SCOPO DEL CORSO:

Conoscere la teoria ed i concetti alla base
della tecnica di Taping NeuroMuscolare e
sviluppare in modo corretto le tecniche
manuali previste durante il corso, in
particolare le tecniche di applicazione del
Taping NeuroMuscolare nell’ambito della
riabilitazione fisica e motoria.
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TAPE NEUROMUSCOLARE
15 e 16/11/2015 1° Modulo
13 e 14/12/2015 2°Modulo

Materiale corso: Kit di studio, dispensa

Il corso base di Taping NeuroMuscolare è
frequentabile senza obbligo di
propedeuticita' di ulteriori corsi

SEDE DI SVOLGIMENTO:
SALA CONVEGNI presso il CENTRO “LE
QUERCIOLE “ in Via di Cisanello 1/A Ghezzano,
Comune di San Giuliano Terme (Pisa)

Taping NeuroMuscolare Institute e
un’attività del Savà srl, via Gavinana 2,
Roma 00192

COME RAGGIUNGERE LA SEDE:

Il Centro Le Querciole è situato a 2.6 km
dall’ospedale di Cisanello, è possibile
raggiungere l’ospedale con i mezzi pubblici dal
centro di Pisa. Dall’ospedale al centro al
momento è possibile arrivarci o in taxi oppure
organizzando transfert su richiesta.

D O T T. F T B L O W D A V I D

Taping NeuroMuscolare
DA COMPILARE IN STAMPATELLO

COSTO DEL CORSO: € 620 + IVA MODALITA’ DI
ISCRIZIONE

COGNOME ………………………………………………….

Invio della allegata scheda di iscrizione e della ricevuta del

NOME ……………………………………………………….

versamento della Quota di Iscrizione pari a:

INDIRIZZO …………………………………………………..

1° quota: € 378,20 ISCRIZIONE ENTRO IL 15/10/2015

CITTA’ ………………………………………………………..
CAP……………….PROVINCIA……………………………..

2° quota: € 378,20 ENTRO IL 15/11/2015
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo e
dovranno essere inviate compilando l’apposita scheda di

DATA E LUOGO DI NASCITA

iscrizione alla segreteria organizzativa via email a:

………………………………………………………………….

servizi.centrolequerciole@gmail.com entro e non oltre il 15

PROFESSIONE……………………………………………….
LUOGO DI LAVORO………………………………………..
LAUREA IN……………………………………………………
CONSEGUITA IL…………………………………………..…
RAGIONE SOCIALE/INTESTATARIO FATTURA

OTTOBRE 2015 mettendo in oggetto: TAPING
NEUROMUSCOLARE CORSO BASE. Si considera valida
l’iscrizione al momento del versamento della quota di
iscrizione mediante bonifico bancario intestato a
LE QUERCIOLE SERVICE & COMMERCIALE SRL, VIA DI
CISANELLO 1/A - 56010 GHEZZANO SAN GIULIANO

……………………………………………………………….

TERME PISABANCA BNL PISA - IBAN IT88I 01005 14000

P.I./CF………………………………………………………

0000 00028499

TEL ………………….MAIL………………………………..

Il corso di effettuerà solo se raggiungerà un numero minimo

Informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003

dimostrazione 10 Iscritti.La frequenza è obbligatoria per

Il Centro LE QUERCIOLE SERVICE&COMMERCIALE, in
qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima
riservatezza dei dati da Lei forniti, in ottemperanza alle
disposizioni del D.Lgs. 196/2003. Le informazioni raccolte
verranno uti-lizzate ai fini organizzativi del corso. In ogni

entrambe le giornate. Si consiglia di indossare capi di
abbigliamento adatto ad esercitazioni pratiche.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

momento, a norma dell’art.7 del citato decreto, potrà

Centro Le Querciole Settore CORSI E FORMAZIONE

avere accesso ai suoi dati e chiederne la modifica o
la cancellazione

PROVIDER N 4650

FIRMA DEL PARTECIPANTE…………………………..

email: servizi.centrolequerciole@gmail.com Tel.

050879535, 3497855331, 3395840903

PROGRAMMA DI MASSIMA:
Primo giorno
• Taping NeuroMuscolare:
concetti generali, teoria, didattica e tecniche di
applicazione: tecnica decompressiva e compressiva
• Applicazioni didattiche e pratiche
- muscoli dell'arto superiore: deltoide, trapezio
superiore e medio, bicipite brachiale, flessoriestensori della mano, estensore lungo del pollice
- zona lombare: muscoli paravertebrali
- muscoli dell'arto inferiore: tricipite surale (soleo e
gastrocnemio), tendine d’Achille
• Esempi di applicazioni su patologie dimostrazione ed
esecuzione pratica:
- mano plegica /spastica, rizoartrosi
- lombalgia, lombosciatalgia
- tendinite achillea
• Discussione
Secondo giorno
• Applicazioni didattiche e pratiche
- arto inferiore: quadricipite femorale, adduttori,
ileopsoas
- tronco: retto addominale
• Esempi di applicazioni su patologie dimostrazione ed
esecuzione pratica:
- arto inferiore: patologia del ginocchio nella fase
acuta, post acuta e funzionale (borsite, lesioni
legamentose, tendinite rotulea, gonartrosi, patologia
della femororotulea, iperpressione rotulea)
utilizzando le tecniche esposte nell’intero corso.
Compilazione questionario di valutazione Ecm
DESTINATARI (max 25 posti): Medici,
Fisioterapisti, Studenti del 3°anno di fisioterapia
E’ previsto il rilascio di 50 crediti Ecm.
E’ previsto il rilascio dell’attestato finale di
partecipazione.

