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CORSO DI TAPING NEUROMUSCOLARE (NMT)
RIABILITAZIONE PROFESSIONALE - INTRODUZIONE
16 maggio 2022 - ore 9.00-13.00/14.00-18.00 (8 ore)
SEDE: Hotel Genova - Via Paolo Sacchi, 14/B, 10128 - Torino
DOCENTE: David Blow
CREDITI ECM: 10,4

Il Taping

NeuroMuscolare (NMT)

è

una

terapia

correttiva

biomeccanica e sensoriale che utilizza stimoli decompressivi e, in
alcune situazioni, compressivi per ottenere effetti benefici sui sistemi
muscoloscheletrico, vascolare, linfatico e neurologico, prefiggendosi scopi clinici e riabilitativi.
Tutto si basa sull’applicazione di particolari nastri (tape) che formano pliche cutanee che, grazie al
movimento corporeo, facilitano il drenaggio linfatico, favoriscono la vascolarizzazione sanguigna,
riducono il dolore e migliorano il range di movimento muscolo-articolare e di conseguenza la postura.
Al medico agopuntore l’uso del Taping NeuroMuscolare offre un approccio integrativo, non
farmacologico e innovativo, nella riabilitazione del paziente con patologie muscolo-scheletriche.
Essendo una terapia non invasiva, completa e accelera il processo riabilitativo offrendo ai pazienti una
cura alternativa, efficace e localizzata.I
In Italia l’innovativo concetto di taping elasto-decompressivo detto “Taping NeuroMuscolare” è stato
sviluppato da David Blow.
OBIETTIVI FORMATIVI:
• Apprendimento delle competenze di base dell’utilizzo del Taping NeuroMuscolare (NMT) in
ambito riabilitativo in formazione on-site ed interattiva.
• Acquisizione delle tecniche di applicazione proprie del NMT volte a rimuovere la congestione dei
fluidi corporei, migliorare la circolazione sanguigna e linfatica, ridurre il dolore, l’infiammazione ed
il calore locale, aumentare il rapporto contrazione/elasticità e la stabilità articolare, migliorare la
coordinazione neuromuscolare nell’ambito della rieducazione motoria e nel controllo del dolore
muscolare.
• Determinare la corretta applicazione per il recupero del paziente in fase post-acuta e di
rieducazione funzionale in ambito ortopedico e neurologico.

PROGRAMMA DIDATTICO
L’APPROCCIO NMT NELLA RIABILITAZIONE
o Il Taping NeuroMuscolare: concetti generali, teoria, didattica e dimostrazione di tecniche di
applicazione.
o Tecniche ELASTO-Decompressive muscolare: applicazioni didattiche e dimostrazioni pratiche.

o Obiettivi: Controllo dei sintomi, aumentare processi di drenaggio linfatico, mantenere il paziente
attivo, tonificazione muscolare e migliorare ossigenazione del tessuto muscolare, fasciale,
connettivale e cutaneo.
o Controindicazioni e avvertenze.
o NMT metodologia e “skill development”.
o Sviluppo di NMT protocolli per patologia.
TECNICHE DECOMPRESSIVE MUSCOLARI
o Applicazioni didattiche e dimostrazioni pratiche (muscoli dell’arto superiore, regione lombare,
muscoli dell’arto inferiore)
o Esempi di quadri patologici
o Patologie a carico dell’arto superiore
o Discussione casi clinici ed EBM


MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
La quota di iscrizione al Corso è di € 162 esente IVA per i soci AMIAR e di € 162 + € 50,00 esente IVA di
iscrizione all’AMIAR per i non soci.
Poiché il corso è a numero chiuso, si prega di provvedere tempestivamente all’iscrizione, contattando
la Segreteria del CSTNF telefonicamente o via e-mail oppure compilando il seguente modulo:
https://www.cognitoforms.com/CSTNF/CORSODITAPINGNEUROMUSCOLARE

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla Segreteria del C.S.T.N.F.
C.so G. Ferraris 164 - 10134 Torino
011.3042857 - 373.7999648
www.agopuntura.to.it
info.cstnf@fastwebnet.it
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