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LINFOTAPING SIA ORIGINATO IN ITALIA AL INIZIO 2000
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www.tapingneuromuscolare.eu

Taping NeuroMuscolare (NMT) si riferisce ad una 
specifica metodologia registrato di applicazione del tape

decompressivo che ha avuto origine nei primi anni 2000 in
Italia. Questa tecnica di taping è caratterizzata da grinze

cutanee, pieghe della pelle o ondulazioni e crea vari tipi di
stimolazione cutanea, muscolare, articolare, sensoriale,

vascolare e tattile. Anche questo metodologia e studiato in
area medica per conoscere la sua azione terapeutica.

 
 

Come conoscere la
corretta utilizzo di

NMT Metodologia che
può migliorare i tuoi

risultati



CORSO NMT RIABILITAZIONE
LINFATICA-LINFOTAPING

SINTESI: Protocolli di certificazione 1°stage

LinfoTaping arto superiore:

•   LTC-AS#1 Drenaggio arto

superiore/avambraccio anteriore

•   LTC-AS#2 Drenaggio arto superiore avam

braccio posteriore

•   LTC-AS#3 Drenaggio arto superiore braccio

anteriore

•   LTC-AS#4 Drenaggio arto superiore braccio

posteriore

•   LTC-AC#1 Drenaggio stazione ascellare

•   LTC-SH#1 Drenaggio spalla anteriore

•   LTC-SH#2 Drenaggio spalla posteriore

•   LTC-MA#1 Drenaggio mano posteriore

LinfoTaping arto inferiore:

•   LTC-AI#1 Drenaggio arto inferiore

quadricipite interno

•   LTC-AI#2 Drenaggio arto inferiore

quadricipite laterale

•   LTC-AI#3 Drenaggio arto inferiore posteriore

•   LTC-AI#4 Drenaggio arto inferiore tibiale

posteriore

•   LTC-AI#5 Drenaggio arto inferiore tibiale

anteriore

•   LTC-IN#1 Drenaggio stazione inguinale

•   LTC-KN#1 Drenaggio ginocchio anteriore

MODULO 1

Prima giornata

•   Il Taping NeuroMuscolare: concetti generali, teoria, didattica

e tecniche di applicazione

Tecniche Decompressive e Compressive muscolari:

applicazioni didattiche e pratiche

•   Applicazioni didattiche e pratiche nell’arto superiore:

o   Ostruzione anteriore/posteriore di braccio e avambraccio

o   Versamento locale/edema post traumatico

o   Lesioni ossee ed articolari di origine traumatica nell’arto

superiore

· Drenaggio del tronco

Seconda giornata

•   Applicazioni didattiche e pratiche nell’arto inferiore:

o  Ostruzione anteriore/posteriore di gamba

o   Stazioni inguinali ed addominali

o   Edema/trauma di piede/caviglia

o  Lesioni ossee ed articolari di origine traumatica nell’arto

Inferiore

•   Applicazioni didattiche e pratiche:

-       Drenaggio della regione facciale e cervicale

o   Edema corde vocali

o   Ematomi

o   Versamenti

o   Esiti post traumatici/post chirurgici

•   Discussione e prova pratica

•   Test di valutazione ECM

Per informazione e iscrizione: +39 338 7773912   infinfo.taping@gmail.com
 www.neuromusculartaping.com                              www.tapingneuromuscolare.eu


