
Come da qualche anno ormai 
l’Istituto di Taping 

NeuroMuscolare organizza corsi di 
formazione agevolati rivolti agli 

studenti universitari collaborando 
anche con le diverse facoltà 

italiane. 
Il corso di Taping NeuroMuscolare 

rientra tra le attività a crediti 
liberi, si consiglia di richiedere 

preventivamente al coordinatore 
del cds per l’assegnazione degli 

stessi. S E G R E T E R I A  N M T  
segreterianmtinstitute@gmail.com 

Tel. 3285464260 
www.tapingneuromuscolare.eu

Metti subito in pratica 
quello che impari! 

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

Certificazione Internazionale 
NMT sarà consegnata al 

superamento dell’esame finale.  Il 
percorso Infermieristico è 

articolato in 3 moduli di 2 giorni 
per una qualifica di 6 giorni di 

training in Taping 
NeuroMuscolare Percorso 

Infermieristico 
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OBIETTIVI 
FORMATIVI: 

trattamento dell’edema 
nella fase acuta, post-
acuta e funzionale in 
ambito ortopedico e 

neurologico. Le 
applicazioni vengono 

effettuate secondo una 
metodologia mirata a: 

rimuovere la 
congestione dei fluidi 
corporei, migliorare la 

circolazione 
sanguigna, ridurre 
l’infiammazione, 

prevenire episodi di 
linfangite, ridurre le 

aderenze e le 
retrazioni cicatriziali, 
favorire il ripristino 
delle vie linfatiche 
durante le fasi di 

riabilitazione motoria, 
neurologica e 

chirurgica. 

C O R S O  TA P I N G  N E U R O M U S C O L A R E  
L I N F O TA P I N G  -  M O D U L O  1

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

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

MODULO 1 
Prima giornata 
Il Taping NeuroMuscolare: concetti generali, teoria, 
didattica e tecniche di applicazione 
Tecniche Decompressive e Compressive muscolari: 
applicazioni didattiche e pratiche 
- Applicazioni didattiche e pratiche nell’arto superiore: 
- Ostruzione anteriore/posteriore di braccio e 

avambraccio 
- Versamento locale/edema post traumatico 
- Lesioni ossee ed articolari di origine traumatica 

nell’arto superiore 
- Drenaggio del tronco 
Seconda giornata  
Applicazioni didattiche e pratiche nell’arto inferiore: 
- Ostruzione anteriore/posteriore di gamba 
- Stazioni inguinali ed addominali 
- Edema/trauma di piede/caviglia 
- Lesioni ossee ed articolari di origine traumatica 

nell’arto Inferiore 
Applicazioni didattiche e pratiche: 
- Drenaggio della regione facciale e cervicale 
- Edema corde vocali 
- Ematomi 
- Versamenti 
- Esiti post traumatici/post chirurgici 
- Discussione e prova pratica 

MODULO 2 
Prima giornata 
 Il Taping NeuroMuscolare: concetti generali, teoria, 
didattica e tecniche di applicazione post trauma/
intervento chirurgico 
 Tecniche Decompressive e Compressive 
muscolari: applicazioni didattiche e pratiche 
Applicazione su ematoma: 
- Posizione e stato del tessuto edematoso nelle 

seguenti regioni: addominale, toracica, lombare, arti 
superiori ed inferiori 

- Valutazione dell’edema, della cute e diagnosi 
 Tecniche di trattamento per contusioni superficiali ed 
ematomi profondi 
Controindicazioni 
 NMT ed il drenaggio linfatico post operatorio: 
- Principi di trattamento 
- Decorso clinico e riabilitativo 
- Fase acuta-Fase subacuta-Fase di rieducazione funzionale 
NMT post chirurgico ed obiettivi di trattamento: 
- Artroprotesi di ginocchio 
- Artroprotesi di anca 
- Artroprotesi di spalla 
- Cicatrici post operatorie 
- Cicatrici di origine traumatica 
- Gestione del paziente emofiliaco/diabetico 
- Analisi di casi di studio 
Seconda giornata  
Il Drenaggio: concetti generali, modalità di applicazione e 
principi di trattamento nella cura di: 
- Piaghe da decubito 
- Ulcere diabetiche 
- Ferite e Wounds Management 
- Applicazioni didattiche e pratiche: 
- Fratture composte/scomposte: 
Principi di applicazione, tempistica e controindicazioni. 
Trattamento dell’edema: 
- Fase acuta con presenza di tutore/gesso 
- Fase subacuta dopo rimozione di tutore/gesso 
- Morbo di Sudeck 
- Sindromi algodistrofiche 
Applicazione sulla cicatrice: 
- Posizione e stato del tessuto cicatriziale 
- Valutazione della cicatrice, della cute e diagnosi 
- Tecniche di trattamento per l’aderenza superficiale e 

profonda 
- Cicatrici post operatorie/post traumatiche: obiettivi di 

trattamento 
- Gestione dell’ipersensibilità/iposensibilità cicatriziale 
Il bendaggio compressivo: Principi di azione, tempi e 
protocolli di trattamento 

MODULO 3 
Prima giornata 
Il Taping NeuroMuscolare: concetti generali, teoria, didattica 
e tecniche di applicazione 
- Tecniche Decompressive e Compressive muscolari: 

applicazioni didattiche e pratiche 
Applicazione sulla cicatrice: 
- Posizione e stato del tessuto cicatriziale nelle seguenti 

regioni: addominale, toracica, lombare, cervicale, arti 
superiori ed inferiori 

- Valutazione della cicatrice e diagnosi 
Tecniche di trattamento per l’aderenza superficiale e 
profonda 
Drenaggio linfatico: principi e tecniche di trattamento in fase 
acuta, subacuta e di riabilitazione funzionale dell’arto 
Gestione dell’ipersensibilità/iposensibilità cicatriziale 
Migliorare la riabilitazione funzionale dell’arto con NMT. 
Analisi di casi di studio 
Seconda giornata  
Applicazioni didattiche e pratiche: 
NMT per edema e cicatrice post chirurgica: 
- Artroprotesi di ginocchio 
- Artroprotesi di anca 
- Artroprotesi di spalla 
- Cicatrici post operatorie 
- Cicatrici di origine traumatica 
- Cicatrice addominale 
- NMT ed il drenaggio linfatico post operatorio: 
Principi di trattamento 
Decorso clinico e riabilitativo 
Fase acuta-Fase subacuta-Fase di rieducazione funzionale 
Discussione e prova pratica 
Discussione dei casi clinici presenti durante il corso 


