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Il programma di diploma Taping Neuro 
Muscolare è stato studiato per i 
professionisti della medicina dello 
sport e per i fisioterapisti. L’obiettivo 
dell’Associazione é quello di codificare 
una corretta formazione tramite corsi 
base, corsi avanzati e approfondimenti 
negli argomenti speciali con insegnanti 
abilitati. Taping Neuro Muscolare è una 
tecnica non invasiva, non 
farmacologica, che migliora la vostra 
terapia e offre ai pazienti una cura 
alternativa, efficace e localizzata. 
I corsi sono di 3 giorni e sono svolti da 
istruttori qualificati nel programma 
“TNM Instructor program”. Il corso, 
della durata di 3 giorni ha attualmente 
fra 18 e 24 crediti  (ECM) formativi 
per la categoria professionale 
Fisioterapista, Medici Ortopedici e 
Medici Specialisti nella Medicina dello 
Sport. 
“Taping Neuro Muscolare“ é una 
tecnica basata sui processi di 
guarigione naturale del corpo. I 
muscoli non sono solo legati ai 
movimenti del corpo, ma anche al 
controllo della circolazione dei liquidi 
venosi e linfatici, della temperatura 
corporea ecc, pertanto il 
funzionamento non appropriato dei 
muscoli induce differenti tipologie di 
sintomi. La tecnica Taping Neuro 
Muscolare si basa su un concetto 
terapeutico che, adottando i principi 
della scienza Kinesiologica, agevola 
liberi movimenti al fine di permettere 
al sistema muscolare di aiutare il 
corpo ad auto guarirsi 
biomeccanicamente. 

La filosofia di questo metodo é in perfetta 
sintonia con l’idea che una “funzione 
costituisce l’organo”. Il nostro corpo 
mostra queste caratteristiche che noi 
conosciamo poiché: 
• Si sta muovendo in un’area 
gravitazionale che é soggetta alle leggi 
biofisiche; 
• Interagisce con l’ambiente esterno 
attraverso le funzioni controllate 
rigidamente dai meccanismi 
neurofisiologici; 
• Mantiene un equilibrio interno 
(omeostasi) attraverso la funzione di 
auto-regolazione e auto-rimodellamento 
presente nel codice genetico dell’essere 
umano. 
Il Taping NeuroMuscolare che, come 
abbiamo detto, si basa sulle naturali 
capacità di guarigione del corpo, è una 
tecnica correttiva meccanica e 
sensoriale che favorisce una migliore 
circolazione sanguigna e linfatica 
nell’area da trattare. E’ ideale nella cura 
di muscoli, nervi e organi nelle situazioni 
post-traumatiche, in fisioterapia o 
semplicemente per migliorare il 
rendimento sportivo. L’uso del “Taping” 
offre all’operatore medico sportivo e 
fisioterapista un approccio nuovo, 
innovativo e non farmacologico che va 
alla radice di ogni patologia. 
I muscoli sono trattati con un nastro 
elastico, che permette il pieno 
movimento muscolare e articolare e 
attiva le difese corporee aumentando la 
capacità di guarigione  di nervi, muscoli e 
organi. 
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La medicina riabilitativa ha avuto in questi ultimi anni una 
espansione notevole sul piano della programmazione 
sanitaria al fine di prevenire e ridurre il deterioramento 
delle funzioni degli organi di movimento.
Il preciso inquadramento nosologico delle reumoartropatie 
permette un altrettanto preciso schema di metodologia 
fisioterapica.
Il  TNM (Taping Neuro Muscolare) ha un interesse e una 
sua efficacia in tutto il quadro delle artropatie 
infiammatorie reumatiche e nei reumatismi 
extraarticolari; ma l'interesse predominante risiede nel 
trattamento delle patologie dell'apparato muscolo 
scheletrico sia articolari che extraarticolari.

S t o r i a
L'idea  nasce nel 1973 dalla geniale intuizione di un 
Chiropratico Giapponese, Kenzo Kase, che alla ricerca di 
tecniche che agiscono stimolando i processi naturali di 
autoguarigione corporei parti' dal presupposto che si 
potesse aiutare la funzione muscolare con un'assistenza 
esterna ed in particolare con un nastro elastico. 
La metodica ha come base lo studio e l'applicazione delle 
scienze Kinesiologiche; la Kinesiologia Applicata è una 
metodica che utilizza particolari test muscolari sia a fini 
diagnostici che terapeutici.
Nell’applicazione di questa tecnica la qualita del nastro è 
fondamentale come pure la sua particolare elasticità, 
spessore e pesantezza, perciò esistono in commercio vari 
tipi di nastri con caratteristiche analoghe come il Cure 
Tape e Kinsiotape.
In Italia, nel 1999, l’australiano David Blow ha 
organizzato i primi corsi che portarono alla formazione di 
circa 20 istruttori in grado di diffondere la tecnica in 
tutte le regioni.
In sei anni si sono raggiunti ottimi risultati ed evidenze 
terapeutiche con le tecniche di neurofacilitazione 
muscolare, con l’acquistazione di una lenta ma sempre 
maggior credibilità nell'ambiente sia riabilitativo che 
sportivo.

Caratteristiche del nastro
I nastri in uso sono in cotone al 100% con delle fibre 
elastiche ed hanno dei colori gradevoli ed innovativi, 
fucsia blu e marrone chiaro.
Hanno lo stesso spessore della pelle, ed una elasticità in 
senso longitudinale del 40% (la stessa della pelle) sono 
idroresistenti ipoallergenici e non contengono farmaci.
Possono restare a dimora mantenendo la loro efficacia per 
diversi giorni.

Forme e tecniche di base per l' utilizzo del Tape
Senza avere la pretesa di insegnare una tecnica 
vastissima che vanta metodiche originali per ogni singola 
patologia articolare, per ogni singolo muscolo e per ogni 
articolazione, si daranno alcune notizie di base. 

Il nastro può assumere svariate forme a seconda dello 
scopo che si vuole raggiungere e si adatta perfettamente 
alla superficie cutanea e alle salienze ossee, 
avviluppandole con grazia e decisione.

nel caso di algie Cervico-Dorsali  

Azione del Tape sulla pelle
Il Tape agisce:
• stimolando il sistema analgesico endogeno utilizzando 
stimoli sensoriali sugli esterocettori cutanei
• attivando il sistema Inibitorio-Spinale  (Gate Control-
Teoria del Cancello) attraverso la stimolazione dei 
Meccanocettori, recettori sensibili alla deformazione 
tessutale (Corpuscoli di Merkel, Pacini, Mazzoni, Ruffini, 
Meissner). Si ricordi come ad esempio i corpuscoli di 
Mazzoni siano sensibili ad una pressione variabile da 2 a 
30 grammi ed  i corpuscoli di Meissner siano sensibili ad 
1/100 di millimetro di stiramento
• probabilmente inducendo la secrezione di oppioidi 
endogeni (peptidi secreti dal cervello, encefaline etc), ed 
attivando il sistema inibitore discendente che ha una 
funzione sul dolore
• utilizzando l'Effetto Presenza che è un'estensione del 
Segno Locale (Karl Erik 1952). E’ noto come la 
stimolazione tattile di molte aree cutanee provochi la 
contrazione riflessa dei muscoli al di sotto dell'area 
stimolata, (Es: se si stimola la pianta del piede si ottiene 
una flessione plantare, la puntura di un insetto accende il 
riflesso di retrazione). Pertanto attraverso una 
informazione cutanea costante e ripetitiva ma mai uguale 
si producono treni di stimoli che attraverso la via Paleo-
Spino-Talamo-Corticale arrivano al midollo spinale, 
tronco dell'encefalo, raggiungono aree sottocorticali e 
corticali, dove vengono integrati, creando nuove 
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informazioni che inducono reazioni a livello periferico, 
anche a livello posturale (talvolta eclatanti).

nel caso di epicondilite

A livello muscolare 
Quando un nastro utilizzato nel Bendaggio Funzionale 
classico  viene applicato sulla pelle produce un sostegno ed 
una variazione della funzione muscolare, che sarà 
inibitoria o facilitatoria in base alle modalità di 
applicazione del nastro, ma in tutti e due i casi produrrà 
un effetto di contenimento della zona avvolta che in 
qualche maniera tenderà a limitare l'escursione 
articolare.

Utilizzando il Tape, usando un nastro di tipo elastico, e 
applicando i concetti del TNM, a seconda del grado di 
tensione, della forma utilizzata ed in particolare della 
direzione della tensione applicata al nastro possiamo 
avere un effetto inibente o facilitante, drenante ed 
analgesico.

nel caso di 
sofferenza del 
tendine di Achille

Il TNM ha lo scopo di stimolare la zona di applicazione, 
mantenendo sempre un ampissimo grado di libertà 
articolare. Ciò garantisce la possibilità di effettuare 
qualsiasi gesto atletico, senza andare mai incontro a 
fenomeni di stasi circolatoria. La metodica con TNM non 
contiene e non limita ma informa il muscolo o 
l'articolazione coinvolta, cio' produce la miglior risposta 
neuro artro muscolare, e facilita i relativi processi di 
autoguarigione.

A livello linfatico
Attraverso l'elasticità specifica del Tape la pelle viene 
sollevata, per creare più spazio al di sotto del Tape 
stesso. Di conseguenza, durante il movimento si ottiene 
una riduzione di pressione nell'interstizio, dove potrà ora 
fluire la linfa. Viene così attivato un flusso linfatico verso 
la zona in cui la pressione è stata ridotta. 
L’azione si ottiene sempre attraverso il movimento 
corporeo - il Tape solleva la pelle in modo ondulatorio, 
assecondando e a volte amplificando l'effetto di 
stiramento/contrazione grazie al modo particolare con il 
quale è stato applicato. Le aderenze del connettivo vengono 
perciò ridotte, si ottiene una migliorata scorrevolezza dei 
filamenti tra le cellule interstiziali, dell'endotelio, dei 
linfangi e le fibre del connettivo. Attraverso questo si 
aprono più facilmente le porte dei vasi linfatici iniziali e la 
linfa defluisce più velocemente. La combinazione di terapia 
manuale e Linfo-Taping garantisce un trattamento ottimale 
degli edemi linfatici.

nel caso di linfedema

Ind i caz ion i
Il TNM è indicato nelle infiammazioni e rigidità articolari,  
nell'affaticamento muscolare, nei postumi di traumi. In 
tutte queste situazioni il denominatore comune è la 
compressione dello spazio linfatico e la limitazione della 
circolazione della linfa e del microcircolo.

L'applicazione del nastro, sollevando la cute, riduce tale 
compressione facilitando la circolazione linfatica e il 
microcircolo sanguigno, facilitando il drenaggio degli 
essudati. Cio' migliora la risposta motoria, riduce 
l'affaticamento muscolare e allevia il dolore.
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Viene definito lombalgia il dolore che colpisce la regione 
lombare e sacrale; qualora si irradi all’arto inferiore 
viene indicato come lombosc iata lg ia . I due termini 
indicano solamente i distretti corporei in cui si manifesta 
il dolore senza indicarne le cause. Può infatti essere 
difficile riconoscere l’origine del disturbo che si potrebbe 
pensare nasca esclusivamente da problemi ortopedici. 
Infatti anche se nella maggior parte dei casi la causa è da 
ricercarsi in disfunzioni dell’apparato muscolo-
scheletrico, bisogna scoprire sei esistono patologie 
viscerali, addominali o pelviche. La lombalgia o mal di 
schiena, rappresenta un problema molto diffuso che 
riguarda il 15-20% della popolazione adulta.
Il dolore lombare può essere classificato in 4 tipi 
differenti:
- locale: se provocato dall'irritazione delle terminazioni 
nervose delle strutture muscolo-scheletriche rachidee
- da contrattura muscolare difensiva
- radicolare: per stiramento, compressione o irritazione 
della radice nervosa
- riferito: se proveniente da organi extravertebrali.

La causa più frequente è la "spondi lod iscoartros i". Il 
dolore può essere prevalentemente di origine discale, 
articolare (le faccette vertebrali) o miofasciale. La 
spondilodiscoartrosi è un processo di tipo degenerativo, 
che riguarda le varie parti della colonna vertebrale 
(disco, corpo vertebrale, faccette articolari e fasce 
muscolari) ed è particolarmente frequente nelle donne 
dopo la menopausa e in generale negli anziani.

La spond i lo l i s tes i  lombare rappresenta una condizione 
di instabilità vertebrale, ossia lo scivolamento di una 
vertebra sull'altra. Le vertebre comunemente interessate 
sono L5 ed S1 (95% dei casi), più raramente i livelli 
superiori. Presuppone un trauma o una "lassità" osteo 
articolare con mobilità anomala delle vertebre, e può 
degenerare nel tempo.

La terapia
Per la lombalgia la scelta terapeutica è ampia; legata 
all’intensità delle manifestazioni ed allo scopo terapeutico. 
Dolori continui e persistenti richiedono un trattamento 
complesso e polimodale, a seconda della costituzione e 
delle condizioni della colonna vertebrale, trattamenti di 
fisioterapia e un adeguato programma di attivita fisica 
riabilitativa. Dolori acuti, intensi e violenti, di solito sono 
trattati con i farmaci antinfiammatori che spesso sono 
gastrolesivi. 

Il Taping NeuroMuscolare con la sua doppia azione 
particolare di drenare la compressione e di sostenere 
l’instabilità, si è rivelato tecnica efficace per pazienti 
sofferenti. Il dolore acuto e costante a volte allontana il 
paziente dalle terapia fisioterapica, il quale si affida 
all’azione dei farmaci o semplicemente lascia trascorrere 
il tempo aspettando che cessi il dolore.

Il concetto “Taping pronto socorso” e una metodica di 
aiutare pazienti nel immediato utilizzando la tecnica TNM 
specifico per alliviare compressione articolre e discale, 
alliviare compressione sopra percorsi neurale e riduce la 
contrattura paralombare e muscolare. Tutto cio si 
referisce nelle pazienti (nel maggiore parte delle volte 
subito dopo il primo applicazione) con un riduzione 
significativo della dolore e un miglioramento nel ambulare 
- caminando più dritto e più “normale”. La azione  non e 
farmacologico ma biomeccanico dove le convulsioni o 
grinze del tape sono fondamentale per ottenere un 
riduzione del compressione che da il risultato, un concetto 
diverso a quello della bendaggio funzionale. 

Segue una serie di applicazioni diversi che si puo applicare 
nelle situazione acute.

Fig. 1

Fig. 2
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La Sindrome del Tunnel Carpale (STC) è una delle patologie 
più diffuse che interessano l'arto superiore. Colpisce 
prevalentemente il sesso femminile in un età compresa tra 
i 40 ed i 60 anni. Si presenta anche nelle donne gravide o 
madri con bambini piccoli e occasionalmente anche in 
pazienti al di sotto dei 20 anni. Le cause di questa malattia 
sono molteplici - esiste una predisposizione individuale ma 
molto dipende dall'attività svolta dal soggetto come il 
lavoro,  l’uso continuo delle mani, ecc.

La  fase iniziale  della compressione del nervo mediano è 
detta “irritativa”, può durare anche vari anni ed è 
caratterizzata da alterazioni della sensibilità aspecifiche 
ed episodiche che si verificano soprattutto durante la 
notte o al risveglio. In particolare si osserva quasi 
sempre formicolio e torpore alle prime tre dita della 
mano. L’evoluzione della compressione, quando non 
adeguatamente trattata, conduce inesorabilmente ad un 
peggioramento dei sintomi. Il tunnel carpale è un canale 
osteofibroso del polso, delimitato profondamente da un 
pavimento osseo costituito dall’insieme delle ossicine 
carpali. Il tunnel carpale è attraversato dal nervo mediano 
prima che si divida nei sottili rami nervosi collaterali 
destinati al pollice, indice, medio e superficie radiale 
dell’anulare. Insieme al nervo il tunnel contiene tutti i 
tendini flessori digitali e le loro guaine. Un aumento di 
volume all’interno del tunnel (ipertrofia delle guaine 
tendinee o ispessimento del legamento trasverso  
anteriore del carpo) determina una compressione diretta 
sul nervo mediano causando la caratteristica 
sintomatologia. L’ipertrofia delle guaine dei flessori è 
tipica del sesso femminile in rapporto con le alterazioni 
ormonali che accompagnano il periodo menopausale. 

Diagnosi: La sintomatologia è quasi esclusivamente 
soggettiva, caratterizzata nella fase iniziale dal 
formicolio o sensazione di torpore presente nelle dita 
innervate dal nervo mediano che comprende il pollice, 
indice e medio e la superficie radiale dell’anulare. Se la 
posizione forzata in flessione o estensione del polso 
mantenuta dal paziente per circa trenta secondi causa 
formicolio nel territorio del mediano (test clinico 
oggettivo affidabile) è rilevata la presenza della sindrome 
(test di Phalen). 
Esami  neurofisiologici  sono  Elettroeurorafia  e 
Elettromiografia.

Terapia: La terapia conservativa non ha mai avuto 
grande successo nel trattamento di questa sindrome. Sia 
infiltrazioni locali con farmaci corticosteroidei sia la 
terapia medica con antinfiammatori e corticosteroidei per 
via generale (orale, intramuscolo) hanno un effetto 
transitorio. Infatti alla sospenzione di tali modalità di 
trattamento vi è una ripresa dei disturbi clinici.

Caso Clinico 1: Donna 52 anni
Comparsa della sindrome tunnel carpale con dolori acuti e 
persistenti, con mano edematosa, inabilità di flettere il 
polso, difficoltà di muovere le dita e la situazione 
lentamente va peggiorando da 2 mesi. Il paziente si 
presenta con tutore rigido.
1° applicazione
Applicazione del TNM con funzione drenaggio (tecnica 
guanto) per migliorare il drenaggio linfatico e circolazione 
sanguigna sopra la zona di maggiore infiammazione, 
combinata con un sostegno sulla zona tunnel carpale con 
tecnica dello spazio produrre sia minore compressione sia 
leggero sostegno. 

L’applicazione viene ripetuta 8 volte in tutto.
Risultati. Dal momento della prima applicazione si ha 
un’evidente riduzione del dolore (meno 60%) e un netto 
miglioramento dell’ampiezza di movimento. Il tutore rigido 
non viene indossato più. Questi risultati iniziali sono andati 
migliorando nel corso dei primi 3 giorni dalla prima 
applicazione. Con le seguenti applicazioni il dolore è 
scomparso e il movimento si è normalizzato

Caso Clinico 2: Donna, 37 anni, madre di 2 figli, 10 e 3 anni.
Dolore acuto (da 10 giorni) della zona carpale e con dolore 
riferito anche nella zona dorsale della mano  DX. Insieme a 
forte dolore alla base della 1° falange del pollice una 
tendinite del tendine estensore del pollice. Inabilità di 
scrivere e reggere una penna fra il pollice e l’indice.
1° applicazione
Applicazione del TNM con funzione drenaggio per 
migliorare il drenaggio linfatico e circolazione sanguigna 
sopra la zona di maggiore infiammazione. 

L’applicazione viene ripetuta 4 volte in tutto.
Risultati. Dal momento della prima applicazione si ha una 
netta riduzione del dolore e un miglioramento 
dell’ampiezza di movimento. Dopo 5 minuti dalla prima 
applicazione il paziente ha ripreso la mobilità della mano, 
può riprendere in mano la penna e scrivere. I risultati 
iniziali sono andati migliorando nel corso deile seguenti 3 
applicazioni. 
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Per ottenere un diploma dall' Assoc. TNM Istitute bisogna 
partecipare ai corsi di 3 giorni svolti da istruttori 
qualificati nel programma “Instructor program” . Il 
corso totale consiste in 20 ore d'istruzione didattica e di 
formazione pratica. Gli istruttori,: insegnanti qualificati 
nella tecnica Taping Neuro Musco l a re , sono 
professionisti nell’ambiente della fisioterapia, ortopedia, 
agopuntura, kinesiologia e linfodrenaggio.
 
Fisioterapia  - PRACTITIONER PROGRAM 
Il corso è articolato in 2 moduli:
•1° modulo “Fondamenti di Taping NeuroMusco la re”  
(1 giorno) - introduzione pratica su 6 applicazioni.
•2° modulo  “Taping NeuroMuscolare avanzato - 
fisioterapia”  (2 giorni)
Uso specifico del Taping NeuroMusco la re  
nell'applicazione per le patologie comunemente riscontrate 
nella riabilitazione fisioterapica. Inoltre tecniche avanzate 
e applicazione in pediatria e geriatria. 
Seminario didattico/pratico.

Medicina dello sport - PRACTITIONER PROG. 
Il corso é articolato in 2 moduli:
•1° modulo “Fondamenti di Taping NeuroMusco la re”  
(1 giorno) - introduzione  pratica su 6 applicazioni.
•2° modulo   “Taping NeuroMusco la re  avanzato - 
sport”  (2 giorni)
Uso specifico del Taping NeuroMusco la re  per le 
patologie comunemente riscontrate nello sport 
professionale, sia come riabilitazione fisioterapica che 
come sostegno nel training per migliorare la prestazione 
fisica. Inoltre uso di Taping

NeuroMuscolare nella patologia acuta, post acuta e in 
combinazione con altre metodiche di taping. Seminario 
didattico/pratico.

LinfoTaping - PRACTITIONER PROGRAM 
Il corso é articolato in un unico corso di 2 giorni:
1° modulo “Fondamenti di Taping NeuroMuscolare e 
Linfotaping”  (2 giorni) 
Storia e uso del Linfotaping e introduzione  pratica su 6 
applicazioni. Uso specifico del Linfo Taping 
nell'applicazione delle tecniche avanzate e applicazione nel 
linfodrenaggio. Seminario didattico/pratico.

Corsi di approfondimento
(in via di organizzazione)

• Viscera lTaping - Tecnica di TapingNeuroMuscolare 
con applicazione specifica seguendo i principi della terapia 
viscerale.
•Taping NeuroMuscolare in posturo logia - 
applicazione specifica nel correggere problemi posturali e 
ortopedici - gamba corta, scoliosi ecc
•Taping NeuroMuscolare in pediatria - applicazione 
specifica nel correggere problemi posturali, articolari e 
nel sostegno in caso di indebolimento muscolare e 
indebolimento muscoloscheletrico nel CNS.
•Taping NeuroMusco la re   nella MTC - applicazione 
specifica come strumento aggiuntivo nel trattamento di 
problemi articolari, muscolari e infiammazioni seguendo i 
principi dell’agopuntura e dei canali energetici. Aggiungere 
il Taping Neuro Musco la re  per sostenere il 
trattamento di agopuntura, shiatsu e Tiuna.
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Corsi in  

Taping NeuroMuscolare TNM
www.tapingneuromuscolare.org

Una tecnica nuova e 
aggiuntiva per migliorare 
i risultati globali, basata 
sui processi di guarigione 
naturale del corpo.
Caratteristiche del Tape:
•permette la traspirazione e la permeabilità
•utilizzabile per più giorni fino ad una settimana
•non lascia alcun residuo
•resistente all’acqua
•agisce con un drenaggio linfatico costante 24 ore al giorno
•sfrutta l’azione biomeccanica
•non contiene farmaci o ingredienti chimici.

Taping Neuro Muscolare può essere utilizzato in varie situazioni, come ausilio post-operatorio, nella 
riabilitazione e nella medicina dello sport o per migliorare il drenaggio linfatico.

Corso Taping NeuroMuscolare - Kinesi Taping  
Accreditato ECM per fisioterapisti  (3 Giorni)



Estate  2006
# Sede: Padova
contattare FisioGym   tel  0775270292
1° dom 11/6/2006
2°  modulo sab, dom 24,25/6/2006
# Sede:  Montesilvano (PE)
Formazione eventi Pescara Tel.393.9067727
1° modulo e
2°, 3° modulo sab, dom 1,2/7/2006
# Sede: Roma
contattare Institute TNM tel 3387773912
2° e 3°  modulo sab, dom. 8,9/7/2006

Autuno  2006
# Sede:  Bologna
Formazione eventi Pescara Tel.393.9067727
1° , 2° modulo sab 9,10/9/2006
3° modulo sab 16/9/2006
# Sede: Frosinone
contattare FisioGym   tel 0775270292
1° modulo dom. 17/9/2006
2° , 3° modulo sab, dom 7,8/10/2006
# Sede: Viterbo
contattare FisioGym   tel 0775270292
1° modulo sab. 23/9/2006
2° , 3° modulo sab, dom 21,22/10/2006
# Sede: Torino
contattare FisioGym   tel 0775270292
1° modulo dom. 24/9/2006
2° , 3° modulo sab, dom 28,29/10/2006
# Sede: Napoli
contattare Institute TNM tel 3387773912
1°,2°  modulo sab, dom 30/9-1/10/2006
3° modulo dom 15/10/2006
# Sede: Crema MI
contattare Institute TNM tel 3387773912
1° sab 11/11/2006
2°  modulo sab, dom 25,26/11/2006 
# Sede: Roma
contattare FisioGym o Institute TNM 
1° sab 12/11/2006
2° e 3°  modulo sab, dom. 18,19/11/2006
# Sede: Padova
contattare FisioGym   tel 0775270292
1° modulo dom. 26/11/2006
2° , 3° modulo sab, dom 2, 3/12/2006

LinfoTaping  (2 giorni)  18 crediti ECM  
# Sede: Roma
contattare FisioGym  tel  0775270292
1°, 2° modulo sab, dom 14,15/10/2006
# Sede:  Montesilvano (PE)
Formazione eventi - Centro Espansione Pescara 
Tel.393.9067727
1°, 2° modulo sab, dom da avvisare
# Sede:  Milano
contattare Institute TNM tel 3387773912
1° 2° modulo sab, dom 4,5/11/2006
# Sede: Padova
contattare FisioGym  tel  0775270292
1°, 2° modulo sab, dom 16,17/12/2006

Miofibrolisi (2 giorni) 
18 crediti ECM per fisioterapisti
# Sede: Pesaro
contattare  tel  0775270292
1°, 2° modulo sab, dom  16,17/9/2006
# Sede: Napoli
contattare FisioGym  tel  0775270292
1°, 2° modulo sab, dom  23,24/9/2006
# Sede: Milano anche ECM per i medici
contattare:  tel. 335.6634450, 02 9603260
1°, 2° modulo 14,15/10/2006   
# Sede: Savona
contattare FisioGym  tel  0775270292
1°, 2° modulo sab, dom 21,22/10/2006
# Sede: Messina
contattare Institute TNM tel 3387773912
1°, 2° modulo sab, dom 28,29/10/2006
# Sede: Roma
contattare Institute TNM tel 3387773912
1°, 2° modulo sab, dom 25,26/11/2006
# Sede:  Montesilvano (PE)
Formazione eventi Pescara Tel.393.9067727
1°, 2° modulo data da avvisare
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° Per iscrizioni e ulteriori informazioni contattare l’Associazione  
TNM, tapingneuromuscolare@virgilio.it o 06 3611685 
° Le date dei corsi sono corrette al momento della stampa. 
° Per avere un elenco aggiornato consultare
www.tap ingneuromusco la re .o rg
° Il costo del seminario Taping Neuro Muscolare  di 3 giorni è di 
euro 465,00 + IVA  e include materiale didattico e kit formativo. Il 
costo del seminario LinfoTaping (2 giorni) è di euro 310,00 + IVA  e 
include materiale didattico e kit formativo. Il costo del seminario 
Miofibrolisi (2 giorni) è di euro 360,00 + IVA  e include materiale 
didattico e kit formativo da utilizzare durante il corso. L’scrizione 
annuale dell'associazione TNM e di 25,00

Corsi in  
Taping NeuroMuscolare

Corso Taping NeuroMuscolare previsto fra 18 e 24 crediti ECM (3 Giorni) per fisioterapisti
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