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PROGRAMMA 

CORSO DI TAPING NEUROMUSCOLARE CORSO DI TAPING ARTICOLARE 

Sabato 08 Febbraio 2014 

08.30: registrazione partecipanti 

09.00 - 11.00: elementi di base del taping muscolare 

11.00 : pausa 

11.15 – 13.15: applicazioni teorico-pratiche: muscoli 

dell’arto superiore 

13.15 :pausa pranzo 

14.15 – 16.15: applicazioni teorico-pratiche: muscoli del 

tronco  

16.15: pausa 

16.30 - 18.30: pratica clinica 

Domenica 09 Febbraio 2014 

09.00 - 11.00: applicazioni teorico-pratiche: muscoli 

dell’arto inferiore 

11.00 : pausa 

11.15 - 13.15: pratica clinica 

13.15 : pausa pranzo 

14.15- 16.15 :applicazioni teorico-pratiche: muscoli del 

rachide 

16.15:pausa 

16.30 - 18.30: pratica clinica 

 

Sabato 15 Marzo 2014 

08.30: registrazione partecipanti 

09.00 - 11.00: elementi di base del taping articolare 

11.00 : pausa 

11.15 - 13.15: applicazioni teorico-pratiche: disfunzioni 

della spalla 

13.15: pausa pranzo 

14.15 - 16:15 : applicazioni teorico-pratiche: disfunzioni 

del gomito 

16.15: pausa 

16.30 - 18.30: applicazioni teorico-pratiche: disfunzioni 

del polso e della mano  

Domenica 16 Marzo 2014 

09.00 - 11.00: applicazioni teorico-pratiche: disfunzioni 

del bacino 

11.00 : pausa 

11.15 - 13.15: applicazioni teorico-pratiche: disfunzioni 

del ginocchio  

13.15: pausa pranzo 

14.15 - 16:15: applicazioni teorico-pratiche: disfunzioni 

della caviglia e piede  

 16.15:pausa 

16.30 - 18.30: applicazioni teorico-pratiche: disfunzioni 

lombari, dorsali e cervicale 

 



   

Accademia ASFOM s.r.l. 

Sede legale ed amministrativa: via Umbria 20 – 74121 Taranto 

Sede didattica: Tecnopolis Parco Scientifico Tecnologico –Valenzano (Bari) 

E mail: direzione@asfom.it 

Sito: www.asfom.it 
 

 

 

Per partecipare all’evento, compilare la scheda d’iscrizione presente sul nostro sito 

www.asfom.it alla voce agenda. 

 

Modalità e costi d’iscrizione: per partecipare all’evento : “Corso di Taping neuromuscolare e Taping articolare”  

occorre compilare la scheda di adesione presente sul sito www.asfom.it  alla voce (agenda) ed inviarla tramite e -mail  a 

segreteria@asfom.it o via fax al numero 099-99460898 

 

Costo del  corso:  € 360,00 inclusa IVA 

 

Modalità di pagamento: Tramite bonifico bancario .  

Coordinate Bancarie 

Intestazione ACCADEMIA ASFOM srl 

Banca Unicredit  

Iban: IT18Z0200815818000102287409 

Causale: iscrizione evento “Corso di Taping neuro muscolare ed   articolare” 

 

 

OSTEOTAPING 

 

L’Osteotaping è  una tecnica che utilizza un particolare nastro con caratteristiche molto simili alla pelle 

che accoppiato alle conoscenze anatomo fisiologiche permette  di rimodulare le informazioni 

propriocettive cutanee sotto il controllo dell’operatore. 

Con questo metodo è possibile : normalizzare la funzione neuromuscolare, stabilizzare le correzione 

articolare, aumentare il drenaggio linfatico, promuovere la motilità del tessuto connettivo, favorire la 

riparazione dei tessuti danneggiati, riprogrammare gli schemi motori posturali, ridurre l’edema, 

l’infiammazione e il dolore. 

 

Questa innovativa tecnica di Bendaggio si basa sulle naturali capacita’ di guarigione del corpo, 

stimolate dall’attivazione del sistema “ neuro-muscolare” e “ neuro-sensoriale”. Il metodo scaturisce 

dalla scienza della chinesiologia. Si tratta di una tecnica correttiva meccanica e/o sensoriale che 

favorisce una migliore circolazione sanguigna e linfatica nell’area da trattare. La tecnica 

dell’osteotaping offre al fisioterapista un approccio nuovo alla radice di ogni patologia.  E’ un nuovo 

approccio alla cura di muscoli, nervi e organi nelle situazioni post-traumatiche. Ai muscoli viene 

attribuito non solo il movimento del corpo ma anche il controllo della circolazione venosa e linfatica e 

della temperatura corporea, di conseguenza se i muscoli sono danneggiati o traumatizzati si avranno 

vari tipi di sintomi. Trattando i muscoli con un nastro elastico che permette il pieno movimento 

muscolare e articolare, si attivano le difese  
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corporee e si aumenta la capacita’ di guarigione di nervi 

muscoli e organi. Nella fase riabilitativa l’osteotaping propriocettivo si applica con tecniche miranti a:  

- rimuovere la congestione dei fluidi corporei;  

- migliorare la circolazione sanguigna e linfatica;  

- ridurre l’eccesso di calore e di sostanze chimiche presenti nei tessuti;  

- ridurre l’infiammazione;  

- ridurre anche l’anormale sensibilita’ e dolore della pelle e dei muscoli.  

 

Inoltre l’osteotaping mira a: 

- azionare i sistemi analgesici endogeni;  

- stimolare il sistema inibitore spinale e il sistema inibitore discendente.  

- Infine mira a correggere i problemi delle articolazioni, ridurre gli allineamenti imprecisi 

causati da spasmi e muscoli accorciati; 

- normalizzare il tono del muscolo e l’anormalita’ di fascia delle articolazioni;  

- migliorare la rom.  

L’efficacia dell’osteotaping  e’ dimostrata da numerosi casi clinici trattati da moltissimi professionisti 

sia nell’ambito fisioterapico che in quello sportivo. 

 

Obiettivi: 

 

Il metodo dell’osteotaping  (più conosciuto nell’ambiente della fisioterapia e medicina dello sport) può 

essere un valido supporto terapeutico anche per problematiche legate ad insufficienza del 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. Con il metodo osteotaping pazienti e sportivi possono essere 

aiutati effettivamente in maniera attivante a livello terapeutico biomeccanico. 

 

 


