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Il Taping
Neuromuscolare
Taping Neuromuscolare è una tecnica
che si avvale dell’applicazione di nastri
adesivi colorati applicabili sulla cute al
fine di ottenere benefici
muscolo-scheletrico, vascolare,
linfatico, e neurologico.
L’applicazione insieme al movimento
del corpo, produce micromovimenti
che inducono stimoli neurologici
dando come risultato finale una
risposta muscolare riflessa.
L’apparato muscolare rappresenta
uno dei distretti più importanti su cui
agisce il tape neuromuscolare, con
effetti secondari sul drenaggio venoso
e linfatico.
Il Taping Neuromuscolare è usato nel
mondo della riabilitazione in diversi
ambiti come lo sport, la posturologia,
la pediatria. Questo prevede
applicazione differenti, a seconda
delle condizioni fisiopatologiche che
il professionista dovrà trattare.
Il Corso è stato realizzato al fine di
diffondere i principi e le tecniche per
l’’applicazione del Taping
Neuromuscolare.
Durante il corso i partecipanti
potranno acquisire la logica
d’applicazione per ogni distretto,
in tutte le sue varianti.
Al termine della formazione i
professionisti saranno in grado di
utilizzare il tape nelle diverse
metodiche, consentendo al
professionista di essere efficace nella
riabilitazione, nella rieducazione, nella
correzioni dei disordini posturali e nel
miglioramento della performance.
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I benefici Taping
Neuromuscolare sono:
Ridurre i tempi di recupero
funzionale
Coadiuvare la risposta
neuromotoria
Sostenere i muscoli durante
il movimento
Miglioramento della stabilità
e della postura
Aumentare il range di
movimento articolare
Facilitare il corretto
allineamento articolare
Miglioramento della
circolazione venosa e
linfatica
Facilitare il riassorbimento
di ematomi ed edemi
Alleviare il dolore
Ridurre l'infiammazione
Attivare i sistemi antalgici
endogeni

Requisiti di Ammissione
Il corso è rivolto a tutti coloro
che sono in possesso di una
laurea in Scienze Motorie o
Fisioterapia o un titolo similare.
Consigliamo di contattare la
nostra segreteria per conoscere
le possibilità di accreditamento
in base al proprio titolo.

Programma
Concetti generali, teoria,
didattica e tecniche di
applicazione
I materiali e il principio
d’azione
Le diverse tipologie di
applicazioni
Effetto placebo taping
Applicazione arti superiori
Patologie a carico dell'arto
superiori
Patologie della spalla
Epicondilite
Tunnel carpale
Applicazione al tronco
Zona lombare
Applicazione del bendaggio
agli arti inferiori,
Patologie a carico dell'arto
inferiore
Correzione dell’asse rotuleo
Distorsione di caviglia
Linfedema dell’arto inferiore
Tecniche correttive
Ernia cervicale e lombare
Caviglia
Ginocchio
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Durata del corso
2 giorni di formazione.

Orari del corso
9:00 - 9:30 registrazione partecipanti
9:30 - 17:00 corso di formazione

Cosa viene rilasciato
Certificazione Operatore
Specializzato nell'applicazione
del Taping Neuromuscolare

Materiale didattico
Materiale didattico
Kit tape e forbici
Zaino sacca per kit lavoro
Block notes e biro.
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