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Editoriale

David Blow

Convegno 2012      TAPING NEUROMUSCOLARE
LA METODOLOGIA, LA TECNICA E I RISULTATI. MILANO, VENERDI 8/6/2012

Vogliamo rinnovare i nostri ringraziamenti a tutti i relatori e a tutti coloro che hanno collaborato alla
realizzazione di questo primo convegno sul  Taping NeuroMuscolare tenutosi a Milano venerdì
8/6/2012. Grazie per il vivo interessamento e l’attiva partecipazione dimostrateci.

Oltre 250 partecipanti intervenuti rappresentano il segno del grande successo ottenuto e il forte inte-
resse suscitato dall’argomento “ Taping NeuroMuscolare “ benché  il congresso si sia tenuto  in un
giorno  feriale. La presenza di un così elevato numero di partecipanti indica l’alto impatto terapeutico
della tecnica TNM e di conseguenza il gran  numero di pazienti che beneficiano dei  miglioramenti del
proprio quadro clinico grazie alle applicazioni di Taping NeuroMuscolare. Di nuovo grazie  a tutti i te-
rapisti per il loro impegno e l'entusiasmo trasmesso ai loro pazienti che divengono essi stessi i primi
grandi sostenitori della tecnica Taping NeuroMuscolare.

I lavori presentati al convegno, svoltosi nell'unica giornata dell’8/6/2012 con un totale di oltre 30 pre-
sentazioni  sono stati una eloquente risposta per sottolineare la realtà attuale di questo nuovo ap-
proccio terapeutico. Le presentazioni relative alla ricerca sperimentale già concluse  e quelle  ancora
in fase svolgimento, gli studi e i casi clinici particolari le esperienze e le testimonianze dei trattamenti
fisioterapici integrati con il Taping NeuroMuscolare, hanno reso possibile un’immagine più dettagliata
e multisettoriale della tecnica facilitando  tutti i presenti  ad acquisire una visione  più ampia e più
chiara della metodica.

Gli interventi hanno riguardato un ampio gruppo di argomenti nei diversi settori riabilitativi: dalla ria-
bilitazione neurologica a quella ortopedica e pediatrica, dalle fasi acute a quelle croniche, dal tratta-
mento del linfedema, alla traumatologia sportiva, dagli interventi ospedalieri ai progetti internazionali. 

Dalla sua origine nell’anno 2003 ad oggi il Taping NeuroMuscolare si è differenziato dalle altre tecni-
che per il suo alto livello di risultati conseguiti nei diversi ambiti della riabilitazione tanto da poterlo
definire una innovativa metodica riabilitativa. L’Institute di Taping NeuroMuscolare in Italia e Inter-
nazionale offre formazione continua e linee guida nell’uso corretto della metodica di Taping Neuro-
Muscolare basato su un preciso ragionamento clinico e definiti obbiettivi terapeutici.

Come abbiamo visto durante il convegno i risultati si ottengono con un corretto utilizzo della tec-
nica associato ad un valido ragionamento clinico e  ad altrettanti chiari obbiettivi terapeutici. Risul-
tati insoddisfacenti si osservano  laddove l’utilizzo del Taping NeuroMuscolare  non rispecchia
i  concetti ed i principi che  sono i fondamenti su cui si basa la tecnica e che sono minuziosamente e
scrupolosamente insegnati nei corsi  di formazione del NMT Institute.

Questo convegno è considerato un primo appuntamento di aggiornamento della tecnica Taping Neu-
roMuscolare e rappresenta l’impegno comune dei professionisti del settore riabilitativo che utilizzano
Taping NeuroMuscolare nel migliorare la qualità lavorativa e mantenere un livello alto di formazione
ed aggiornamento.

Di nuovo grazie a tutti i partecipanti ed i relatori.

Tania Pascucci    David Blow

1310 Total Terapisti formati nel 2012

61 Corsi formativi con certificatione 2012

19 Corsi formativi ospedalieri e ASL 2012
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La metodica TapingNeuroMuscolare
all’interno del programma riabilitativo della
tendinopatia achillea del giovane calciatore

Valerio D’Orsi,
Fisioterapista Reggina Calcio

Il gioco del calcio è una disciplina sportiva che richiede costi elevati, non
solo sotto il profilo energetico ma anche per ciò che riguarda l’usura a cui
viene sottoposto l’apparato muscolo-scheletrico. La tendinopatia achillea
nel calciatore rappresenta una classica patologia da sovraccarico.
L’incidenza della tendinopatia d’Achille è aumentata a causa di una mag-
giore partecipazione alle attività sportive ricreative e agonistiche. Questa
è comunemente diffusa tra gli atleti che praticano calcio, pallavolo e atle-
tica. Tuttavia la condizione non è affatto limitata agli atleti. In questo ar-
ticolo è riportato lo studio svolto per valutare i benefici che possono essere
ottenuti utilizzando la metodica TNM all’interno del programma riabilita-
tivo della tendinopatia achillea.

ETIOLOGIA

Gli infortuni del tendine possono essere acuti o cronici. Ovviamente gli
eventi acuti  sono causati da fattori estrinseci mentre quelli cronici sono
determinati dall’interazione di fattori estrinseci ed intrinseci . Tra i fattori
intrinseci vi sono vascolarizzazione inappropriata, disfunzione gastrocne-
mio-soleo, età, sesso, peso corporeo,altezza, piede cavo e l’instabilità di
caviglia. La tendinopatia achillea è frequente per esempio in pazienti con
avampiede varo.
I fattori estrinseci che possono predisporre alla tendinopatia achillea sono:
cambiamenti del modello d’allenamento, tecnica inadeguata, precedenti
traumi, calzature, allenamento su superfici dure (ad esempio campi in
erba sintetica), scivolose o oblique . Il principale stimolo patologico per la
degenerazione è considerato l’eccessivo carico sui tendini dovuto ad alle-
namento fisico intenso. I tendini rispondono al sovraccarico ripetuto oltre
la soglia fisiologica con un’infiammazione della loro guaina, la degenera-
zione del loro corpo o una combinazione dei due eventi.

QUADRO CLINICO

Il sintomo principale della tendinopatia achillea è il dolore. In genere si
verifica all’inizio o alla fine di una sessione di allenamento, con un pe-
riodo di disagio minore nel mezzo. Col progredire del processo patologico,
il dolore si può verificare durante l’esercizio e, nei casi più gravi, può in-
terferire con le attività della vita quotidiana. Nella fase acuta, il tendine è
diffusamente edematoso e gonfio alla palpazione; la dolorabilità è di so-
lito maggiore nella porzione tra 2 e 7 cm al di sopra dell’inserzione del ten-
dine. A volte, la fibrina precipitata dal ricco liquido fibrinogeno attorno al
tendine può provocare crepitii palpabili. Nei casi cronici, il dolore indotto
da esercizio fisico è sempre il sintomo principale, mentre crepitii e versa-
mento sono minori. Un gonfiore nodulare tenero è di solito presente nei

casi cronici e si crede che sia sintomo di tendinosi. La diagnosi di tendi-
nopatia achillea è basata fondamentalmente sull’anamnesi e un detta-
gliato esame clinico. Tuttavia la diagnostica per immagini può chiarire un
sospetto clinico o, occasionalmente, permettere di escludere altri disturbi
muscolo-scheletrici.

TRATTAMENTO

Nella fase iniziale della tendinopatia sono usuali i trattamenti conserva-
tivi. Gli individui che cercano un intervento precoce possono ottenere ri-
sultati migliori dal momento che il trattamento nella fase cronica è più
difficoltoso. Il trattamento chirurgico è indicato per pazienti che non ri-
spondono adeguatamente al trattamento conservativo dopo 3-6 mesi. Il
programma conservativo iniziale è rivolto a ridurre i sintomi ed eliminare
i presunti fattori etiologici. Le strategie prevedono l’astensione dall’attività
che ha causato i sintomi e la correzione degli errori in allenamento.
Diminuire l’intensità, la frequenza, e la durata dell’attività che ha cau-
sato la lesione, o la modifica di tale attività può essere l’unico provvedi-
mento necessario per controllare i sintomi in fase acuta. Dal momento che
la riparazione e il rimodellamento del collagene viene stimolato caricando
il tendine, il riposo completo di un tendine infortunato potrebbe essere
dannoso. Si raccomanda pertanto, di consentire le normali attività moto-
rie diminuendo o eliminando le stimolazioni sul sito della lesione. La crio-
terapia è molto utile nella fase acuta della tendinopatia achillea: ha effetto
analgesico e diminuisce lo stravaso di sangue e proteine dai nuovi capil-
lari formatisi nelle lesioni tendinee.

LO STUDIO

Lo studio proposto è stato effettuato in cieco semplice. I pazienti sottopo-
sti allo studio sono 10 in totale, equamente suddivisi in due gruppi sulla
base dei risultati ottenuti nel questionario VISA-A  all’inizio del tratta-
mento. In tal modo, i due gruppi hanno avuto un punteggio medio di par-
tenza quasi uguale (26,6 per il gruppo TNM e 26,8 per il gruppo controllo)
così da permettere di valutare meglio l’evoluzione dei due diversi pro-
grammi riabilitativi. I 10 giovani atleti hanno un’età compresa tra i 16 ed
i 19 anni con un’età media di 17,9.
I programmi riabilitativi svolti sono stati simili, fatta eccezione per l’ag-
giunta della metodica TNM nel gruppo TNM. Di seguito sono riportati, in
sintesi, i programmi riabilitativi a cui sono stati sottoposti i pazienti.  Il
programma base per i due gruppi è stato stilato secondo il modello pro-
posto da S. Brent Brotzman ed in base ai mezzi disponibili.
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PROGRAMMA RIABILITATIVO
GRUPPO TNM

Dall’insorgenza del dolore e il giorno suc-
cessivo: riposo assoluto e crioterapia (20
minuti per tre volte al giorno).

Dal 3° giorno post-infortunio: crioterapia
(20 minuti per tre volte al giorno), riposo
relativo (corsa lenta su superficie in erba
naturale), TNM decompressivo a venta-
glio, FANS per os.

Dal 4° al 14° giorno post-infortunio: crio-
terapia, riposo relativo, FANS, tecartera-
pia, massoterapia, TNM decompressivo. 

Dal 7° al 14° giorno si inseriscono nel
programma esercizi propriocettivi, mobi-
lizzazione attiva-assistita, stretching tri-
cipite surale.

Dal 15° al 40° giorno post-infortunio:
TNM funzionale durante la corsa, stret-
ching, esercizi propriocettivi, rinforzo
muscolare a carico crescente con parti-
colare attenzione al rinforzo eccentrico,
crioterapia (a fine allenamento).

PROGRAMMA RIABILITATIVO
GRUPPO CONTROLLO

Dall’insorgenza del dolore e il giorno suc-
cessivo: riposo assoluto e crioterapia (20
minuti per tre volte al giorno).

Dal 3° giorno post-infortunio: crioterapia
(20 minuti per tre volte al giorno), riposo
relativo (corsa lenta su superficie in erba
naturale), FANS per os.

Dal 4° al 14° giorno post-infortunio: crio-
terapia, riposo relativo, FANS, tecartera-
pia, massoterapia. 

Dal 7° al 14° giorno si inseriscono nel
programma esercizi propriocettivi, mobi-
lizzazione attiva-assistita, stretching tri-
cipite surale.

Dal 15° al 40° giorno post-infortunio:
stretching, esercizi propriocettivi, rin-
forzo muscolare a carico crescente con
particolare attenzione al rinforzo eccen-
trico, crioterapia (a fine allenamento). BIBLIOGRAFIA

1 Khan KM, Maffulli N. “Tendinopathy: an Achilles’ heel for athletes and clinicians”. Clin J Sport Med 1998;8:151–4
2 Selvanetti ACM, Puddu G. “Overuse tendon injuries: basic science and classification”. Operative Techniques Sports Med 1997;5:110–17
3 Jozsa LKP. “Human Tendon: Anatomy, Physiology and Pathology”. Champaign: Human Kinetics, 1997
4 Robinson JM, Cook JL, Purdam C, Visentini PJ, Ross J, Maffulli N, Taunton JE, Khan KM; Victorian Institute Of Sport Tendon Study Group.

“The VISA-A questionnaire: a valid and reliable index of the clinical severity of Achilles tendinopathy”. Br J Sports Med. 2001 Oct;35(5):335-41.

PubMed PMID: 11579069; PubMed Central PMCID: PMC1724384
5 “Riabilitazione in ortopedia e traumatologia” Protocolli terapeutici;  S. Brent Brotzman. UTET  pp. 258-260

I risultati sono stati valutati utilizzando il VISA-A questionnaire. Il questionario è stato som-
ministrato ai soggetti in studio all’inizio del programma riabilitativo, a 14 giorni dall’infortu-
nio e alla fine delle sei settimane di programma riabilitativo. Ecco di seguito i risultati dei test.

Nella tabella si notano i diversi punteggi medi ottenuti nel questionario. I punteggi medi di
partenza sono quasi identici. A 14 giorni dall’insorgenza del problema si nota una diffe-
renza nei punteggi medi a favore
del gruppo TNM (differenza pari
a 3,2). Tale vantaggio aumenta
alla fine delle sei settimane rag-
giungendo un valore di 6,2 sem-
pre a discapito del gruppo
controllo.

Risultati VISA-A questionnaire

Dai grafici si evince una differenza nei risultati ottenuti dai due gruppi. Il gruppo TNM ha
ottenuto maggiori vantaggi dal programma riabilitativo. Tali vantaggi sono, presumibil-
mente,  dovuti all’utilizzo della metodica TNM. Resta il rammarico per la casistica non molto
ampia e per la mancata valutazione, dei soggetti presi in esame, al momento del rientro in
campo. Nonostante una casistica non molto ampia, tale studio dimostra quanto possa es-
sere importante  l’utilizzo della metodica TNM in ambito riabilitativo e sportivo. 
La metodica TNM si è dimostrata utile per ridurre i tempi di recupero nei soggetti affetti da
tendinopatia achillea.
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48 casi di malfunzionamento 
dell’articolazione temporo mandibolare

trattato con NeuroMuscular Taping (NMT)

Dott.ssa Francesca Ferrara
Studio Fisioterapico Ferrara, Gello San Giuliano - Pisa

Lo scopo del presente studio è verificare se l’applicazione dell’NMT
(NeuroMuscular Taping) ha effetti positivi su pazienti con problemi
all’atm. Il lavoro è stato realizzato analizzando 48 pazienti, e sa-
ranno illustrati i casi più significativi. 
Il corretto funzionamento dell’articolazione temporo mandibolare
prevede il movimento articolare diviso in due fasi, la prima è co-
stituita dalla rotazione del condilo su se stesso (compartimento
articolare inferiore), alla quale segue, nella seconda fase, la tra-
slazione del condilo (compartimento articolare superiore), accom-
pagnato dal menisco, in avanti: in tal modo la bocca si apre al suo
massimo. Chiaramente i due condili, destro e sinistro, devono agire
simultaneamente. In caso di patologia all’atm si riscontra un im-
perfetto funzionamento disco-condilo dato da posizioni anomale
che il condilo viene ad assumere dentro la fossa glenoidea. 
L’eziologia è generalmente occlusale e secondariamente trauma-
tica, dovuta a dismorfismi delle parti articolari ossee o da ano-
male lassità legamentose. Le problematiche sono catalogabili nei
seguente aspetti:

Disturbi da interferenza del disco

a) internal derangement (disordine interno) dovuto allo sposta-
mento funzionale del disco articolare di consequenza a:

• click reciproco
• dislocazione funzionale disco articolare
• locking o blocco acuto o cronico 

b) problemi derivanti da alterazioni delle sup. articolari di conse-
quenza a:

• artrosi
• aderenze
• ipomobilità mandibolare cronica
• anchilosi
• artrite reumatoide 

c) problemi derivanti da iperlassità capsulo-legamentosa, su-
blussazione 

Disturbi infiammatori
• artrite reumatoide

traumi 
• colpo di frusta

neoplasie 
Inoltre, in presenza di una  disfunzione muscolare e’ possibile ri-
scontrare  una co-contrazione e splittaggio muscolare, uno spa-
smo-contrattura muscolare, una miosite, una contrattura
miostatica e miofibrotica, un  blocco muscolare delle zone grilletto
e dolore riferito. Le parafunzioni masticatorie sono invece attività
non fisiologiche dell’apparato masticatorio (bruxismo, serramento
dentale) che portano a:
• dolorabilità ai denti
• dolorabilità ai muscoli
• dolorabilità all’atm
• cefalee
• disturbi posturali
• ma anche le abitudini viziate di contatto dente-mucose (mor-

dersi labbra, guance , lingua)  o dente-oggetti (rosicchiare un-
ghie, matite, forcine, ecc.)

• posizioni viziate forzate di mandibola, collo, spalle, ad esempio
lavorare con il telefono tra l’orecchio e la spalla possono provo-
care disfunzioni all’atm.

E’ necessaria un’attenta  valutazione del paziente, in particolare
indagare la  mobilita’ attiva e passiva, i sintomi, il dolore, se mo-
nolaterale o bilaterale, se spontaneo o alla palpazione, se ci sono
nevralgie trigeminali e cervicalgia . E’ utile effettuare il test alla
fluorescina-deglutizione, valutare l’ occlusione, la  classe dentale
(dx e sx) e la  muscolatura (se il dolore e’ spontaneo +++,stimo-
lato ++, se e’ un fastidio+) ed eseguire  la valutazione articolare
(se il  click e’  precoce o tardivo, se monolaterale o bilaterale,  se
ci sono scrosci o acufeni).

Clinical Trial 2011
Durante l’anno 2011, abbiamo seguito 48 pazienti con varie pro-
blematiche all’atm. In questo studio vogliamo presentare i risul-
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tati legati al trattamento di tali evenienze cliniche, valutati dopo
una collaborazione attuata tra l’odontoiatra, cultore dello studio
della gnatologia, e il fisioterapista, che segue con maggiore at-
tenzione la riabilitazione.  

In particolare abbiamo trattato: 

• 10 pazienti post operatori
• 22 pazienti con disturbi muscolari
• 6 pazienti con anomalie morfologiche
• 10 pazienti con parafunzioni

Il Taping NeuroMuscolare, per lavorare in maggior profondità, e’
stato  applicato  con il metodo a striscia (applicando 4 o 5 strisce,
ciascuna larga 1cm e lunga 10cm), facendo attenzione a non dare
nessuna tensione e  direzionandolo  in base all’elasticità della cute.

Paziente 1 anni 60
La paziente aveva problemi derivati da patologia dell’atm in se-
guito a incidente stradale a 14 anni con frattura della rocca pe-

trosa, paralisi facciale  e perdita del menisco sx (locking cronico).
La paziente aveva difficoltà masticatorie e utilizzava un bite. Sof-
friva spesso di cefalea e acufeni. Alla valutazione muscolare i mu-
scoli masseteri, sternocleidomastoideo e temporale sx provocavano
dolore alla stimolazione. Gli pterigoidei interni e il trapezio sx ri-
spondevano con un fastidio alla stimolazione. La valutazione arti-
colare evidenziava un click precoce monolaterale e scrosci
monolaterali accompagnati da acufeni. In seguito a lock acuto la

paziente e’ stata trattata con il NMT per 11 giorni consecutivi. 

Risultati
Il primo giorno e’ migliorata la masticazione ed e’ sparito lo scro-
scio articolare e gli acufeni. La paziente ha avvertito uno strano for-
micolio a livello del trapezio sx e una maggiore fluidità nel
movimento mandibolare. Nei giorni seguenti la paziente ci ha ri-
ferito di esser riuscita a dormire meglio. Dopo 2 mesi la signora e’
passata dallo studio per ringraziarci; non ha più avuto problemi. 

Paziente 2 anni 40
La paziente
presentava pro-
blemi derivati
da disfunzione
muscolare con
zona grilletto al
seno mascel-
lare sx. Aveva
difficoltà ma-
sticatorie e do-
lore. Soffriva
anche di cefa-
lea e cervicalgia. Utilizzava il bite quando i sintomi erano troppo
acuti.  Alla valutazione muscolare lo sternocleidomastoideo sx e
gli  pterigoideo interno  sx provocavano dolore alla stimolazione. Il
temporale dx, gli  pterigoideo interno dx e trapezio sx rispondevano
con un fastidio alla stimolazione. Alla valutazione articolare la pa-
ziente aveva una apertura massima a  dx  9,5 cm e  10,5 cm a sx
e aveva dolore ma non scrosci o click. La paziente e’ stata trattata
con il NMT per 21 giorni (all’incirca un applicazione ogni 4 giorni). 

Risultati
In un primo momento sono peggiorati i sintomi. La paziente si e’ re-
cata il giorno dopo dal dentista perché non riusciva più a portare
il bite e le e’ stato modificato. Successivamente ha trovato deci-
sivi miglioramenti della sintomatologia e siamo riusciti a farle so-
spendere l’uso del bite. 

Paziente 3 anni 57
Il paziente aveva problemi derivati da disfunzione muscolare cau-
sata da un cam-
bio della
superficie occlu-
sale provocato
chirurgicamente
dal dentista. 
Era presente una
zona grilletto al
seno mascellare
sx. Il paziente ser-
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rava molto i denti e avvertiva tensione muscolare. Alla valutazione
muscolare lo sternocleidomastoideo dx provocavano dolore alla sti-
molazione. Alla valutazione articolare non erano presenti scrosci e
click ma il pz avvertiva dolore. Il paziente e’ stato trattato con il
NMT per 4 giorni (applicazione giornaliera per problemi di tenuta). 

Risultati
Gia’ dal primo giorno e’ migliorata la situazione di contrattura mu-
scolare che e’ andata via via sparendo nei giorni successivi. Il pa-
ziente ha avvertito di serrare meno i denti ed e’ riuscito a dormire
meglio perché il NMT ha agito anche durante le ore notturne. Ab-
biamo avuto serie difficoltà per la tenuta del taping. Il paziente ha
smesso di serrare i denti ma e’  attualmente in cura presso il suo
dentista. 

Paziente 4 anni 65
La paziente aveva problemi derivati da parafunzioni masticatorie
e abitudini viziate. Aveva difficoltà masticatorie e dolore. Risentiva
anche di cefalea e cervicalgia.  Alla valutazione muscolare i mu-
scoli masseteri e sternocleidomastoideo sx pterigoideo interno sx
e milioioideo sx provocavano dolore alla stimolazione mentre i mas-

seteri  e
sternoclei-
domastoi-
deo dx,
sternoclei-
domastoi-
deo sx
miloioideo
dx risponde-
vano con un
fastidio alla
s t i m o l a -
zione. Alla
valutazione
ar t i co la re
era presente
un click sx

reciproco tardivo e dolore ma non c’erano scrosci. La paziente e’
stata trattata con il NMT per 2 settimane (3 giorni sì, 2 giorni no),
inizialmente i risultati non sono stati soddisfacenti.  

Risultati
Il primo giorno e’ migliorata la sintomatologia dolorosa ma il giorno
dopo si e’ ripresentata anche con il NMT. Nei giorni seguenti ab-
biamo assistito all’altalenarsi dei sintomi. Abbiamo quindi pen-
sato di ricorrere al massaggio interno. Combinando le due tecniche
siamo riusciti ad ottenere un miglioramento graduale della sinto-
matologia. La paziente e’ attualmente in cura presso il suo denti-
sta. 

Paziente 5 anni 30
La paziente aveva  problemi derivati da parafunzioni masticatorie
e abitudini viziate.
Aveva difficoltà ma-
sticatorie e dolore.
Risentiva anche di
cefalea e cervical-
gia. 
Alla valutazione
muscolare i muscoli
masseteri e sterno-
cleidomastoideo sx
provocavano dolore
spontaneamente,
gli pterigoideo in-
terno sx provoca-
vano dolore alla
stimolazione e i
masseteri e sterno-
cleidomastoideo dx,
temporali sx e sternocleidomastoideo sx rispondevano con un fa-
stidio alla stimolazione. Alla valutazione articolare era presente
dolore ma nessuno scroscio o click. La paziente e’ stata trattata
con il NMT per 5 giorni consecutivi. Abbiamo ottenuto subito dei
buonissimi risultati.

Risultati
Al primo giorno e’ sparita la cefalea e il dolore al tratto cervicale.
Nei giorni seguenti abbiamo assistito a un graduale miglioramento
della sintomatologia dolorosa dei muscoli masseteri e temporali
fino alla completa scomparsa. La paziente e’ stata soddisfatta
anche per la migliorata capacita’ masticatoria. 

Considerazioni
Abbiamo riscontrato che esiste un notevole disagio per il paziente,
questo perché, sebbene sia stato usato un tape di color naturale
la zona del trattamento e’ notevolmente esposta. Per molti pazienti
questo problema non si e’ presentato perché la sintomatologia do-
lorosa era talmente ingravescente da costringerli a casa. E’ stato
anche riscontrato un piccolo problema per quanto riguarda l’ap-
plicazione nel soggetto maschile dove per problemi di tricotomia la
tenuta del tape era minore rispetto alla donna. Possiamo affer-
mare che il NMT contribuisce in maniera significativa al migliora-
mento dei sintomi nei problemi dell’atm. 

In alcuni casi e’ sufficiente il trattamento con il solo taping ma il
terapista deve sempre effettuare una valutazione dettagliata della
problematica e confrontarsi durante tutto il trattamento con l’odon-
toiatra di riferimento. E’ altresì importante non interferire con la
pratica odontoiatrica precedentemente  programmata dal medico.
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Di solito tutte le mode vanno inizialmente alla grande e poi non
vanno più, Taping NeuroMuscolare non é una moda. E’ una meto-
dica riabilitativa radicata ormai stabilmente nel campo medico
con ampio utilizzo negli ambienti sanitari e che offre importanti
risultati. Per migliorare il bagaglio terapeutico di ogni ospedale e
servizio sanitario ci sono stati sull’argomento numerosissimi corsi
di formazione, convegni e simposi.

L’ambiente sportivo nell’ anno scorso con eventi di rilievo come gli
europei di calcio ed il lungo ed emozionante circo delle Olimpiadi
2012 a Londra, ha portato l’uso del Taping NeuroMuscolare a livelli
di conoscenza e diffusione mai visti prima. Scontate le ovvie con-
gratulazioni agli atleti che hanno partecipato a questi eventi, ri-
sulta evidente che Il training, l’allenamento, la fatica ed i traumi
connessi a volte alla volontà di fare sempre di più nonostante su-
bentrino imprevisti problemi fisici, sottolinea la bellezza di alcune
discipline poco pubblicizzate e la storica magia ed il fascino unico
che  contraddistinguono i giochi  Olimpici. Dietro ciascuno di que-
sti risultati sportivi non  c’è solo l’impegno, il sacrificio e l’abne-
gazione dell’atleta ma anche l’essenziale supporto delle famiglie,
del proprio staff organizzativo,delle varie federazioni e  non ultimo
il  team medico/riabilitativo che segue l’atleta nel corso degli anni
fornendogli tutti i mezzi e le strategie  per raggiungere una   pre-
parazione atletica ottimale ed adeguata ai traguardi agonistici
prefissati.

L’uso terapeutico del Taping NeuroMuscolare in ambiente sportivo
esiste già da molti anni. E’ utilizzato in numerosi sport; dal calcio
al nuoto; dalla schema al nuoto sincronizzato, nel basket ed anche
nella sua versione per atleti diversamente abili. A volte il “taping”
é evidente alla vista ma molto spesso non è percepito, come nella
scherma, dove viene ovviamente applicato sulle zone interessate,
all’interno  della divisa di gara. Tra i tanti esempi da evidenziare
c’é quello del nuoto sincronizzato dove il  “taping” non viene uti-
lizzato nelle performance agonistiche ma viene però largamente

applicato per trattare gli infortuni pre  o post - gara.  Gia’ dalle edi-
zioni dei giochi olimpici del 2004 e poi sempre più frequentemente
nelle successive del 2008 e del 2012 si notano numerose e diver-
sificate applicazioni di “taping“ sul corpo degli atleti e delle atlete
di tutto il mondo, finalizzate a migliorare le loro performances,
affrontando e quasi sempre risolvendo le problematiche connesse
ad ogni sindrome dolorosa generata nella maggior parte dei casi
da infortuni sportivi che fanno comunque  parte dei regolari
allenamenti inclusi nella preparazione atletica di ogni singola
disciplina.

Il principio del “taping“ parte dalla sua azione biomeccanica che
mai prescinde da un’accurata e corretta applicazione sul corpo.
Se ci si trova in presenza di sindromi dolorifiche, processi  in-
fiammatori, infortuni traumatici, difetti posturali o necessità di
recupero muscolare in tempi brevi, ogni sportivo che sia al passo
con i tempi, sa che può far ricorso al Taping NeuroMuscolare quale
tecnica riabilitativa che favorisce notevolmente ogni processo di
guarigione.

Il gruppo medico/fisioterapista delIa federazione italiana di
scherma  é una delle tante federazioni sportive, che sono state for-
mate ed  utilizzano ormai stabilmente la tecnica del  Taping Neu-
roMuscolare ciò per una consapevole e qualificata scelta fatta già
nel 2004 . E’ un strumento che aiuta la riabilitazione dei loro atleti
di maggior spicco ma si utilizza per l’intero numero degli affiliati.
Il nuoto Italiano annovera tra i suoi più prestigiosi campioni un
primatista mondiale che  ha fatto da subito utilizzo di Taping Neu-
roMuscolare durante le gare, ed anche nei lunghi ed estenuanti al-
lenamenti, che é Massimiliano Rosolino, che mai dimenticava nelle
interviste di citare e di ringraziare i terapisti della federazione ag-
gregati alla nazionale Italiana di nuoto per come trattavano i do-
lori e gli affaticamenti muscolari con applicazioni specifiche sulle
zone interessate e di seguito trattando altri ben  più gravi e com-
plessi infortuni.

GIORGIO BALLOTTA

System terapeutica o moda?

Fisioterapista della Nazionale 
Italiana di Calcio formato e certificato 

NeuroMuscular Taping Base 
e Sport Trauma a Parma il 23/09/2007
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5 anni di collaborazione
tra nMT institute e il Master Universitario

in Fisioterapia Sportiva dell’Università di Pisa

Al via le iscrizioni al Master Universitario di I livello in Fisioterapia Sportiva dell’Università di Pisa (a.a.

2012-13), giunto alla sua V edizione consecutiva. Il Master è dedicato ai laureati in fisioterapia (o titolo equi-

pollente). Divenuto negli anni punto di riferimento del settore con oltre 120 professionisti diplomati e cen-

tri di eccellenza convenzionati in Italia e all'estero, ha l'obiettivo di formare fisioterapisti specializzati nel

campo riabilitativo sportivo in grado di affrontare la riabilitazione degli atleti attraverso competenze altamente

professionali. Il Master si caratterizza per le molte ore di attività pratica. Al termine del percorso formativo

il fisioterapista sarà in grado di praticare sia trattamenti funzionali che post-chirurgici. Inoltre, il Master vuole

promuovere e incentivare i candidati alla ricerca scientifica tramite l'insegnamento di metodiche applicabili

al campo della ricerca medica. Il percorso formativo prevede 60 CFU suddivisi in moduli teorici e pratici. 

Tra gli argomenti che caratterizzano il Master, oltre ai richiami anatomici, fisiologici, farmacologici e bio-

meccanici, interi moduli sono dedicati alla diagnostica per immagini, alle tecniche chirurgiche utilizzate

nella traumatologia delle principali articolazioni, alle più recenti acquisizioni in termini di recupero post-

chirurgico, alle corrette applicazioni delle metodiche riabilitative manuali, alle linee guida sull’applicazione

delle terapie fisiche strumentali e alla riabilitazione in acqua. Particolare attenzione è dedicata alle tecniche

manuali, al massaggio sportivo, al trattamento dei trigger points con riferimento alla medicina tradizionale

cinese, oltre al bendaggio funzionale nelle sue varie forme. Inoltre, la stretta collaborazione con il NMT Isti-

tute permette di dedicare molte ore di pratica alla tecnica di Taping NeuroMuscolare. 

Un intero modulo del Master è dedicato agli aspetti motivazionali nel rapporto tra operatore e paziente, stru-

mento essenziale a disposizione del fisioterapista ma molte volte sottovalutato. I docenti del Master in Fi-

sioterapia Sportiva dell'Università di Pisa non appartengono solo al mondo universitario, molti sono

professionisti del settore, questo binomio offre ai discenti sicuri vantaggi scientifico-culturali e professionali

indispensabili per intraprendere una professione di alto livello. Il Master si svolgerà durante i fine settimana

(dal venerdì alla domenica) una, eccezionalmente due, volte al mese a partire da dicembre 2012. Tra le no-

vità che caratterizzeranno la V edizione del Master in Fisioterapia Sportiva (2012-13), c'è la decisione di

mettere a disposizione delle borse di studio. 

Per tutte le informazioni consultare il sito www.sportandanatomy.it

To Tape o non To Tape
Questa è la terminologia che viene utilizzata per differenziare e
classificare le varie tecniche:
1 Taping  - Applicazione di un nastro elastico con scopi terapeu-

tici 
2 Taping NeuroMuscolare - Specifiche applicazioni di un nastro

elastico sul corpo con tecniche che offrono stimoli eccentrici
con scopi terapeutici

3 Bendaggio - Applicazione di un nastro elastico o anelastico con
scopi di limitare nel movimento un’articolazione e/o bendarla.

4 Cerotto - Applicazione di un nastro anelastico con scopi di co-
prire una ferita e/o favorire l’assimilazione di un farmaco (ce-
rotto medicato)

Blu, rosso o arancione
I colori non hanno nessuna implicazione terapeutica - sono solo
aspetti estetici. I colori diversi non indicano diverse caratteristiche
del tape neanche diverse applicazioni terapeutiche. I risultati di-
pendono unicamente dalla corretta diagnosi e ragionamento clinico
del professionista e da un’ applicazione corretta della tecnica Ta-
ping NeuroMuscolare. Come per tutte le tecniche riabilitative il
trattamento non eseguito da professionisti qualificati é altamente
sconsigliabile.

No - fai da te
Attualmente ospedali pubblici ASL e strutture private che utiliz-
zano la metodica del Taping NeuroMuscolare come sostegno alla
riabilitazione neuromotoria sono così tanti sul territorio che fanno
in modo che l’Italia sia al vertice della ricerca per tecniche riabi-
litative di nuova generazione nel mondo. 

Institute
Il Taping NeuroMuscolare Institute garantisce la qualità dell’inse-
gnamento attraverso docenti qualificati e formati dall’Institute
stesso che pone una particolare attenzione al rapporto studenti/in-
segnante. Questo permette ai partecipanti dei corsi di avere un
contatto appropriato con i docenti e di sviluppare lavori in gruppi
ristretti per le parti di esercitazioni pratiche. Durante i lavori in
piccoli gruppi è possibile esercitarsi nelle tecniche pratiche di va-
lutazione e di trattamento viste durante le parti teoriche del corso.
Nelle esercitazioni l'insegnante assiste i partecipanti durante il
loro lavoro di pratica e di autovalutazione. Questo permette un cor-
retto svolgimento del corso di formazione e serve ad ottimizzare
l’apprendimento. 

Taping NeuroMuscolare Institute
David Blow

UNIVERSITÀ DI PISA
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DOCENTI

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

Monica Coggiola
Docente di Linfotaping

Cristiano Cambi
Docente di Taping NeuroMuscolare e 
Taping NeuroMuscolare in ambiente
osteopatico

Carmine Berlingeri
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

Stefano della Foglia
Docente di Taping NeuroMuscolare
Terapista Nazionale Football Americano

Tania Pascucci
Responsabile Formazione 
Docente di Taping NeuroMuscolare

Il programma di diploma Taping NeuroMuscolare è stato studiato per i fisioterapi-
sti e i professionisti della medicina dello sport. L'obiettivo dell'Institute è quello di
codificare una corretta formazione tramite corsi base, corsi avanzati e approfondi-
menti negli argomenti speciali con insegnanti abilitati. Il Taping NeuroMuscolare è
una tecnica non invasiva, non farmacologica, che completa la vostra terapia ma-
nuale 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 li-

bero movimento permettendo al sistema muscolare di aiutare il corpo ad auto guarirsi biomeccanicamente. I corsi Taping NeuroMuscolare sono svolti
da istruttori qualificati nel programma "Taping NeuroMuscolare Instructor program". Il corso base, della durata di 4 giorni prevede ECM formativi
per la categoria professionale Fisioterapista, Medico Ortopedico, Medico Neurologo e Medico Specialista nella Medicina dello Sport. Attualmente i corsi
Taping NeuroMuscolare sono rivolti ai professionisti che lavorano nel settore privato e nell'ambiente pubblico e ospedaliero con importante possibi-
lità di ulteriore sviluppo e ricerca. Ormai procedure codificate possono essere inserite nel settore sanitario, ospedaliero e nelle cliniche per favorire
il lavoro fisioterapico, riabilitativo e il drenaggio linfatico.
Il Piano di Formazione TAPING NEUROMUSCOLARE è sostenuto da una squadra di docenti qualificati nell’applicazione di Taping NeuroMuscolare e le
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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CORSI DI FORMAZIONE 2013

Taping NeuroMuscolare
APPLICAZIONE IN FISIOTERAPIA

Modulo 1°, 2° - 4 giorni

Codice: TNM 4/I°
Data: 4 giorni - da vedere pagina 22 per le date disponibili
Durata: 4 giorni, per un totale di 32 ore 
Destinatari: Medici, Fisioterapisti, Studenti del 3°anno di fisioterapia 
Numero max partecipanti: 30 
Materiale corso: Kit, dispensa
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

• Disussione

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 2013

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 - da vedere pagina 22 per le date disponibili
Durata: 2 giorni, per un totale di 16 ore 
Destinatari: Medici, Fisioterapisti, Infermieri, Studenti del 3°anno di fisioterapia
Numero max partecipanti: 30
Materiale corso: Kit, dispensa
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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CORSI DI FORMAZIONE 2013

Taping NeuroMuscolare 
APPLICAZIONE NELLA TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT

Modulo 1°, 2° - 4 giorni

Codice: SPT2/I°
Data: 4 giorni 
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 Taping NeuroMuscolare nella
Traumatologia dello Sport di 4 giorni è di euro 780,00 + IVA (700,00

+ IVA   per l'iscrizione 35 giorni prima  del corso). Il costo del corso può
essere differente in funzione delle sedi e dei servizi offerti dal Provi-
der o Organizzatore e dal numero di crediti ECM riconosciuti.
La quota è comprensiva di: materiale didattico, tape per la parte pra-
tica, valigetta o zainetto formativo, attestato di partecipazione del-
l’Institute Taping NeuroMuscolare, Tessera e crediti ECM. Tutti i corsi
sono frequentabili senza obbligo di propedeuticita' di ulteriori corsi
base.

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

• Applicazioni didattiche e pratiche 
- muscoli dell' arto superiore: deltoide, trapezio, bicipite 
brachiale, flessori ed estensori della mano

- zona lombare: sacrospinali, lombosacrali, lombalgia
- tendinite Achillea
- soleo e gastrocnemio
- gestione dei traumi a carico della mano e del polso

Seconda giornata
• Applicazioni didattiche e pratiche 
- patologia traumatica dell' arto inferiore: distorsione acuta del
ginocchio, gestione della riabilitazione funzionale del ginoc-
chio post infortunio, borsite del ginocchio, lesione del colla-
terale mediale del ginocchio, sindrome meniscale, tendinite
rotulea, patologia della  femoro-rotulea, 

- patologia traumatica dell' arto superiore: distrazione della
spalla, lussazione acuta della spalla e gestione della riabili-
tazione della  spalla post lussazione, borsite della spalla, post
operatorio, spalla congelata, capsulite adesiva, disfunzioni
dell'articolazione scapolo-omerale, 

- muscoli: retto  addominale, adduttori, psoas,
- la pubalgia
- Tecniche Avanzate Correttive 1°
- Patologie arto sup: epicondilite laterale del gomito, epicondi-
lite mediale del  gomito, borsite del gomito, stabilità della
spalla

• Discussione

Terza giornata
• Taping neuromuscolare: 
- Overview Taping NeuroMuscolare specifico per situazioni
sportive (pre e post gara), concetti, teoria, didattica e tecniche
di applicazione

- Introduzione di Tecniche Correttive 2°: Correzione Linfatica,
Funzionale

- Principi di applicazione per lesioni muscolari - fase acuta,
post acuta e cronica, riabilitazione

• Applicazioni didattiche e pratiche 
- patologie dell' arto superiore: sindrome da impingement, sin-
drome da conflitto subacrominale, lesione condro costale, lus-
sazione sterno clavicolare, stabilità spalla, instabilità
multiassiale di spalla

• Discussione

Quarta giornata
• Applicazioni didattiche e pratiche 
- patologie  dell' arto superiore: gomito in iperestensione, sin-
drome dello stretto toracico, malattia di de quervains, distra-
zione dei  flessori, frattura polso, dito a scatto, gestione della
mano post frattura del polso e/o immobilizzazione, morbo di
suddek

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

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

•  Discussione     
• Test di valutazione ECM
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Taping NeuroMuscolare
APPLICAZIONI IN AMBITO SPORTIVO

Supporto alla Preparazione e Prestazione

Modulo 1°. 2°- 4 giorni

Corsi organizzati da Institute Taping NeuroMuscolare. TORINO MILANO VERONA ROMA GENOVA

Codice: TNM-SP4/I°
Data: 4 giorni 
Durata: 4 giorni, per un totale di 32 ore
Destinatari: Medici, Fisioterapisti, Dipl. ISEF, Massofisioterapisti, Lau-
reati Sc. Mot, Studenti 
Numero max partecipanti: 30
Materiale corso: Kit, dispensa
Quota di iscrizione: Il costo del corso Taping Neuro Muscolare  di 4

giorni è di euro 780,00 + IVA (700,00 + IVA   per l'iscrizione 21 giorni
prima  del corso). Il costo del corso può essere differente in funzione
delle sedi e dei servizi offerti dal Provider/Organizzatore.
La quota è comprensiva di: materiale didattico, tape per la parte pra-
tica, valigetta o zainetto formativo, attestato di partecipazione dell’In-
stitute Taping NeuroMuscolare e Tessera . Tutti i corsi sono frequentabili
senza obbligo di propedeuticita' di ulteriori corsi base.

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

• Applicazioni didattiche e pratiche di tecniche decompressive
e compressive della muscolatura

- arti superiori: deltoide, trapezio, grande e  piccolo rotondo,
grande pettorale, grande e  piccolo romboide, tricipite bra-
chiale, bicipite  brachiale, brachioradiale, supinatore, prona-
tore rotondo, pronatore  quadrato, pronatore lungo, estensore
lungo del pollice, estensore del dito mignolo 

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

• Discussione

Seconda giornata
• Applicazioni didattiche e pratiche della muscolatura
- tronco: gran dorsale, trapezio inferiore, retto  addominale, obli-
quo addominale esterno e  interno, diaframma, ileo, paraver-
tebrali 

- arti inferiori: grande gluteo, medio e piccolo gluteo, tensore
della fascia lata, sartorio,  adduttori, piriformi, quadricipite
del femore, posteriori della coscia, soleo e gastrocnemio,
estensore lungo  dell'alluce, peroneo, lungo estensore del
piede, flessore breve dell'alluce 

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

Terza giornata
• Taping neuromuscolare: concetti, teoria, didattica e tecniche
di applicazione applicazione sulle catene muscolari per sport
specifici. Calcio, Basket, Pallavolo, Nuoto, Rugby. Part 1

• Introduzione di tecniche compressive e decompressive, corre-
zione  meccanica 

• Applicazioni didattiche e pratiche di correzione funzionale
sportiva

- arti superiori: stabilità della spalla, del polso, delle dita, 

del gomito
• Discussione, prova pratica

Quarta giornata
• Applicazioni didattiche e pratiche di correzione funzionale
sportiva. 

• Taping neuromuscolare: concetti, teoria, didattica e tecniche
di applicazione sulle catene muscolari per sport specifici. Cal-
cio, Basket, Pallavolo, Nuoto, Rugby. Part 2

- arti inferiori: stabilità del ginocchio, della caviglia
- tronco: stabilità lombare
• Discussione e prova pratica 
• Test di valutazione
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CORSI DI FORMAZIONE 2013

L’applicazione del Taping NeuroMuscolare
nell’approccio posturale globale
I° Modulo - 3 giorni (la prima di un ciclo di 3 moduli - 9 giorni)

Codice: TNMPO3/I°
Data: 3 giorni - da vedere pagina 22 per le date disponibili
Durata: 3 giorni, per un totale di 24 ore
Destinatari: Medici, Fisioterapisti, Studenti del 3°anno di fisiotera-
pia 
Numero max partecipanti: 30
Materiale corso: Kit, dispensa
Quota di iscrizione: Il costo del corso Posturale Mod I° di 3 giorni è
di euro 530,00 + IVA (480,00 + IVA   per l'iscrizione 21 giorni prima

del corso). Il costo del corso può essere differente in funzione delle
sedi e dei servizi offerti dal Provider/Organizzatore e dal numero di
crediti ECM riconosciuti.
La quota è comprensiva di: materiale didattico, tape per la parte
pratica, valigetta o zainetto formativo, attestato di partecipazione
dell’Institute Taping NeuroMuscolare, Tessera e crediti ECM. Tutti i
corsi sono frequentabili senza obbligo di propedeuticita' di ulteriori
corsi base.

Prima giornata
• Taping NeuroMuscolare: 
concetti, teoria, didattica e tecniche di applicazione 

• Applicazioni didattiche e pratiche 
Concetti base del taping neuromuscolare:

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

Seconda giornata
• Taping NeuroMuscolare: 
- Osservazione diretta delle modificazioni posturali su di sé e
negli altri partecipanti

- Il confronto morfologico e la forma morfologica di riferimento 
- Esame obiettivo, valutazione  e pianificazione del tratta-
mento: 

- Le catene muscolari: definizione e fisiologia
- Applicazioni didattiche e pratiche nel blocco superiore
- Applicazioni didattiche e pratiche del tape su: grande e pic-
colo pettorale, deltoide, bicipite brachiale, sottoscapolare e
gran rotondo, mm.scaleni, trapezi.

Terza giornata
• Taping NeuroMuscolare: 
- Applicazioni didattiche e pratiche nel blocco inferiore.
- Applicazioni didattiche e pratiche su: tricipite surale, ischio-
crurali, piriformi, ileopsoas, fascia lombosacrale

- Applicazioni didattiche e pratiche fascia toracolombare e 
cervico dorsale, il diaframma e gli addominali

- Analisi e applicazione nelle patologie a carico del piede
- Introduzione alle tecniche  di correzione specifica per le di-
verse patologie ortopediche vertebrali, articolari, muscolari e
dismorfiche

- Trattamento in base all'esame obiettivo, alla sintomatologia,
agli schemi di difesa 

- Programmazione dell'iter terapeutico 
- Trattamento delle patologie a carico dell'apparato locomotore
distinte in: vertebrali (scoliosi, iperlordosi, cifosi, compres-
sione dei dischi intervertebrali) e relative radicolopatie, scia-
talgia, cervico-brachialgia

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

• Discussione e prova pratica 

• Test di valutazione ECM 
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Taping NeuroMuscolare in ambito posturale
Modulo 1°, 2° - 4  giorni

PRIMO MODULO
Prima giornata
• Introduzione generale sulla postura e sua differenzazione
statico dinamica  descrizione delle principali tipologie 
posturali 

• Approccio teorico sulla genesi di forze attive e passive: 
motore muscolare, elastico, viscoelastico.

• Descrizione dei sistemi di controllo neuromuscolare, sistema
propriocettivo: recettori ed effettori  posturali. Concetto di
unita’ funzionale e catene miofasciali, ruoli muscolari de-
scrizione delle principali catene miofasciali statiche.

• Introduzione delle tecniche di applicazione del taping 
neuromuscolare in  ambiente posturale. 

• Tecniche decompressive con diverse modalità di taglio.

Seconda giornata
• Postura statica 
• Descrizione dei principi chinesiologici e artrocinematici
coinvolti nel fenomeno posturale: condizioni, ascendenti, 
discendenti e miste.

• Effetti delle applicazioni del tape sulla postura della 
colonna; feed-back immediato mediante spinal mouse 

• Applicazioni: Tronco, Arto inferiore, Arto superiore
• Introduzione ai protocolli di condizionamento posturale
• Eventuali casi clinici
• Discussione
• Test di valutazione

SECONDO MODULO
Prima giornata
• Ripasso del programma pratico del primo modulo 
• Verifica delle esperienze 
• Introduzione al concetto di Postura dinamica
• Approccio della postura dinamica e descrizione delle 
sequenze miofasciali nei principali movimenti corporei 

• Descrizione delle principali applicazioni 
• Tecniche decompressive con diverse modalità di taglio 
• Tecniche correttive

Seconda giornata
• Utilizzo del taping neuromuscolare nell’esercizio muscolare
isotonico eccentrico  

• Studio principali catene miofasciali dinamiche nelle diverse
posizioni di rieducazione posturale e relative applicazioni

• Utilizzo del taping neuromuscolare nell’esercizio muscolare
isotonico concentrico ed eccentrico 

• Eventuali casi clinici 
• Discussione, prova pratica
• Test di valutazione

Prima giornata Taping NeuroMuscolare 
Obbligatoria per chi non ha già frequentato il corso base o altro presso il nostro istituto. 
Presentazione dei principi basilari del metodo teorico, pratiche come da corso base

Codice: POT4/I°
Data: 4 giorni 
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 per modulo del corso Taping NeuroMu-
scolare in ambiente posturale di 2 giorni è di euro 420,00 + IVA
(380,00 + IVA   per l'iscrizione 35 giorni prima  del corso). Il costo del

corso di Prima Giornata Taping NeuroMuscolare è di euro 150,00 +
IVA. Il costo del corso può essere differente in funzione delle sedi e dei
servizi offerti dal Provider o Organizzatore e dal numero di crediti ECM
riconosciuti.
La quota è comprensiva di: materiale didattico, tape per la parte pra-
tica, valigetta o zainetto formativo, attestato di partecipazione del-
l’Institute Taping NeuroMuscolare, Tessera e crediti ECM. Tutti i corsi
sono frequentabili senza obbligo di propedeuticita' di ulteriori corsi
base.

Semestrale TNM SETTEMBRE 2012-ok_Layout 1  22/01/13  11:47  Pagina 17



18

CORSI DI FORMAZIONE 2013

Taping NeuroMuscolare
in Traumatologia e Chirurgia Ortopedica:
dall’esame obiettivo alla strategia terapeutica
I° Modulo - 2 giorni

Codice: TNMPOR/I°
Data: 2 giorni 
Durata: 2 giorni, per un totale di 16 ore
Destinatari: Medici, Fisioterapisti, Studenti del 3°anno di fisiotera-
pia
Numero max partecipanti: 30
Materiale corso: Kit, dispensa 
Quota di iscrizione: Il costo del corso 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 of-
ferti dal Provider/Organizzatore e dal numero di crediti ECM ricono-
sciuti.
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 in traumatologia e chirurgia ortope-
dica: 
introduzione alla gestione del paziente dalla fase acuta alla
fase funzionale
tecniche decompressive e compressive

• Principi di trattamento della cicatrice chirurgica
• Principi di trattamento nelle fratture composte e scomposte
• Esempi di applicazioni nella riabilitazione post chirurgica (di-
mostrazione ed esecuzione pratica). Ragionamento clinico
sulla progressione delle applicazioni nell’arto inferiore: 
artoprotesi anca e ginocchio
meniscectomie
lesioni legamentose e tendinee (rotulee e achillee)
fratture rotulee, femorali e tibiali

chirurgia piede e caviglia (alluce valgo, fissatori esterni, 
stabilizzatori)
amputazioni totali e/o parziali

• Dimostrazioni applicative su pazienti in seduta plenaria
• Discussione 

Seconda giornata
• Esempi di applicazioni nella riabilitazione post chirurgica (di-
mostrazione ed esecuzione pratica).
Ragionamento clinico sulla progressione delle applicazioni
nel rachide: 
ernia discale, stabilizzazioni, distanziatori e protesi vertebrali

Ragionamento clinico sulla progressione delle applicazioni
nell’arto superiore: 
chirurgia della spalla (ricostruzioni tendinee e legamentose, 
stabilizzazioni, endoprotesi)
fratture omerali e radioulnari 
chirurgia della mano (tunnel carpale, rizoartrosi, suture 
tendinee e muscolari, fratture)
chirurgia del gomito (fratture traumatiche e endoprotesi)
piede torto pre e post chirugica
amputazioni totali e/o parziali 

• Dimostrazioni applicative su pazienti in seduta plenaria
• Discussione
• Test di valutazione ECM
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Taping NeuroMuscolare nella Neuroriabilitazione:
dall’esame obiettivo alla strategia terapeutica

Modulo 1°- 2 giorni

Codice: TNMPOR/2°
Data: 2 giorni 
Durata: 2 giorni, per un totale di 16 ore
Destinatari: Medici, Fisioterapisti, Studenti del 3°anno di fisiotera-
pia
Numero max partecipanti: 30
Materiale corso: Kit, dispensa 
Quota di iscrizione: Il costo del corso 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 of-
ferti dal Provider/Organizzatore e dal numero di crediti ECM ricono-
sciuti.
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 nella neuroriabilitazione: 
introduzione alla gestione del paziente dalla fase acuta alla
fase funzionale
tecniche decompressive e compressive

• Principi di trattamento della cicatrice chirurgica
• Principi di trattamento nelle lesioni centrali
• Esempi di applicazioni nella riabilitazione (dimostrazione ed
esecuzione pratica).
Ragionamento clinico sulla progressione delle applicazioni
nell’arto inferiore: 
Piede equino spastico 
Gestione paziente con esito dello stroke - ipertonia 
muscolare gastrocnemio, tendine d’Achille e flessori della
gamba
Tecniche di drenaggio arto inferiore 

Gestione dell’arto inferiore nella plegia
Gestione dell’arto inferiore nella paresi
Gestione del paziente con esiti di SM

• Dimostrazioni applicative su pazienti in seduta 
plenaria

• Discussione 

Seconda giornata
• Esempi di applicazioni nella riabilitazione post chirurgica
spinale (dimostrazione ed esecuzione pratica). 
Ragionamento clinico sull’applicazioni nel rachide: 
ernia discale, stabilizzazioni, distanziatori e protesi vertebrali
con esiti di disfunzione motoria nell’ arto 
superiore ed inferiore

Ragionamento clinico sulla progressione delle applicazioni
nell’arto superiore: 
Sindrome spalla, gomito, mano dell’emiplegico
Drenaggio arto superiore con esiti di edema da 
immobilità
Gestione paziente con esito del stroke nel recupero della fun-
zionalità
Gestione del paziente nel recupero della funzionalità fine
della mano
Cenni di tecniche applicative nel morbo di Parkinson

• Dimostrazioni applicative su pazienti in seduta plenaria
• Discussione
• Test di valutazione ECM
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Taping NeuroMuscolare nella riabilitazione
dell’arto superiore in Terapia Occupazionale:
dall’esame obiettivo alla strategia terapeutica

Obiettivi
Il metodo Taping NeuroMuscolare, essendo un valido supporto
terapeutico per le problematiche legate al miglioramento della
funzionalità muscolare ed articolare, può avere un’ottima ap-
plicazione oltre che negli ambiti della fisioterapia e della me-
dicina dello sport dove è nato, anche nella terapia
occupazionale. La risoluzione della sintomatologia dolorosa, se
adeguatamente accompagnata ad un training volto a tradurre in
modo funzionale le abilità motorie recuperate o residue al fine
di potenziare le performance occupazionali, riduce notevol-
mente l’impatto che la patologia stessa ha nelle attività del vi-
vere quotidiano.
Oltre a migliorare la funzione muscolare e la stabilità artico-
lare, la tecnica Taping NeuroMuscolare agisce anche sulla cir-
colazione sanguigna e linfatica. Con il metodo –Taping
NeuroMuscolare pazienti di riabilitazione possono essere aiu-
tati effettivamente in maniera attivante a livello terapeutico
biomeccanico per il miglioramento della funzionalità motoria.

Prima giornata
• Taping NeuroMuscolare: concetti generali, teoria, didattica
e tecniche di applicazione: tecnica decompressiva e com-
pressiva

• Applicazioni didattiche e pratiche 
- muscoli dell’arto superiore: deltoide, trapezio superiore e
medio, bicipite brachiale, flessori- estensori della mano,
estensore lungo del pollice, Muscoli inclinatori radiali e
ulnari del polso, muscoli pronatori e supinatori della
mano, muscolo brachioradiale, muscoli adduttori e abdut-
tori delle dita

• Esempi di applicazioni su patologie, dimostrazione ed ese-
cuzione pratica: 
mano plegica /spastica, rizoartrosi
sindrome del tunnel carpale

• Discussione

Seconda giornata
• Introduzione di tecniche correttive 
- correzione articolare, spazio, tendine, linfatica, funzionale
Ragionamento clinico, obiettivi terapeutici sulla progres-
sione delle applicazioni nell’arto superiore: 
chirurgia della spalla (ricostruzioni tendinee e legamen-
tose, stabilizzazioni, endoprotesi)
fratture omerali e radioulnari 
chirurgia della mano (tunnel carpale, rizoartrosi, suture
tendinee e muscolari, fratture)
chirurgia del gomito (fratture traumatiche e endoprotesi)
amputazioni totali e/o parziali 
epicondilite, epitrocleite, borsite del gomito

• Trattamento della cicatrice
• Dimostrazioni applicative su pazienti in seduta plenaria
• Discussione
• Test di valutazione ECM

I° Modulo - 2 giorni

Codice: TNMTO/I°
Data: 2 giorni 
Durata: 2 giorni, per un totale di 16 ore
Destinatari: Terapisti Occupazionali, Medici, Fisioterapisti, Studenti
del 3°anno di fisioterapia
Numero max partecipanti: 30
Materiale corso: Kit, dispensa 
Quota di iscrizione: Il costo del corso 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 of-
ferti dal Provider/Organizzatore e dal numero di crediti ECM ricono-
sciuti.
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.
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Taping NeuroMuscolare
Piede e Caviglia - Podologia

Modulo 1°- 2 giorni

Codice: TNMPO2/I°
Data: 2 giorni - da vedere pagina 22 per le date disponibili
Durata: 2 giorni, per un totale di 16 ore
Destinatari: Podologi, Medici, Fisioterapisti, Studenti del 3°anno di fi-
sioterapia
Numero max partecipanti: 30
Materiale corso: Kit, dispensa 
Quota di iscrizione: Il costo del corso Podologia  di 2 giorni è di euro
420,00 + IVA (380,00 + IVA   per l'iscrizione 35 giorni prima  del

corso). Il costo del corso può essere differente in funzione delle sedi
e dei servizi offerti dal Provider/Organizzatore e dal numero di crediti
ECM 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 1: 
concetti, teoria, didattica e tecniche di applicazione 

• Concetti base tecniche correttive 1° associati ai pro-
blemi neurologici, traumatici e posturali

•  Concetti base tecniche funzionali 1° associate ai pro-
blemi neurologici, traumatici e posturali

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

• Applicazioni didattiche e pratiche 
- Piede cavo, piede piatto, alluce valgo, borsite retrocal-
caneare, neuroma interdigitale di Morton, fascite plan-
tare, caduta metatalsagia, dito a martello, distorsione
del 1° dito, distorsione caviglia, piede equino, spur
calcaneare, tendinite achillea

• Discussione e prova pratica 
• Test di valutazione ECM 
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DATE - CORSI DI FORMAZIONE 2013

Programma Taping NeuroMuscolare 2013
Taping NeuroMuscolare applicazione in fisioterapia

Sono corsi accreditati dall’Institute Taping NeuroMuscolare

• Cosenza FISIOGYM
fisiogym@gmail.com   www.corsifisioterapia.com
1° modulo sab, dom 19,20/1/2013
2° modulo sab, dom 23,24/2/2013

• Napoli FISIOGYM
fisiogym@gmail.com   www.corsifisioterapia.com
1° modulo sab, dom 9,10/2/2013
2° modulo sab, dom 9,10/3/2013

• Roma FISIOCORSI 
tel 3397412831
1° modulo sab, dom 26,27/1/2013
2° modulo sab, dom 23,24/2/2013

• Bari REHABLAB FORMAZIONE 
tel. 3929479092    www.rehablab.it
1° modulo sab, dom 16,17/2/2013
2° modulo ven, sab 8,9/3/2013

• Firenze FISIOGYM 
fisiogym@gmail.com   www.corsifisioterapia.com
1° modulo sab, dom 16,17/2/2013
2° modulo sab, dom 9,10/3/2013

• Bergamo FISIOGYM 
fisiogym@gmail.com   www.corsifisioterapia.com 
1° modulo sab, dom 16,17/2/2013
2° modulo sab, dom 9,10/3/2013

• Moncrivello ASS. SILENZIOSI OPERAI DELLA CROCE 
0161/426.647
1° modulo lun, mart 25,26/2/2013
2° modulo lun, mart 11,12/3/2013

• Perugia FISIOGYM 
fisiogym@gmail.com   www.corsifisioterapia.com
1° modulo merc, giov 27,28/2/2013
2° modulo sab, dom 13,14/4/2013

• Verona CIRCOLO OLIS 
segreteria@circoloolis.it   3497423153
1° modulo ven, sab 1,2/3/2013
2° modulo lun, mart 25,26/3/2013

• Milano EDI ERMES 
Tel 027021121   www.ediacademy.it
1° modulo sab, dom 2,3/3/2013
2° modulo sab, dom 23,24/3/2013

• Bologna FISIOGYM
fisiogym@gmail.com   www.corsifisioterapia.com
1° modulo sab, dom 2,3/3/2013
2° modulo sab, dom 16,17/3/2013

• Salerno FISIOGYM
fisiogym@gmail.com   www.corsifisioterapia.com
tel 3397412831
1° modulo sab, dom 2,3/3/2013
2° modulo sab, dom 16,17/3/2013

• Genova FISIOGYM
fisiogym@gmail.com   www.corsifisioterapia.com 
1° modulo lun, mart 11,12/3/2013
2° modulo lun, mart 8,9/4/2013

• Roma FISIOGYM 
fisiogym@gmail.com   www.corsifisioterapia.com
1° modulo sab, dom 16,17/3/2013
2° modulo sab, dom 4,5/5/2013

• Viterbo PHISIOVIT  
info@phisiovit.it    www.phisiovit.it

tel. 3381083545
1° modulo ven, sab 22,23/3/2013
2° modulo ven, sab 5,6/4/2013

• Torino FISIOGYM 
fisiogym@gmail.com   www.corsifisioterapia.com
1° modulo sab, dom 13,14/4/2013
2° modulo sab, dom 11,12/5/2013

• Catania FISIOGYM 
fisiogym@gmail.com   www.corsifisioterapia.com
1° modulo sab, dom 13,14/4/2013
2° modulo sab, dom 11,12/5/2013

• Torino FISIOCORSI 
tel 3397412831
1° modulo sab, dom 20,21/4/2013
2° modulo sab, dom 11,12/5/2013

• Mestre CENTRO RIABILITAZIONE MULLER  
tel. 0422 789340   www.elisabethmuller.it
1° modulo giov, ven 16,17/5/2013
2° modulo giov, ven 13,14/6/2013

• Pisa DUEEFFE   
www.dueeffe.info
1° modulo sab, dom 25,26/5/2013
2° modulo sab, dom 22,23/6/2013

• Brescia FISIOCORSI 
tel 3397412831
1° modulo sab, dom 18,19/5/2013
2° modulo sab, dom 15,16/6/2013

• Milano EDI ERMES 
Tel 027021121   www.ediacademy.it
1° modulo sab, dom 25,26/5/2013
2° modulo sab, dom 15,16/6/2013

• Civitanova Marche EDI ERMES 
Tel 027021121   www.ediacademy.it
1° modulo sab, dom 1,2/6/2013
2° modulo sab, dom 29,30/6/2013

• Moncrivello ASS. SILENZIOSI OPERAI DELLA CROCE 
0161/426.647
1° modulo lun, mart 10,11/6/2013
2° modulo lun, mart 8,9/7/2013

• Gallipoli FISIOGYM
fisiogym@gmail.com   www.corsifisioterapia.com
1° modulo sab, dom 22,23/6/2013
2° modulo lun, mart 24,25/6/2013

LINFOTAPING - (LINT 2/I°)
• Bolzano FISIOGYM

fisiogym@gmail.com   www.corsifisioterapia.com
1° modulo sab, dom 2,3/2/2013

• Roma FISIOGYM
fisiogym@gmail.com   www.corsifisioterapia.com
1° modulo lun, mart 4,5/3/2013

• Torino OSPEDALE COTTOLENGO
1° modulo sab, dom 6,7/4/2013

• Verona CIRCOLO OLIS    
segreteria@circoloolis.it 3497423153
1° modulo lun, mart 15,16/4/2013

• Bari REHABLAB FORMAZIONE 
Tel 3929479092 www.rehablab.it
1° modulo lun, mart 6,7/5/2013
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CORSI DI FORMAZIONE 2013

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

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 partecipanti
sono tenuti a: presenziare ai corsi per tutta la durata degli stessi; utilizzare materiali e attrezzature con la massima cura e diligenza; attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di con-
dotta 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 de-
legato 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 richie-
sta 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 stabilita o ne inter-
rompa 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 NeuroMu-
scolare restituirà al Cliente i corrispettivi eventualmente già percepiti o li imputerà come pagamento anticipato nel caso di reiscrizione ad altri corsi Institute Taping NeuroMuscolare a richiesta
del Cliente. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di rimborso o risarcimento a favore dei Cliente da parte della Institute Taping NeuroMuscolare. 
5) Confidenzialità e riservatezza: I Clienti/partecipanti prendono atto che i corsi e il materiale a essi relativo sono di proprietà della Institute Taping NeuroMuscolare e/o di eventuali terzi
danti causa; pertanto gli stessi si impegnano a non diffondere il contenuto dei corsi e il materiale ivi distribuito a terzi senza autorizzazione scritta della 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  

• Torino FISIOGYM
fisiogym@gmail.com   www.corsifisioterapia.com
1° modulo lun, mart 13,14/5/2013

• Milano EDI ERMES 
Tel 027021121 www.ediacademy.it
1° modulo lun, mart 3,4/6/2013

• Genova FISIOGYM
fisiogym@gmail.com   www.corsifisioterapia.com
1° modulo lun, mart 27,28/6/2013

TRAUMATOLOGIA SPORTIVA (SPT2/I°)
• Milano EDI ERMES 

Tel 027021121 www.ediacademy.it
1° modulo ven, sab, dom  5,6,7/4/2013

• Rimini FISIOGYM
fisiogym@gmail.com  www.corsifisioterapia.com
1° modulo giov, ven 9,10/5/2013
2° modulo giov, ven 13,14/6/2013

• Catania FISIOGYM
fisiogym@gmail.com  www.corsifisioterapia.com
1° modulo sab, dom 1,2/6/2013
2° modulo sab, dom 29,30/6/2013

• Torino FISIOGYM
fisiogym@gmail.com  www.corsifisioterapia.com
1° modulo sab, dom 15,16/6/2013
2° modulo sab, dom 13,14/7/2013

TNM SPORT - PREPARAZIONE E PRESTAZIONE

• Torino PHISIOVIT  
info@phisiovit.it    www.phisiovit.it
tel. 3381083545
1° modulo sab, dom 20,21/4/2013
2° modulo sab, dom 4,5/5/2013

• Chieti PHISIOVIT  
info@phisiovit.it    www.phisiovit.it
tel. 3381083545
1° modulo sab, dom 18,19/5/2013
2° modulo sab, dom 8,9/6/2013

• Milano EDI ERMES 
Tel 027021121 www.ediacademy.it
1° modulo lun, mart 10,11/6/2013

TNM PODOLOGIA PIEDE E CAVIGLIA (TNMPO2/I°)
da avvisare

TAPING NEUROMUSCOLARE IN AMBIENTE POSTURALE 
• Milano EDI ERMES 

027021121 www.ediacademy.it
1° modulo sab, dom  26,27/1/2013
2° modulo sab, dom  9,10/2/2013

• Moncrivello ASS. SILENZIOSI OPERAI DELLA CROCE 
0161/426.647
1° modulo giov, ven  16,17/5/2013
2° modulo giov, ven 6,7/6/2013

• Massa FISIOGYM
fisiogym@gmail.com   www.corsifisioterapia.com
1° modulo sab, dom 22,23/6/2013
2° modulo sab, dom 6,7/7/2013

• Messina FISIOGYM
fisiogym@gmail.com   www.corsifisioterapia.com
1° modulo sab, dom 22,23/6/2013
2° modulo sab, dom 6,7/7/2013

• Perugia FISIOGYM
fisiogym@gmail.com   www.corsifisioterapia.com
1° modulo sab, dom 7,8/9/2013
2° modulo sab, dom 28,29/9/2013

NORME GENERALI CORSI
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