angolare della
scapola

• Esempi di applicazioni su patologie dimostrazione ed ese-
cuzione pratica: 

- ernia discale, coxartrosi, introduzione chirurgia dell’anca
- alluce valgo, caduta arco plantare, fascite plantare
- cervicoartrosi, ernia cervicale
• Trattamento della cicatrice
• Discussione • Test di valutazione ECM
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CORSI DI FORMAZIONE 2014

Linfo Taping
TECNICHE DI TAPING NEUROMUSCOLARE NELLA PATOLOGIA

LINFATICA E TRAUMATICA ACUTA E SUB-ACUTA

Modulo 1° - 2 giorni

Codice: LinT 2/I°
Data: 2 giorni -  vedere pagina 21 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
Quota di iscrizione: Il costo del corso LinfoTaping 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’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 generali, teoria, didattica e tecniche di applicazione: tec-
nica decompressiva

• Applicazioni didattiche e pratiche nell’arto superiore:
costruzione anteriore e posteriore braccio e avambraccio
trattamento dell’edema e del versamento locale causato da trauma
trattamento delle lesioni ossee ed articolari traumatiche nell’arto su-
periore  

• Esempi di applicazioni su patologie, dimostrazione ed esecuzione
pratica: drenaggio del tronco nel paziente con mastectomia, gestione
della paziente mastectomizzata

Seconda giornata
•  Applicazioni didattiche e pratiche nell’arto inferiore:

costruzione anteriore e posteriore gamba, stazioni inguinali e  addo-
minali piede e caviglia trattamento dell’edema e del versamento lo-
cale causato da trauma

• Esempi di applicazioni su patologie, dimostrazione ed esecuzione
pratica: 

• Trattamento della cicatrice, trattamento delle lesioni ossee ed arti-
colari traumatiche nell’arto inferiore
Drenaggio del viso e del collo (negli esiti post traumatici e post ope-
ratori, edema corde vocali, ematoma e versamento post face lifting)

• Discussione e prova pratica 
• Test di valutazione ECM

Gestione del paziente 
in fase acuta e sub-acuta 
nella  patologia traumatica, 
vascolare e linfatica
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DOCENTI

Angela Ciurleo
Docente di Taping NeuroMuscolare e 
Taping NeuroMuscolare in ambiente 
chiropratica

Monica Coggiola
Docente di Linfotaping

Carmine Berlingieri
Docente di Taping NeuroMuscolare

Luca Chisotti
Docente di Taping NeuroMuscolare, ambito
Sport Traumatologia, Sport Preparazione e
Prestazione
Traumatologia Sportiva, preparazione e
prestazione sportiva

Maurizio Mazzarini
Docente di Taping NeuroMuscolare

Alessandro Moccia
Docente di Taping NeuroMuscolare 
Fisioterapista Nazionale di Scherma

Francesco Starita
Docente di Taping NeuroMuscolare 
Fisioterapista Nazionale Sci Nautico

Tania Pascucci
Responsabile Formazione 
Docente di Taping NeuroMuscolare

Il programma per conseguire il 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 spe-

ciali 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 terapeutico che adotta i principi della riabilitazione neurofisiologica. La sua azione agevola il libero movimento per-

mettendo al sistema muscolare di aiutare il corpo ad auto guarirsi biomeccanicamente. I corsi di 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 le categorie professionali: Fisioterapista, Medico Ortopedico, Medico Neurologo e Medico Specialista nella Me-

dicina dello Sport. Attualmente i corsi di Taping NeuroMuscolare sono rivolti ai professionisti che lavorano nel settore privato e nel-

l'ambiente pubblico e ospedaliero con importante possibilità di ulteriore sviluppo e ricerca. Ormai queste procedure possono essere

inserite nel settore sanitario, ospedaliero e nelle cliniche per favorire il lavoro fisioterapico, riabilitativo e il drenaggio linfatico. Il

Piano di Formazione del TAPING NEUROMUSCOLARE è sostenuto da una squadra di docenti qualificati nell’applicazione di Taping

NeuroMuscolare e nelle varie specializzazioni terapeutiche.

Taping NeuroMuscolare Instructor Program
David Blow
Sydney, Australia 
Presidente e Direttore di Studi Taping 
NeuroMuscolare Institute, Rome Italy
Docente internazionale e Principal 
Trainer in Taping NeuroMuscolare
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DATE - CORSI DI FORMAZIONE 2014
Programma Taping NeuroMuscolare 2014

Taping NeuroMuscolare Corso Base applicazione in fisioterapia

Sono corsi accreditati dall’Institute Taping NeuroMuscolare

TAPING NEUROMUSCOLARE - CORSO BASE

• Vicenza FISIOPS
fisiops@aol.com  
1° modulo sab, dom 18,19/1/2014 
2° modulo sab, dom 8,9/2/2014 

• Monza FISIOGYM
fisiogym@gmail.com www.corsifisioterapia.com
1° modulo sab, dom 25,26/1/2014 
2° modulo sab, dom 29,30/3/2014 

• Roma UNIVERSITA’ CAMPUS BIO MEDICO DI ROMA
a.orasanu@unicampus.it
1° modulo mer, gio, ven 5,6,7/2/2014
2° modulo mer, gio, ven 26,27,28/2/2014

•Messina ISTITUTO ORTOPEDICO DI MESSINA  
info@corsitaping.it    www.corsitaping.it
1° modulo sab, dom 8,9/2/2014 
2° modulo sab, dom 1,2/3/2014 

• Milano EDI ERMES 
www.ediacademy.it
1° modulo sab, dom 15,16/2/2014 
2° modulo sab, dom 1,2/3/2014 

• Bari REHABLAB FORMAZIONE
Tel 3929479092 www.rehablab.it
1° modulo sab, dom 22,23/2/2014 
2° modulo ven, sab 21,22/3/2014 

• Avezzano ASL AVEZZANO 
1° modulo merc, giov 26,27/2/2014
2° modulo merc, giov 2,3/4/2014 

• Milano   ISTITUTO CLINICO HUMANITAS
1° modulo sab, dom 8,9/3/2014 
2° modulo sab, dom 5,6/4/2014

• Roma FISIOGYM
fisiogym@gmail.com www.corsifisioterapia.com
1° modulo sab,dom 15,16/3/2014 
2° modulo sab,dom 12,13/4/2014 

• Napoli FISIOGYM
fisiogym@gmail.com www.corsifisioterapia.com
1° modulo sab,dom 12,13/10/2013
2° modulo sab,dom 23,24/11/2013

• Genova FISIOGYM
fisiogym@gmail.com www.corsifisioterapia.com
1° modulo lun,mar 21,22/10/2013
2° modulo lun,mar 11,12/11/2013

• Roma FISIOGYM
fisiogym@gmail.com www.corsifisioterapia.com
1° modulo sab, dom 9,10/11/2013
2° modulo sab,dom 14,15/12/2013

• Verona CIRCOLO OLIS 
segreteria@circoloolis.it 3497423153
1° modulo lun, mart 24,25/3/2014 
2° modulo giov, ven 10,11/4/2014

• Napoli FISIOGYM
fisiogym@gmail.com www.corsifisioterapia.com
1° modulo sab,dom 22,23/3/2014 
2° modulo sab,dom 5,6/4/2014 

• Roma FISIOGYM
fisiogym@gmail.com www.corsifisioterapia.com
1° modulo sab,dom 15,16/3/2014 
2° modulo sab,dom 12,13/4/2014 

• Verona CIRCOLO OLIS 
segreteria@circoloolis.it 3497423153
1° modulo lun, mart 24,25/3/2014 
2° modulo giov, ven 10,11/4/2014

• Napoli FISIOGYM
fisiogym@gmail.com www.corsifisioterapia.com
1° modulo sab,dom 22,23/3/2014 
2° modulo sab,dom 5,6/4/2014 

• Genova FISIOGYM
fisiogym@gmail.com www.corsifisioterapia.com
1° modulo lun, mart 7,8/4/2014 
2° modulo lun, mart 5,6/5/2014 

• Roma UNIVERSITA’ CATTOLICA - POLICLINICO A.GEMELLI

Tutti i corsi NMT sono aperti a professionisti dell’ambiente medico sanitario, riconosciuti dal Ministero della Salute e rilasciano crediti ECM
(Educazione Continua in Medicina). Per conoscere il numero dei crediti è necessario contattare l’organizzatore del corso o il relativo pro-
vider. Tutti i corsi dell’Institute Taping NeuroMuscolare sono accreditati ISO 9001:2008 per la formazione. Quality accreditation: N°
IT238071, 2010. I corsi si articolano in moduli da 1, 2 o 4 giorni divisi per argomento. Gli stessi sono altamente pratici ed interattivi.
Particolare attenzione sara’ rivolta all’analisi clinica dei pazienti e alle manifestazioni sintomatiche e cliniche delle patologie trattate al
fine di poter elaborare correttamente le relative applicazioni pratiche sugli stessi. Gli ambiti applicativi riguarderanno patologie neurolo-
giche di tipo centrale, periferico e degenerativo, patologie traumatiche, la riabilitazione ortopedica, reumatologica, neurologica, pediatrica,
post chirurgica e sportiva. Esistono corsi TNM specifici con programmi differenziati (TNM preparazione e prestazione) diretti agli opera-
tori della pratica sportiva. (laureati in scienze motorie, preparatori atletici, massaggiatori sportivi) I Corsi Base e i Corsi Monotematici sono
frequentabili senza obbligo di propedeuticita' di ulteriori corsi. I corsi di approfondimento avanzato e di specializzazione invece richiedono
la propedeuticita' del corso base Taping NeuroMuscolare.



1° modulo gio, ven 3,4/4/2014 
2° modulo gio, ven 8,9/5/2014 

• Torino FISIOGYM
fisiogym@gmail.com www.corsifisioterapia.com
1° modulo sab, dom5,6/4/2014 
2° modulo sab, dom 10,11/5/2014 

• Bologna FISIOGYM
fisiogym@gmail.com www.corsifisioterapia.com
1° modulo sab, dom5,6/4/2014 
2° modulo sab, dom 10,11/5/2014

• Foggia MYSWITCH 
www.myswitch.it
1° modulo gio, ven 8,9/5/2014 
2° modulo gio, ven 29,30/5/2014 

• Roma FISIOCORSI tel. 3397412831
1° modulo sab, dom 10,11/5/2014 
2° modulo sab, dom 31/5 1/6/2014

• Brescia FISIOCORSI tel. 3397412831
1° modulo sab, dom 17,18/5/2014 
2° modulo sab, dom 28,29/6/2014 

• Pisa DUEFFE www.dueffe.info
1° modulo ven, sab 6,7/6/2014 
2° modulo ven, sab 27,28/6/2014 

• Cesena ASL Cesena
1° modulo mar, mer 10,11/6/2014 
2° modulo mer, gio 25,26/6/2014

• Torino AIFI Piemonte e Valle d’Aosta
1° modulo mer, gio 4,5/6/2014 
2° modulo lun, mar 16,17/6/2014

• Catania FISIOGYM
fisiogym@gmail.com   www.corsifisioterapia.com
1° modulo sab, dom 14,15/6/2014 
2° modulo sab, dom 21,22/6/2014

• Ancona EDI ERMES 027021121 www.ediacademy.it
1° modulo sab, dom 28,29/6/2014 
2° modulo sab, dom 12,13/7/2014

• Paola 
Reggio Calabria FISIOGYM

fisiogym@gmail.com www.corsifisioterapia.com
1° modulo mart, merc 10,11/7/2014
2° modulo giov, ven 12,13/7/2014

LINFOTAPING - CORSO BASE

• Bolzano FISIOGYM
fisiogym@gmail.com www.corsifisioterapia.com
1° modulo sab, dom 1,2/2/2014 

• Napoli FISIOGYM
fisiogym@gmail.com www.corsifisioterapia.com
1° modulo sab, dom 1,2/3/2014 

• Verona Circolo Olis segreteria@circoloolis.it 3497423153
1° modulo lun, mar 28,29/4/2014 

• Milano EDI ERMES 027021121 www.ediacademy.it

1° modulo lun, mar 19,20/5/2014 

CORSI AVANZATI DI SPECIALIZZAZIONE E APPROFONDIMENTO

Riabilitazione e trattamento neurologico: Ictus e stroke

• Milano EDI ERMES 
027021121 www.ediacademy.it
1° modulo lun, mar 14,15/4/2014

Riabilitazione e trattamento neurologico: Sclerosi multipla e SLA

• Milano EDI ERMES 
027021121 www.ediacademy.it
1° modulo lun, mar 12,13/4/2014 

Riabilitazione e trattamento Scoliosi Mod.1

• Roma FISIOGYM
fisiogym@gmail.com www.corsifisioterapia.com
1° modulo sab, dom 22,23/3/2014 

CORSI MONOTEMATICI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE NMT
Riabilitazione artoprotesi Ginocchio - applicazione in fisioterapia

• Milano EDI ERMES 
027021121 www.ediacademy.it
1° modulo lun 31/3/2014 

Riabilitazione artoprotesi Anca - applicazione in fisioterapia

• Milano EDI ERMES 
027021121 www.ediacademy.it
1° modulo mar 1/4/2014 

Specializzazione NMT monotematico - Tecniche di trattamento viscerale

• Milano EDI ERMES 
027021121 www.ediacademy.it
1° modulo sab, dom 25,26/1/2014 

• Roma FISIOGYM
fisiogym@gmail.com www.corsifisioterapia.com
1° modulo sab, dom 8,9/2/2014 

• Torino FISIOGYM
fisiogym@gmail.com www.corsifisioterapia.com
1° modulo sab, dom 15,16/3/2014 

• Bologna FISIOGYM
fisiogym@gmail.com www.corsifisioterapia.com
1° modulo sab, dom 12,13/4/2014 

• Napoli FISIOGYM
fisiogym@gmail.com www.corsifisioterapia.com
1° modulo sab, dom 10,11/5/2014 

Specializzazione NMT monotematico - Paralisi facciale: applicazione in fi-
sioterapia e tecniche manuali

• Roma FISIOGYM
fisiogym@gmail.com www.corsifisioterapia.com
1° modulo sab, dom 8,9/3/2014 

• Bologna FISIOGYM
fisiogym@gmail.com www.corsifisioterapia.com
1° modulo sab, dom 12,13/4/2014 
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• Torino FISIOGYM
fisiogym@gmail.com www.corsifisioterapia.com
1° modulo sab, dom 24,25/5/2014 

Taping NeuroMuscolare e Postura - corso base

• Torino Ospedale Cottolengo Torino
1° modulo sab, dom 8,9/3/2014 
2° modulo sab, dom 12,13/4/2014 

• Bologna FISIOGYM
fisiogym@gmail.com www.corsifisioterapia.com
1° modulo sab, dom 29,30/3/2014 
2° modulo sab, dom 26,27/4/2014 

• Milano EDI ERMES 027021121 www.ediacademy.it
1° modulo sab, dom 10,11/5/2014
2° modulo sab, dom 24,25/5/2014 

Taping NeuroMuscolare nella Traumatologia Sportiva - corso base 

• Caserta PEGASO FORMAZIONE 
presidenza@pegasoformazione
1° modulo sab, dom 15,16/3/2014 
2° modulo sab, dom 3,4/5/2014 

• Roma FISIOGYM
fisiogym@gmail.com www.corsifisioterapia.com
1° modulo sab, dom 17,18/5/2014 
2° modulo sab, dom 7,8/6/2014 

• Pisa UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA
1° modulo giov, ven, sab, dom 19-22/6/2014

• Pisa UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA
1° modulo giov, ven, sab, dom 3-6/7/2014

• Milano EDI ERMES 
027021121 www.ediacademy.it
1° modulo ven, sab, dom 11,12,13/7/2014

• Paola 
Reggio Calabria FISIOGYM

fisiogym@gmail.com www.corsifisioterapia.com
1° modulo lun, mart 7,8/7/2014
2° modulo merc, giov 9,10/7/2014 

Riabilitazione Piede e Caviglia
• Roma FISIOGYM

fisiogym@gmail.com www.corsifisioterapia.com
1° modulo lun, mart 23,24/6/2014 

Preparazione, prestazione e reintegrazione sportiva - Basket performance
• Paola 
Reggio Calabria FISIOGYM

fisiogym@gmail.com www.corsifisioterapia.com
1° modulo sab, dom 5,6/7/2014 

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 versamento 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 parteci-
panti 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 disdetta deve per-
venire mediante lettera raccomandata, datata e firmata dal Cliente, con ricevuta di ritorno o telefax all’Institute Taping NeuroMuscolare. Se la disdetta perviene 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 essere 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 sta-
bilita o ne interrompa la frequenza per cause non attribuibili a Institute Taping NeuroMuscolare. 
4) Rinvio/Cancellazione del corso: L’Institute Taping NeuroMuscolare potrà in ogni momento rinviare o cancellare i corsi, dandone semplice comunicazione scritta o telefonica 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 even-
tualmente già percepiti o li imputerà come pagamento anticipato nel caso di reiscrizione ad altri corsi Institute Ta-
ping 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 im-
pegnano a non diffondere il contenuto dei corsi e il materiale ivi distribuito a terzi senza autorizzazione scritta della
Institute 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 Taping NeuroMuscolare via Gavinana 2, Roma, Italy 00192 -

info@tapingneuromuscolare.eu  

NORME GENERALI CORSI

Tessera nominativa con N° matricola  0rilasciata SOLO
ai terapisti formati in corsi accreditati

DATE - CORSI DI FORMAZIONE 2014
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