	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Corsi di formazione “Taping NeuroMuscolare” in
ambito medico-riabilitativo
Linee guida, programmi di formazione e specializzazione
accreditati in area sanitaria
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Percorso formativo Taping NeuroMuscolare
Ufficio Formazione ASL/Servizio sanitario Nazionale, Ospedali e strutture convenzionate
In questi ultimi anni nel nostro Servizio Sanitario Nazionale è sempre più pressante la necessità di promuovere
l’utilizzo appropriato delle risorse umane ed economiche, cercando di mantenere un alto standard qualitativo dei
servizi offerti ai pazienti. Il rapido e continuo sviluppo della medicina, nonché l’accrescere continuo delle
innovazioni sia tecnologiche che organizzative, rendono sempre più difficile per il singolo operatore della sanità
mantenersi “aggiornato e competente”. E’ per questo scopo che, in tutti i Paesi del mondo, sono nati i
programmi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) con lo scopo di mantenere elevata ed al passo con i
tempi la professionalità degli operatori della Sanità.
Il programma per il conseguimento del diploma in Taping NeuroMuscolare è stato studiato per i professionisti
della medicina riabilitativa e per i fisioterapisti ma è aperto anche ad altre figure professionali della sanità
compresi: medici, terapisti occupazionali, terapisti della neuropsicomotricità dell’età evolutiva, logopedisti ed
infermieri. L’utilizzo della Tecnica proposta dal Taping NeuroMuscolare in Italia e nel mondo sta crescendo in
maniera esponenziale, come hanno dimostrato anche gli atleti provenienti da varie nazioni che hanno
partecipato alle ultime Olimpiadi, tuttavia, a differenza di altre tecniche più o meno valide spesso utilizzate solo
in ambito sportivo, il Taping NeuroMuscolare ha un campo di applicazione più ampio nella riabilitazione
ortopedica e neurologica. L’Efficacia del Taping NeuroMuscolare è stata dimostrata da numerosi studi e casi
clinici consultabili anche sul nostro sito http://www.tapingneuromuscolare.eu/ .
Il Taping NeuroMuscolare Institute ha da tempo sviluppato un’esperienza formativa consolidata in ambito
nazionale e internazionale attraverso l’avvio, sin dal 2003 di corsi per strutture private ed in seguito, data la
crescente richiesta, anche per ASL ed Aziende Ospedaliere. Ogni anno in Italia abbiamo formato 1200-1300 tra
medici e fisioterapisti e sia sviluppato strutture di formazione in altri paesi. Strutture tra cui l’Ospedale San
Camillo di Lido Venezia, il CTO di Torino, l’Istituto Don Gnocchi in Italia, l’Ospedale San Giovanni Battista,
l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara, l’ASL di Novara/Università Novara, l’Università di Pisa,
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, l’ASL di Arezzo, sono state da noi formate ed oggi sono
all’avanguardia nell’utilizzo di questa tecnica.
Al fine di comprovare la qualità dei servizi offerti, da gennaio 2011 la Savà S.r.l. che gestisce l’Istituto di Taping
NeuroMuscolare ha conseguito la certificazione ISO 9001:2008 accreditata Accredia (certificato in vigore N°
IT238071, 2010 Quality Italia ).
La necessità di rispondere alle esigenze degli operatori del settore e di giovani neolaureati, ha quindi portato il
Taping Neuromuscolare Institute a sviluppare anche per l’A.A. 2017 -2019 dei corsi specifici per ASL e Aziende
Ospedaliere. I corsi previsti per l’A.A. 2017-2019 sono costituiti da moduli della durata di 2 o 4 giorni e sono
svolti da docenti accreditati e qualificati dal programma NMT Instructor program. Il corso base prevede
l’attribuzione di crediti formativi (ECM) per la categoria professionale di Fisioterapista, Medico Ortopedico,
Medico Specialista nella Medicina dello Sport, Terapista Occupazionale, Logopedista, Infermiere, Terapista
della Neuro e Psicomotricità dell’eta evolutiva e Podologia. Tutti i corsi sono differenziati per area professionale
e proseguono in diversi corsi di approfondimento e corsi monotematici. Questi corsi attualmente fanno parte
dell’offerta formativa presso varie università italiane. I corsi base di Taping NeuroMuscolare e alcuni corsi
specifici sono frequentabili senza l’obbligo di propedeuticità di ulteriori corsi. I corsi di approfondimento
richiedono invece la propedeuticità del corso base di Taping NeuroMuscolare.
A tal fine sottoponiamo alla Sua attenzione la possibilità di sviluppare dei corsi formativi specifici per il personale
all’interno della Sua Azienda, con l’obiettivo di contribuire a formare e aggiornare quelle professionalità che si
occupano di riabilitazione, ponendo così la Sua struttura all’avanguardia nel panorama nazionale.

David Blow
Taping NeuroMuscolare Institute, Roma, via Gavinana 2, Tel: 3285464260
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Presentazione
I Corsi di alta specializzazione in Taping NeuroMuscolare in ambito Riabilitativo sono stati studiati per
i professionisti della riabilitazione e fanno parte di un percorso di Perfezionamento nella Metodica del
Taping NeuroMuscolare NMTConcept. Il Taping NeuroMuscolare è una tecnica correttiva meccanica
e sensoriale che, basandosi sulle naturali capacità di guarigione del corpo, favorisce una migliore
circolazione sanguigna e linfatica nell’area da trattare. E’ ideale nella cura dei muscoli, dei nervi e
nelle situazioni post-traumatiche, in fisioterapia o semplicemente per migliorare la riabilitazione. L’uso
del Taping NeuroMuscolare offre all’operatore medico e al fisioterapista un approccio nuovo,
innovativo e non farmacologico. Il corpo viene trattato con un nastro elastico, che permette il pieno
movimento muscolare e articolare e attiva le difese corporee, aumentando la capacità di guarigione. Il
Taping NeuroMuscolare è una tecnica non invasiva, non farmacologica, che completa la terapia
riabilitativa.
Ogni medico, fisioterapista o altra figura delle professioni sanitarie può scegliere un percorso
professionale adatto alla propria esigenza lavorativa. I percorsi sono costituiti da un insieme di moduli
di 1,2 o 4 giorni ciascuno, che, al loro completamento, assicureranno un’ elevata conoscenza teorica e
pratica. I discenti che avranno completato il proprio percorso di formazione ricontreranno un
importante aumento dei risultati globali, i quali saranno sempre prevedibili e confrontabili. Per favorire
un maggiore apprendimento e approfondimento delle applicazioni pratiche e cliniche del sistema
Taping NeuroMuscolare, è disponibile un alto livello di formazione, secondo il programma di seguito
riportato.
Corsi formativi disponibili
I corsi si articolano in moduli da 1, a 8 giorni divisi per argomento (vedi elenco corsi disponibili). Sono
corsi altamente pratici che prevedono però una parte teorica sullo sviluppo del metodo Taping
NeuroMuscolare, sulla valutazione e sugli obiettivi di trattamento terapeutico specifici per la
riabilitazione in vari ambienti come l’ambito neurologico ed ortopedico; nella parte pratica il
partecipante svilupperà le abilità manuali, valutative e le competenze proprie delle applicazioni del
Taping NeuroMuscolare nelle varie fasi riabilitative. Particolare attenzione viene rivolta all’analisi dei
pazienti ed alle relative applicazioni pratiche, congrue per tipo di patologia e fase o periodo dello
status clinico in cui il paziente si trova. Vengono trattate numerose patologie, dalle sindromi
neurologiche di tipo centrale a quelle periferiche e degenerative, dalle patologie traumatiche,
ortopediche, reumatologiche a quelle vascolari in tutti gli ambiti della riabilitazione, neurologica,
ortopedico - traumatologica, pediatrica e linfatica.
Destinatari
Il percorso professionale offerto dal Taping NeuroMuscolare è aperto ai professionisti della sanità che
si occupano di riabilitazione. Ogni percorso professionale ha il suo target di riferimento.
Tutti i corsi sono accreditati ECM in Italia e in altri paesi europei, in asia e negli Stati Uniti.
I gruppi professionali comprendono:
- Medici
- Fisioterapisti
- Infermieri
- Logopedisti
- Terapisti occupazionali
- Terapisti della neuro psicomotricità dell’età evolutiva
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Per garantire un processo di apprendimento adeguato il limite al numero dei partecipanti è di 24
persone. Eventuali eccezioni saranno a discrezione della Direzione del Taping NeuroMuscolare
Institute.
Programma dei corsi e percorso formativo disponibile per 2018-2021
Di seguito sono riportati tutti i programmi disponibili suddivisi per settore professionale. Come noto all’
interno delle strutture sanitarie statali e convenzionate ci sono zone cross-over di competenza
professionale per questo sono stati creati programmi specifici per ogni diversa figura per facilitare la
completa copertura di esigenze .
Nella mappa che segue abbiamo suddiviso i vari corsi per aree professionali dando la possibilità di
scegliere il corso più adatto.
I corsi si articolano in:
ü CORSI D’ INTRODUZIONE, che forniscono le conoscenze di base del proprio ambito
ü CORSI DI APPROFONDIMENTO PROFESSIONALE, a quali si può accedere dopo aver
frequentato un corso d’introduzione
ü CORSI DI APPROFONDIMENTO MONOTEMATICO a quali si accede senza alcuna
propedeuticità.
•

FISIOTERAPIA E AREA RIABILITAZIONE
Destinatari: Medici, Fisioterapisti, Terapisti Occupazionali
Corso d’introduzione
• NMT TAPING NEUROMUSCOLARE CORSO DI RIABILITAZIONE
• NMT TAPING NEUROMUSCOLARE AGGIORNAMENTO (2 GIORNI)
Approfondimento Professionale
§ NMT TAPING NEUROMUSCOLARE AVANZATO ORTOPEDICO
§ NMT TAPING NEUROMUSCOLARE RIABILITAZIONE NEUROLOGICA
§ NMT TAPING NEUROMUSCOLARE RIABILITAZIONE PEDIATRICA
§ TAPING NEUROMUSCOLARE SPORT TRAUMA RIABILITAZIONE
§ NMT TAPING NEUROMUSCOLARE PROPRIOCETTIVO POSTURALE
§ NMT RIABILITAZIONE RACHIDE VERTEBRALE
Approfondimento Monotematico
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TAPING NEUROMUSCOLARE E RIABILITAZIONE VISCERALE
TECHNICHE DI LINFOTAPING DECOMPRESSIVO STAGE 1
TAPING NMT PROPRIOCETTIVO GRAVIDANZA E POST-PARTO
NMT PROPRIOCETTIVO RIABILITAZIONE PERINEALE
NMT TAPING NEUROMUSCOLARE RIABILITAZIONE ARTO PROTESI GINOCCHIO E
ANCA
NMT TAPING NEUROMUSCOLARE RIABILITAZIONE CHIRURGIA DELLA SPALLA
NMT RIABILITAZIONE PIEDE ORTOPEDICA E NEUROLOGICA
NMT ORTESI E GESSI ARTO SUPERIORE
NMT ORTESI E GESSI ARTO INFERIORE
CORSO NMT ULCERA DECUBITO MOD. 1
NMT TAPING NEUROMUSCOLARE – ATLETICA ESTREMA
NMT TAPING NEUROMUSCOLARE PER ESERCIZI POSTURALE

AREA MEDICA E RIABILITAZIONE
Destinatari: Medici, Fisioterapisti, Terapisti Occupazionali, Logopedisti
•

CORSO TAPING NEUROMUSCOLARE INFORMATIVO PER MEDICI, FARMACISTI E
INFORMATORI MEDICO, SANITARI E SCIENTIFICI – STRATEGIA TERAPEUTICA

LOGOPEDIA, DISORDINI DEGLUTOLOGIA E DISFONIA
Destinatari: Medici, Logopedisti
Corso d’introduzione
• CORSO TECNICHE NMT RIABILITAZIONE LOGOPEDICA MODULO 1
Approfondimento Professionale
§ TAPINGNEUROMUSCOLARE LOGOPEDIA MUSCOLATURA ORALE E FACCIALE MOD. 2
§ TAPING NEUROMUSCOLARE PATOLOGIA LOGOPEDIA E RESPIRAZIONE MOD. 3
Approfondimento Monotematico
§ NMT VOCE ARTISTICA: TAPING NEUROMUSCOLARE
RIABILITAZIONE PROPRIOCETTIVO MOD. 1
§ NMT VOCE ARTISTICA: TAPING NEUROMUSCOLARE
RIABILITAZIONE PROPRIOCETTIVO MOD. 2

RIABILITAZIONE LINFATICA E VASCOLARE
Destinatari: Medici, Fisioterapisti, Infermieri, Terapisti Occupazionali
Corso d’introduzione
• RIABILITAZIONE LINFATICA E VASCOLARE- CORSO TAPING
NEUROMUSCOLARE RIABILITAZIONE LINFATICO
Approfondimento Professionale
• LINFOTAPING RIABILITAZIONE CHIRURGICA LINFATICA MOD.2
• LINFOTAPING NMT RIABILITAZIONE CHIRURGIA MASTECTOMIA MOD.3
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Approfondimento Monotematico
• CORSO RIABILITAZIONE AVANZATA - POST RICOSTRUZIONE DEL SENO NELLA
PAZIENTE MASTECTOMIZZATA, 5 GIORNI

AMBIENTE INFERMIERSITICA SPECIALIZZAZIONE VASCOLARE E LINFATICA
Destinatari: Medici, Infermieri
	
  
Corso d’introduzione
• CORSO TAPING NEUROMUSCOLARE - TECNICHE INFERMIERISTICO –
LINFATICO MODULO 1
Approfondimento Professionale
• TAPING NEUROMUSCOLARE APPLICAZIONE VASCOLARE E LINFATICA MOD. 2
• TAPING NEUROMUSCOLARE SPECIALIZZAZIONE CHIRURGICA MOD. 3
Approfondimento Monotematico
• Corso NMT Infermieristico Ulcera diabetica Mod. 1
• Taping NeuroMuscolare propriocettivo gravidanza e post parto
• NMT Propriocettivo Riabilitazione Perineale
• NMT Ortesi e Gessi Arto Superiore
• NMT Ortesi e Gessi Arto Inferiore
• Taping NeuroMuscolare Viscerale
TERAPIA OCCUPAZIONALE E FUNZIONALE

Destinatariì: Medici, Terapisti Occupazionali
Corso d’introduzione
• CORSO TECNICHE NMT TERAPIA OCCUPAZIONALE MODULO 1
Approfondimento Professionale
• MOD 2 – NMT TERAPIA OCCUPAZIONALE RIABILITAZIONE ORTOPEDICA
• MOD 3 – TERAPIA OCCUPAZIONALE RIABILITAZIONE NEUROLOGICA
Obiettivi generali
Lo scopo dei corsi proposti dal Taping NeuroMuscolare è quello di far acquisire agli specialisti della
riabilitazione le competenze di base sull’utilizzo di questa tecnica in formazione on site ed interattiva. I
corsi del Taping NeuroMuscolare Istitute permettono al partecipante di acquisire le abilità manuali e le
tecniche proprie del Taping NeuroMuscolare nella fase riabilitativa, che si applicano con una
metodologia mirata a: rimuovere la congestione dei fluidi corporei, migliorare la circolazione
sanguigna e linfatica, ridurre l’eccesso di calore, ridurre l’infiammazione, ridurre anche l’anormale
sensibilità e il dolore della pelle e dei muscoli.
Formazione in Italia: Il Corso base è un’introduzione alla tecnica del Taping NeuroMuscolare. Al
Corso Base riabilitazione seguono diversi corsi di approfondimento come “Taping NeuroMuscolare
corso completo Mod. I e II”, “LinfoTaping”, “Taping NeuroMuscolare e gestione del Trauma Sportivo”,
“Taping NeuroMuscolare applicazioni in Logopedia”, corsi di alta specializzazione nella riabilitazione
Taping NeuroMuscolare Institute, Roma, via Gavinana 2, Tel: 3285464260
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delle protesi del ginocchio e dell’anca. Ulteriori programmi offrono tecniche innovative nella gestione
dei pazienti con sclerosi multipla e morbo di Parkinson. Questi corsi attualmente fanno parte
dell’offerta formativa presso varie Università italiane, ASL ed organizzatori di corsi formativi registrati
come provider ECM per professioni sanitarie. Strutture come l’Ospedale San Camillo del Lido di
Venezia, il CTO di Torino, l’Istituto Don Gnocchi di Roma, l’Ospedale San Giovanni Battista- Ordine di
Malta, l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara, l’ASL e Università di Novara, l’Università di Pisa,
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, l’ASL di Arezzo e numerose altre strutture, sono state
da noi formate ed oggi sono all’avanguardia nell’utilizzo di questa tecnica.
Di seguito sono riportate alcune delle strutture sanitarie che sono state formate dal 2011:
• Azienda Ospedaliera - universitaria di Ferrara, Ferrara
• Ospedale San Giovanni Battista, Roma
• Unita Sanitaria Locale N° 3 Pistoia
• Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, Roma, Torino, Milano
• Ospedale San Camillo IRCCS, Lido Venezia
• Azienda Ospedaliera Parma
• Azienda Ospedaliera CTO/M.Adelaide, Torino
• Ospedale Don Bosco Torino
• Università Pisa, Pisa, Master Traumatologia Sportiva, Università Pisa
• Azienda Ospedaliera Cottolengo Torino
• Osp. Silenziosi Operai della Croce, Moncrivello.
• Ospedale Civico, Alessandria
• ASL, OVADA, Alessandria
• AISM Nazionale (ass Italiane Sclerosi Multipla) con sede a Genova e Padova
• ASL CN1, Cuneo
• ASL CN2, Cuneo - Mondovi
• ASL, Ivrea
• ASL TO1, Torino
• ASL TO3, Torino
• ASL TO4, Torino
• ASL, Arezzo
• Azienda Ospedaliera L’Aquila
• Azienda Ospedaliera Sulmona
• Azienda Ospedaliera Avezzano
• Ospedale, Piacenza
• ASL Novara/Università Novara, Novara
• Ospedale Orizzonte Speranza , Boves. TO
• Ospedale Forlì/ ASL Rimini 1, Forlì
• ASL Cesena
• Ospedale Villa Iris, Torino
• ASL Biella, Biella
• ASL Lecce
• Università Cattolica del S Cuore Policlinico Gemelli, Roma
• ASL Roma F
• ASL Roma A
• C.A.R. Soc. Cooperativa sociale di azione riabilitativa ar.l
• Ospedale San Marino, San Marino
Gli Obiettivi e vantaggi per una ASL, un Ospedale o per il servizio di riabilitazione possono essere
riassunti nei seguenti elementi:
Taping NeuroMuscolare Institute, Roma, via Gavinana 2, Tel: 3285464260
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

riduzione dei tempi della riabilitazione motoria
riduzione dell’uso eccessivo di antidolorifici
riduzione dei tempi di attesa per iniziare un ciclo di terapia
riduzione di ematoma ed edema
riduzione dei rischi di infezione e complicanze dovute all’immobilità
miglioramento della mobilità e dell’autonomia
aumento dell’efficace di una terapia multisettoriale e multidisciplinare
aumento della soddisfazione del paziente in terapia
aumento della compliance del paziente in una terapia continua

Obiettivi specifici per il Professionista
Competenze e abilità specifiche del NMT renderanno Il terapeuta in grado di migliorare la mobilità
articolare, ridurre il gonfiore e l'edema, ridurre il dolore (neuropatico) e/o il dolore durante la
mobilizzazione e rendere il paziente più autonomo con un relativo miglioramento della qualità di vita. Il
partecipante imparerà anche a gestire il processo della riabilitazione del paziente durante le varie fasi
del trattamento. Ogni partecipante verrà singolarmente seguito nel metodo di applicazione e
valutazione per garantire il più alto livello di apprendimento delle tecniche del Taping NeuroMuscolare
e per fornire la migliore qualificazione possibile. Inoltre il Partecipante conseguirà crediti formativi
ECM validi per la figura professionale specifica
Obiettivi e vantaggi per la struttura lavorativa
Il rapido e continuo sviluppo della medicina, nonché l'accrescersi continuo delle innovazioni sia
tecnologiche che organizzative, rendono sempre più difficile per il singolo operatore della sanità
mantenersi "aggiornato e competente". Il Taping NeuroMuscolare Institute con i suoi corsi formativi e i
corsi di aggiornamento della Scuola di Alta Specializzazione in Taping NeuroMuscolare offre
all’Ospedale e al Servizio specifico pubblico e privato, non solo procedure standardizzate efficaci e
accreditate, conformi alle terapie utilizzate per il trattamento riabilitativo dei pazienti, ma un
aggiornamento continuo e certificato.
Con la formazione specialistica di un gruppo di professionisti sanitari nella riabilitazione
dell’artroprotesi del ginocchio, dell’anca, della spalla, nella riabilitazione post chirurgica oncologica
della paziente mastectomizzata o per la gestione di pazienti con Stroke, Parkinson o SM o negli altri
campi di applicazione del Taping NeuroMuscolare, l'Ospedale e il Servizio avrà una certificazione, non
solo del terapista ma anche della struttura, che sarà accreditata come struttura di Alta
Specializzazione nella metodica del Taping NeuroMuscolare.
Obiettivi formativi - Formazione continua in medicina e nella riabilitazione
I diplomati in Taping NeuroMuscolare acquisiranno le seguenti competenze, sia all’interno di una sfera
di abilità sia in ambito decisionale/relazionale.
1) Sfera Abilità: Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
- conoscere la teoria ed i concetti alla base della tecnica del Taping NeuroMuscolare;
- sviluppare in modo corretto le tecniche manuali previste durante il corso, in particolare
Tecniche di applicazione del Taping NeuroMuscolare nell’ambito della riabilitazione fisica e
motoria dei pazienti in seguito a lesioni cerebrale, spinale e muscolare, interventi
ortopedici, trattamento della cicatrice e trattamento del ginocchio, spalla e zona lombare;
• utilizzare le tecniche del Taping NeuroMuscolare nella rieducazione funzionale del paziente
con particolare riferimento alle sindromi di tipo neurologico anche di tipo centrale;
• utilizzare le tecniche del Taping NeuroMuscolare nella rieducazione funzionale del paziente
con artro protesi e interventi ortopedici;
• utilizzare le tecniche del Taping NeuroMuscolare nella rieducazione funzionale del paziente nei
vari stadi della riabilitazione, dalla fase acuta a quella funzionale.
Taping NeuroMuscolare Institute, Roma, via Gavinana 2, Tel: 3285464260
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2) Sfera Relazionale: Al termine del corso il partecipante sarà in grado di:
- integrare le forme relazionali già di sua conoscenza con quelle espresse dalla metodica del corso
per ciò che riguarda valutazione e ragionamento clinico nel management riabilitativo.
Metodi e tecniche
Tutti i corsi formativi di Taping NeuroMuscolare sono caratterizzati da metodologie didattiche attive
come:
ü Relazioni interattive
ü Discussione/confronto con i docenti/esperti
ü Lavori a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione di rapporto finale da discutere
con l'esperto
ü Dimostrazioni pratiche da parte dei docenti
ü Esercitazioni pratiche
ü Discussione dei casi clinici
ü Valutazione del apprendimento a distanza
ü Linea aperta e diretta con il docente
ü Valutazione del apprendimento e verifica clinica a 4-6 mesi dal formazione
Docenti
Il team che realizzerà i progetti formativi è composto da David Blow, docente internazionale di Taping
NeuroMuscolare e da uno staff di docenti Italiani abilitati alla docenza dal NMT INSTITUTE. Si ricorda
che soltanto docenti formati e accreditati dal Taping NeuroMuscolare Institute vengono impiegati nei
corsi di Taping NeuroMuscolare, in quanto l’Institute vuole garantire un corretto svolgimento delle
tecniche e delle procedure terapeutiche attuate.
Master Universitario Italiano
I corsi sulla metodologia NMT sono stati richiesti da diverse Università italiane, sono nate così delle
cllaborazioni in vari programmi master di specializzazione professionale. Questo è indice del valore di
questo nuovo ed innovativo strumento .
Master Universitari con cui l’istituto NMT collabora sono:
• Master Riabilitazione Trauma Sport, Universita di Pisa
• Master della NeuroRiabilitazione, Università La Sapienza di Roma
• Master in Deglutologia, Università degli Studi di Torino
• Corso di Alta Formazione Universitaria in Vocologia Artistica, Universita Bologna.
• Master in Reumatologia, Università di Firenze (previsto per A.A. 2019)
Accreditamento ECM
Tutti i corsi NMT sono riconosciuti e accreditati dal Ministero della Salute con Crediti formativi in
educazione Continua in Medicina (ECM). Sul sito di ciascun provider/organizzatore sarà indicato il
numero di crediti ECM di ogni corso. Per favorire il proprio processo di accreditamento ECM tutto il
materiale (come CV, Programma, Questionario, test pratico ecc) è disponibile a richiesta.
Qualità e Accreditamento
Da gennaio 2010 Savà srl e Taping NeuroMuscolare Institute sono stati accreditati ISO 9001:2008
con QualityItalia e nuovamente con UNI EN ISO 9001:2015 dal 2018. Tale certificazione è la
conferma della nostra professionalità e della nostra continua ricerca di standard qualitativi più alti, che
possano garantire lo sviluppo di una terapia efficace per il miglioramento dei pazienti trattati. Come
prassi della certificazione di qualità si chiede a tutte le ASL, gli Ospedali e le cliniche di comunicare i
propri dati della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 per garantire la piena trasparenza di tutto il
percorso formativo.
Per il Taping NeuroMuscolare Institute gestire la qualità significa valorizzare l’efficacia e l’efficienza
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del processo formativo attraverso:
• la conoscenza, la gestione e il monitoraggio delle tecniche di applicazione
• la capacità di coinvolgere le risorse umane
• la centralità del ruolo della Direzione aziendale, sia essa pubblica o privata.
Modalità di valutazione
Il diploma dell’Alta Scuola di Specializzazione in Taping NeuroMuscolare verrà conseguito dopo
il superamento di un esame finale di valutazione, volto a verificare che il partecipante abbia raggiunto
gli obiettivi specifici relativi alla sfera cognitiva e alle abilità manuali nelle tecniche base del Taping
NeuroMuscolare e nelle diverse specializzazioni. La Certificazione delle competenze acquisite da ogni
partecipante sarà fornita ai corsisti e al datore di lavoro dal valutatore preposto.
L’esame finale prevede:
• test questionario da 42 a 150 domane (in base al programma scelto)
• test pratico di abilità
• questionario di gradimento ECM
• questionario di gradimento Taping NeuroMuscolare Institute, valutazione dell’organizzazione
del corso e valutazione del docente.
Percorso formativo
Il Corso Base è propedeutico agli altri corsi che potranno essere scelti in base alle proprie esigenze
formative e al proprio ambito professionale. Per ottenere la Certificazione dall'Institute Taping
NeuroMuscolare il partecipante dovrà quindi prima frequentare obbligatoriamente il modulo base di 4
giorni ed in seguito scegliere di completare tutti i moduli presenti nei diversi percorsi professionali o
avere la libertà di creare il proprio percorso formativo frequentando tutti i moduli a disposizione nel
percorso NMT in Logopedia, nel percorso NMT nella Neuropsicomotricità dell'età Evolutiva, nel
percorso NMT Ortopedico Riabilitativo, nel percorso professionale NMT in Riabilitazione Linfatica,
NMT Riabilitazione Terapia Occupazionale, nel percorso NMT in Riabilitazione Neurologica, nel
percorso NMT Riabilitazione pre e post Chirurgica e nel percorso NMT Riabilitazione Pediatrica
(visionare ogni singolo percorso per le specifiche competenze) o completare tutti i moduli presenti nei
vari percorsi professionali.
Il Diploma Specialistico con la certificazione finale si otterrà dunque al completamento del Corso Base
e dei corsi scelti, con il superamento della verifica d’apprendimento e dell’esame finale in tutti i corsi
con le relative ricertificazioni.
Progetti volontariato Internazionale
The NeuroMuscular Taping (NMT) Institute’s objective in creating the International Volunteer Project is
to provide medical professionals working in rehabilitation innovative and effective treatment protocols
and skills that improve patients’ overall treatment results and quality of life. The institute was founded
in 2003 in Italy and its headquarters are in Rome and recently opened in 2012 New York, meeting the
needs of patients undergoing rehabilitation in the USA. The founder and director of the NMT Institute
is David Blow.
The Institute is committed to creating innovative continuing education programs to help medical
treatment rehabilitation services offer the best therapy possible. The NMT Institute’s goal is to improve
patients’ overall treatment results and quality of life by using our treatment protocols to maximize
patients’ rehabilitation time, reduce pain, and enable patients to achieve active and healthy lifestyles.
The comprehensive medical rehabilitation education program maintains high quality standards that will
guide medical and rehabilitation staff in gaining new treatment skills to improve short and long-term
rehabilitative care. NeuroMuscular Taping as a flexible technique that can be integrated with many
other neurological and physical therapies, such as PNF, osteopathic, chiropractic, occupational
therapies, and all types of therapeutic exercise and manual therapies. NeuroMuscular Taping is a
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method of treatment developed in Europe that has successfully been used in hospitals and clinics by
doctors and therapists specializing in post-operative, orthopedic, cancer, and neurological care of
patients as well as in sports medicine. Da vedere il http://tapingneuromuscolare.eu/mission/
Formazione Internazionale
Alcuni lavori e ricerche cross atlantico sono in via di attuazione. Segue elenco di formazione ed
incontri ufficiali a New York dal 2012:
New York University Hospital, Mount Sinai Hospital, Roosevelt Hospital, Beth Israel Hospital, Harlem
Hospital Center, Montefiore Medical Center-Weiler Division, St. Barnabas Hospital, Hospital Special
Surgery, Lenox Hill Hospital, HHC-Bellevue Hospital Center, Hospital Special Surgery - Charles
Fisher, Bronx-Lebanon Hospital Center, HHC-Bellevue Hospital Center, St. Luke's Hospital (midtown),
New York Presbyterian Hospital, H&D Physical Therapy, Lenox Hill Hospital, Metropolitan Hospital,
New York Presbyterian Hospital, North Central Bronx Hospital, Bronx Veterans Hospital, Montefiore
Medical Center-Moses Division, Montefiore Medical Center North Division, Northern Manhattan
Rehabilitation and Nursing Center.
Organizzazione sala
Per lo svolgimento del corso è necessaria una sala capiente adatta al numero previsto di partecipanti
con sedie mobili (sedie singole che possono essere spostate e lettini per la pratica). Per evitare
confusione e dispersione durante il corso, allo scopo di migliorare l’apprendimento, si consiglia una
sala ampia con 1 lettino per ogni 2 partecipanti, disposti nella stanza in file, dove ognuno può avere
una visuale chiara della proiezione e della spiegazione pratica. Un ambiente unico per la proiezione e
la lezione, separato da un ambiente per la pratica, è altamente sconsigliato.
Materiale corso
Ogni corso ha un Kit di studio, dispense, materiale didattico, tape per la parte pratica, valigetta o
zainetto formativo, attestato di partecipazione dell’Institute Taping NeuroMuscolare e la Tessera
Internazionale Taping NeuroMuscolare.
Giorno e data di ogni edizione
Date
# giorni da definire, diviso in 1 giorno, 2 giorni o 2 giorni + 2 giorni che dipende dal
programma richiesto
Orario
# 8.30 - 13.00, 14.00 – 18.00
Costi
E’ possibile ricevere tutte le informazioni relative ai costi dei singoli corsi, contattando la segreteria
organizzativa ai seguenti recapiti:
Segreteria organizzativa Taping NeuroMuscolare Institute
Giulia Anniballi
Tel. 3285464260
e-mail: segreterianmtinstitute@gmail.com
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.tapingneuromuscolare.eu e
www.neuromusculartaping.com
Forum di discussione sono accessibili su Facebook:
www.facebook.com/pages/Taping-NeuroMuscolare-Institute/260929817926
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