
Come da qualche anno ormai 

l’Istituto di Taping 

NeuroMuscolare organizza corsi 

di formazione agevolati rivolti agli 

studenti universitari collaborando 

anche con le diverse facoltà 

italiane. 

Il corso di Taping NeuroMuscolare 

rientra tra le attività a crediti 

liberi, si consiglia di richiedere 

preventivamente al coordinatore 

del cds per l’assegnazione degli 

stessi. 

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

Tel. 3285464260 
www.tapingneuromuscolare.eu

Metti subito in pratica 
quello che impari! 

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

Certificazione Internazionale 
NMT sarà consegnata al 

superamento dell’esame finale.  Il 
corso è articolato in 2 moduli di 2 
giorni per una qualifica di 4 giorni 

di training in Taping 
NeuroMuscolare Percorso  

Terapia Occupazionale 

CORSO RISERVATO 
AGLI  STUDENTI  DEL 

TERZO ANNO DI  
TERAPIA 

OCCUPAZIONALE

TAPING 
NEUROMUSCOLARE 

Percorso formativo per 
terapisti occupazionali
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Corso NMT Riabilitazione Terapia 
Occupazionale arto superiore 
MODULO 1 
Prima giornata   
• Il Taping NeuroMuscolare: concetti generali, 
teoria, didattica e tecniche di applicazione  
• Tecniche Decompressive e Compressive 
muscolari: applicazioni didattiche e pratiche   
• Elementi di biomeccanica: leve del corpo 
umano (vantaggiose, svantaggiose, neutre)  
• Applicazioni didattiche e pratiche:  
- Muscoli dell’arto superiore 
- Regione addominale,  
- Regione lombare: Muscoli paravertebrali  
-  Muscoli dell’arto inferiore 
 • Discussione casi clinici ed EBM   
Seconda giornata  
•  Applicazioni didattiche e pratiche 
 - Muscoli dell’arto superiore 
 - Esempi di quadri patologici: o Mano con 
rigidità o Sclerodermia o Sindrome di 
Sudeck 
 • Discussione casi clinici ed EBM 
Corso NMT Riabilitazione Terapia 
Occupazionale ortopedica 
Modulo 2 
Prima giornata 
• Il Taping NeuroMuscolare:  Concetti generali, 
teoria, didattica e tecniche di applicazione in 
riabilitazione post chirurgica dell’arto superiore. 

• Tecniche Decompressive e Compressive, Linee di 
massima elasticità cutanea nell’arto superiore 
• Applicazioni didattiche e pratiche: 
- Trattamento riabilitativo post-chirurgico Capsulite 
adesiva, Lesione della cuffia dei rotatori,Instabilità di 
spalla,Artrosi,Fratture clavicolari,Fratture 
omerali,Fratture scapolari, Artroprotesi, Ricostruzioni 
legamentose, Amputazioni totali e/o parziali 
- Applicazione drenante in fase post-chirurgica 
- Trattamento per patologie traumatiche della spalla 

Seconda giornata  
• Il Taping NeuroMuscolare: Concetti generali, teoria, 
didattica e tecniche di applicazione in riabilitazione 
post chirurgica dell’arto superiore. 
• Tecniche Decompressive e Compressive muscolari: 
- Linee di massima elasticità cutanea nell’arto 
superiore 
• Applicazioni didattiche e pratiche: 
- Traumi e/o Chirurgia a carico dell’arto superiore 
- NMT post-chirurgico 
- Applicazione sulla cicatrice: 
-    Posizione e stato del tessuto cicatriziale nelle 
seguenti regioni: addominale, toracica, lombare, 
cervicale, arti superiori ed inferiori 
-    Valutazione della cicatrice 
-    Tecniche di trattamento per l’aderenza 
superficiale e profonda 
- Drenaggio linfatico: principi e tecniche di 
trattamento 
- Gestione dell’ipersensibilità/iposensibilità 

Corso NMT Riabilitazione Terapia Occupazionale 
Neurologica 
Modulo 3 
Prima giornata  
• Il Taping NeuroMuscolare: Concetti generali, teoria, 
didattica e tecniche di applicazione nella riabilitazione 
neurologica 
• Tecniche Decompressive e Compressive: 
- Linee di massima elasticità cutanea  
• Principi di trattamento nelle lesioni centrali 
• Applicazioni didattiche e pratiche: 
- Patologie a carico degli arti superiori in fase acuta, 
subacuta e cronica:La spalla dolorosa dell’emiplegico
 Il braccio plegico: spalla, gomito, mano, Gestione del 
paziente con esito di Stroke, Drenaggio arto superiore 
- Gestione del paziente seduto in carrozzina 
- Cenni di tecniche applicative nel morbo di Parkinson 
• Discussione di casi clinici 

Seconda giornata  
• Il Taping NeuroMuscolare: Concetti generali, teoria, 
didattica e tecniche di applicazione specifiche per il 
Morbo di Parkinson 
• Tecniche Decompressive e Compressive: 
- Linee di massima elasticità cutanea  
• Applicazioni didattiche e pratiche 
- NMT associato al Morbo di Parkinson 
- NMT associato alla SLA e alla SM: 
• Discussione EBM 
• Test scritto di valutazione 
• Test pratico di valutazione 


