
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 3 moduli di 2 
giorni per una qualifica di 6 giorni 

di training in Taping 
NeuroMuscolare Percorso  

Logopedico 

CORSO RISERVATO 
AGLI  STUDENTI  DEL 

TERZO ANNO DI  
LOGOPEDIA

TAPING 
NEUROMUSCOLARE 

Percorso formativo per 
Logopedisti
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MODULO 1 
Prima giornata  
• Taping NeuroMuscolare: concetti generali, teoria, 
didattica e tecniche di applicazione: tecnica 
decompressiva e compressiva 
• Richiami Anatomici, Eziologia, Manifestazioni 
cliniche e Semeiotica, Classificazione e test funzionali 
• Applicazioni didattiche e pratiche: muscoli del 
collo, del torace ed accenno ai muscoli del viso quali 
ad es. trapezio superiore, grande romboide, muscoli 
posteriori del collo, sternocleidomastoideo, 
diaframma, muscoli anteriore del collo, muscoli 
laringei, massetere. 
• Esempi di applicazioni su patologie dimostrazione 
ed esecuzione pratica 
•Discussione 
Seconda giornata  
• Introduzione di tecniche correttive applicazione 
linfatica, funzionale 
• Ragionamento clinico, obiettivi terapeutici su 
disturbi fonatori, articolatori e deglutizione  
• Tecniche di attivazione del taping con 
mobilizzazioni manuali e auto trattamento per il 
paziente 
• Approfondimento pratico delle tecniche 
applicative 
• Ragionamento clinico sulle combinazioni di 
applicazioni 
• Analisi di casi di studio e di ricerca in corso 
• Trattamento della cicatrice 
•Discussione 

• Test di valutazione ECM 

MODULO 2 
Prima giornata 
• Taping NeuroMuscolare:  concetti, teoria e tecniche 
di applicazione muscolatura del viso ed il relativo 
squilibrio muscolare oro-facciale. Applicazioni 
pratiche in decompressione mirate a difficoltà 
articolatorie, fonatorie, masticatorie, deglutitorie. 
• Applicazioni didattiche e pratiche sui muscoli 
facciale quali ad es. m. elevatore comune del labbro 
sup e dell’ala del naso, m. elevatore dell’angolo sup. 
della bocca, m. zigomatico, m. risorio 
• Applicazioni didattiche e pratiche sui muscoli fulcro 
inferiore fra cui ad es. m. orbicolare della bocca, m. 
buccinatore, m. depressore dell’angolo della bocca 
• Influenza delle applicazioni sulla muscolatura 
innervata dal n. trigemino 
• ragionamento clinico sulle combinazioni di 
applicazioni 
Seconda giornata  
• Applicazioni didattiche e pratiche sui muscoli del 
fulcro superiore fra cui ad es. m. corrugatore del 
sopracciglio, m. orbicolare dell’occhio. 
• Riabilitazione nelle paralisi del VII paio dei nervi 
cranici (il nervo facciale) con la tecnica NMT 
• Richiami Anatomici, Eziologia, Manifestazioni 
cliniche e Semeiotica, Classificazione e test funzionali 
• Valutazione clinica dall’esame obiettivo alla 
strategia terapeutica 
• Applicazione su: lesioni vascolari cerebrali, traumi 
cranici, polineuropatie, etc.. 
• Analisi della muscolatura nei tre fulcri e delle 
relative linee di elasticita’ cutanea 
• Analisi di casi di studio e di ricerca in corso

MODULO 3 
Prima giornata 
• Ragionamento clinico, obiettivi terapeutici e possibili 
applicazioni all’interno dei seguenti quadri: 
• Disartria e/o deficit articolatori in seguito a ictus, emorragie, 
gravi cerebrolesioni, PCI, interventi odontostomatologici e 
maxillo-facciali, traumi cranici, etc… 
• Disfagia e/o deficit deglutitori in seguito a ictus, emorragie, 
gravi cerebrolesioni, traumi cranici, interventi 
odontostomatologici e maxillo-facciali, PCI, etc… 
• Afasia in cui ci sia un deficit motorio e/o aprassico 
•Disturbi della fluenza 
• Disturbi cognitivo-comunicativi 
• Patologie di tipo neurologico ad evoluzione degenerativa 
•Deficit respiratorio 
Seconda giornata 
• Riabilitazione chirurgica, oncologica e radioterapia 
- Applicazione per edemi 
- Applicazione per cicatrici 
- Applicazioni per diminuire le aderenze cicatriziali e favorire 
l’escursione laringea nelle persone portatrici di cannula tracheale  
- Applicazione post radioterapia 
- Esiti di chirurgia oncologica laringea: Laringectomia parziali, 
Laringectomie subtotali, Laringectomia totali 
• Riabilitazione della voce: ragionamento clinico, obiettivi terapeutici 
e possibili applicazioni nelle alterazioni del mantice polmonare, 
 laringiti, alterazioni anatomiche del piano glottico- disturbi della 
motilità laringea: le paralisi cordali, disfonie da alterazione 
funzionale,  inappropriata altezza tonale: cambio di sesso,  
disfonie disfunzionali o muscolo-tensive primarie  e secondarie 
• Approfondimento pratico delle tecniche applicative, ragionamento 
clinico sulle combinazioni di applicazioni 
• Analisi di casi di studio e di ricerca in corso 

•Discussione 
Test di valutazione ECM 


