
PROGRAMMA

EDIAcademy Bendaggio e Taping Neuromuscolare

 RISPARMIA - consulta le OFFERTE  

Prima giornata -  h. 9.00-18.00

• Taping NeuroMuscolare: 
 - concetti generali, teoria, didattica e tecniche di applicazione: tecnica 
decompressiva

• Applicazioni didattiche e pratiche nell’arto superiore:
 - costruzione anteriore e posteriore braccio e avambraccio
 - trattamento dell’edema e del versamento locale causato da trauma
 - trattamento delle lesioni ossee e articolari traumatiche nell’arto superiore 

• Esempi di applicazioni su patologie - dimostrazione ed esecuzione pratica: 
 - drenaggio del tronco per la paziente mastectomizzata
 - gestione della paziente mastectomizzata

Seconda giornata - h. 9.00-18.00

Applicazioni didattiche e pratiche nell’arto inferiore:
 - costruzione anteriore e posteriore della gamba 
 - stazioni inguinali e addominali
 - piede e caviglia
 - trattamento dell’edema e del versamento locale causato da trauma

Esempi di applicazioni su patologie (dimostrazione ed esecuzione pratica): 
 - trattamento della cicatrice
 - trattamento delle lesioni ossee e articolari traumatiche nell’arto inferiore

• Drenaggio del viso e del collo (negli esiti post-traumatici e post-operatori, 
edema delle corde vocali, ematoma e versamento post face lifting)

• Discussione e prova pratica

Valutazione ECM

Il metodo Taping NeuroMuscolare può essere un valido supporto terapeutico anche per problematiche legate a insufficienzadel sistema linfatico. Si tratta di un 
metodo di trattamento rivoluzionario che si distingue nettamente dal taping convenzionale. 
Oltre a migliorare la funzione muscolare e la stabilità articolare, il tape agisce anche sulla circolazione sanguigna e linfatica.

Obiettivi
• Riconoscere le tecniche applicative del Taping Neuromuscolare, in funzione delle diverse patologie linfatiche .

€ 370

Medici (fisiatria , MMG, angiologia), Infermieri, 
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00), TNPEE, Terapisti 
Occupazionali, Massofisioterapisti, Studenti dell’ultimo anno del CdL

16 ECM

DOCENTE
David BLOW Presidente del NeuroMuscular Taping Institute, Roma 
 

MILANO 6-7 maggio 2023

CORSO AVANZATO

LINFOTAPING 
TECNICHE DI TAPING NEUROMUSCOLARE  
NELLA PATOLOGIA LINFATICA E TRAUMATICA ACUTA E SUBACUTA

PROTOCOLLI CERTIFICATI DI TRATTAMENTO
Drenaggio arto superiore avambraccio anteriore 
Drenaggio arto superiore avambraccio posteriore 
Drenaggio arto superiore braccio anteriore 
Drenaggio arto superiore braccio posteriore 
Drenaggio stazione ascellare 
Drenaggio spalla anteriore
Drenaggio spalla posteriore
Drenaggio mano posteriore 

Drenaggio arto inferiore quadricipite interno 
Drenaggio arto inferiore quadricipite laterale 
Drenaggio arto inferiore posteriore 
Drenaggio arto inferiore tibiale posteriore 
Drenaggio arto inferiore tibiale anteriore 
Drenaggio stazione inguinale
Drenaggio ginocchio anteriore
Drenaggio cavo popliteo 

KIT di Tape inclusoÈ consigliato conoscere le basi dell'applicazione  
del Taping Neuromuscolare

Iscrizioni: ediAcademy - Viale E. Forlanini, 65 - 20134 Milano - www.ediacademy.it - Tel. 02.70.21.12.74 - formazione@eenet.it


