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PROGRAMMA

Offerte 
e sconti 

Bendaggio e Taping NeuroMuscolare

QUOTA
€ 390 

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00

Prima giornata
Il Taping NeuroMuscolare
• 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

 – traumatologia e/o chirurgia a carico 
dell’arto superiore:

* frattura dello scafoidefrattura 
di Colles 

* immobilizzazione mano e polso
* fratture delle dita
* suture tendinee e muscolari
* fratture omerali e radio-ulnari
* fratture di gomito

 – Patologie a carico dell’arto superiore
* morbo di Sudeck,
* sindrome di De Quervain
* rizoartrosi
* sindrome del tunnel carpale

• La metodica NMT post-chirurgica 
dell’arto superiore:
 – progressione riabilitativa e 

ragionamento clinico
 – patologia generale, chirurgia e 

riabilitazione di spalla
• Applicazioni didattiche e pratiche:

 – trattamento riabilitativo post-
chirurgico per:

* capsulite adesiva, lesione della 
cuffia dei rotatori

* instabilità di spalla,artrosi
* fratture clavicolari, omerali, 

scapolari, artroprotesi
• applicazione drenante in fase post-

chirurgica
* fase acuta, fase post-acuta, fase 

di rieducazione funzionale

Seconda giornata
• La metodica NMT post-chirurgica 

dell’arto inferiore:
 – progressione riabilitativa e 

ragionamento clinico
 – patologia generale, chirurgia e 

riabilitazione
• Tecniche decompressive e compressive 

muscolari
 – linee di massima elasticità cutanea 

nell’arto inferiore.
• Applicazioni didattiche e pratiche

 – NMT per patologie e lesioni dei
* tessuti molli, muscolari, tendinei

• Applicazioni didattiche e pratiche per 
l’arto inferiore
 – NMT in fase acuta, subacuta e 

recupero funzionale in caso di:
* borsite, lesioni legamentose, 

gonartrosi
* patologia dell’articolazione 

femoro-rotulea 
* tendinite, iperpressione e 

instabilità rotulea
 – Applicazione drenante in fase post-

chirurgica
* fase acuta, post-acuta e di 

rieducazione funzionale
 – Patologie traumatiche dell’arto 

inferiore
* lesione del legamento collaterale 

mediale del ginocchio
* sindrome della benderella 

ileotibiale
* sindrome della plica sinoviale di 

ginocchio
* sindrome di Osgood Schlatter
* condromalacia rotulea e sub-

lussazione rotulea
* tendinite della zampa d’oca
* sindrome del compartimento 

anteriore da ematoma
* ginocchio del ciclista o del 

corridore
* distrazione del quadricipite 

femorale
* borsite retrocalcaneare
* frattura femorale, del piatto 

tibiale, peroneale, tibiale
* frattura e ricostruzione delle dita 

del piede
• Applicazione post innesto cutaneo

 – trattamento della zona di prelievo 
cutaneo in fase acuta e subacuta. 

 – analisi della zona cutanea e della sua 
elasticità

 – trattamento dell’innesto cutaneo 
con tecniche di drenaggio e di 
vascolarizzazione 

 – prevenzione del rigetto 
• 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 cicatriziale
Valutazione ECM

Obiettivi
• Approfondire le competenze per l’utilizzo del Taping 

Neuromuscolare (NMT) in ambito riabilitativo, ortopedico 
e sportivo

• Migliorare le abilità manuali e tecniche di applicazione 
del NMT volte a rimuovere la congestione dei fluidi 
corporei, migliorare la circolazione sanguigna e linfatica, 
ridurre il dolore, l’infiammazione, aumentare il rapporto 
contrazione/elasticità e la stabilità articolare, migliorare 
la coordinazione neuromuscolare

• Saper scegliere la corretta applicazione per il recupero 
del paziente in fase acuta, subacuta e di rieducazione 
funzionale in ambito ortopedico e sportivo

Medici (fisiatria, ortopedia, sport, MMG),  
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00), 
Massofisioterapisti, Studenti dell’ultimo anno del CdL

David Blow
Presidente del NeuroMuscular Taping Institute, Roma
Maurizio Mazzarini
Dottore in Fisioterapia, Roma

MILANO 1-2 dicembre 2018

Codice FTRO

CLINIC ADVANCED LEARNING
TAPING NEUROMUSCOLARE 

PER LA RIABILITAZIONE ORTOPEDICA E SPORTIVA

DOCENTE

KIT di tape 
incluso

I partecipanti formati e certificati  
saranno inseriti nell'albo dei professionisti  

con ALTA FORMAZIONE  
IN RIABILITAZIONE ORTOPEDICA  

consultabile da medici, ospedali, cliniche e pazienti

Prerequisito:  
conoscenza della tecnica  

di Taping NeuroMuscolare


