11.15 – 13.00 Esercizi pratici di applicazione del Taping
NeuroMuscolare sul collo: Esercitazione pratiche
- massetere, - muscoli anteriore del collo,- muscoli laringei, muscoli faringei, - muscoli facciali
13:00 – 13:45 Pausa pranzo
13.45 – 14.30 Applicazione didattiche – pratiche del Taping
NeuroMuscolare sul collo: -Introduzione di tecniche
correttive applicazione linfatica, funzionale -Influenza delle
applicazioni sulla muscolatura innervata dal n. trigemino
- Ragionamento clinico, obiettivi terapeutici:
- Chirurgia del collo, traumi cranici e cervicale
- Riabilitazione oncologica e radioterapia
- Riabilitazione neurologica e lesioni vascolari cerebrali
14.30 – 15.45 Applicazione didattiche
- Disturbi fonatori, articolari e deglutizione atipica
- Chirurgia maxillo-facciale
- Malattie odontostomatologiche e malattie virali
- Paziente neurologico
15:45 – 16:00 Break
16.15 – 16.45 Applicazione didattiche
- gestione della disfagia, disfonia e disartria
- deficit respiratorio (pompa muscolare, respirazioni costali
superiori, respirazioni paradossa)
- Tecniche di attivazione del taping con mobilizzazioni manuali e
auto trattamento per il paziente
-Approfondimento pratico delle tecniche applicative e
ragionamento clinico sulle combinazioni di applicazioni.
16.45 – 17.15 Analisi casi clinici, applicazione Taping
NeuroMuscolare per difficoltà di deglutizione: Analisi casi
clinici.
17.15 – 17.30 Discussione in l’aula e conclusioni finali.
17.30 – 17.45 Prova pratica
17:45 - 18:00 Questionario di verifica finale

SCOPO DEL CORSO:

PROGRAMMA NAZIONALE/REGIONALE DI EDUCAZIONE
CONTINUA IN MEDICINA A CUI FA RIFERIMENTO
L’ATTIVITA’ FORMATIVA; formazione finalizzata all’utilizzo
ed all’implementazione delle linee guida e dei percorsi
diagnostici-terapeutici.
La conoscenza e l’ applicazione corretta del Taping
NeuroMuscolare sono un strumento di supporto per uno
specialista in Logopedia nella prevenzione e nel trattamento
riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione
in età evolutiva, adulta e geriatrica. Il Taping NeuroMuscolare
applicato con i giusti criteri migliora la risposta terapautica
per la rieducazione funzionale delle disabilità comunicative e
cognitive, e per la riabilitazione della comunicazione e del
linguaggio, verbali e non verbali.
DESTINATARI (max 24 posti): Logopedisti
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Corso Formazione
Taping NeuroMuscolare

Nella riabilitazione e
terapia logopedica

SEDE DI SVOLGIMENTO:

20/11/2015 1° Modulo

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

21/11/2015 2°Modulo

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.

DOTT.FT BLOW DAVID

CORSO NMT NELLA TERAPIA
LOGOPEDICA
DA COMPILARE IN STAMPATELLO
COGNOME ………………………………………………………………………………
NOME ………………………………………………………………………………………
INDIRIZZO ……………………………………………………………………………
CITTA’ ……………………………………………………………………………………
CAP……………….PROVINCIA……………………………………………………
DATA E LUOGO DI NASCITA
……………………………………………………………………………………………………
PROFESSIONE……………………………………………………………………….
LUOGO DI LAVORO………………………………………………………………
LAUREA IN……………………………………………………………………………
CONSEGUITA IL…………………………………………..………………………
RAGIONE SOCIALE/INTESTATARIO FATTURA
……………………………………………………………………………………………………
P.I.CF…………………………………………………………………………………………
TEL ………………….MAIL…………………………………………………………….
Informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003
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
momento, a norma dell’art.7 del citato decreto, potrà avere
accesso ai suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione
FIRMA DEL PARTECIPANTE…………………………………………………………

COSTO DEL CORSO: € 340 + IVA
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario l’invio della allegata scheda di
iscrizione e della ricevuta del versamento della Quota di
Iscrizione pari a:
1° quota: € 200,00 ISCRIZIONE ENTRO IL 1/10/2015
2° quota: € 214,80 ENTRO IL 10/11/2015
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo e dovranno
essere inviate compilando l’apposita scheda di iscrizione alla
segreteria organizzativa via email a:
servizi.centrolequerciole@gmail.com entro e non oltre il 1
Ottobre 2015 mettendo in oggetto: NMT NELLA TERAPIA
LOGOPEDICA. 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
0000 00028499
Il corso di effettuerà solo se raggiungerà un numero minimo
di 12 Iscritti.La frequenza è obbligatoria per tutte le
giornate. Si consiglia di indossare capi di abbigliamento
adatto ad esercitazioni pratiche. Verrà consegnato ad ogni
partecipante il Kit formativo, ed una dispensa fotografica
cartacea.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Centro Le Querciole Settore CORSI E FORMAZIONE
PROVIDER N 4650
email: servizi.centrolequerciole@gmail.com
Tel.050879535 interno 4, 3497855331, 3395840903
DOVE PERNOTTARE:

Nelle vicinanze del Centro Le Querciole sono presenti diverse
strutture che offrono il transfert da aeroporto/stazione per il
Centro Le Querciole e dalla struttura al Centro.
IL centro ha la convenzione con la struttura: Airone Pisa Park
Hotel, tel. 050 822284, mail info@hotelpisa.it, sito http://
www.hotelpisa.it

PROGRAMMA DI MASSIMA:
Primo giorno:

Introduzione al Taping NeuroMuscolare
08:45 –09:00 Registrazione dei partecipanti
09.00 – 11.00 Taping NeuroMuscolare: Lezione magistrale
-concetti generali, teoria, didattica e tecniche di applicazione,Richiami Anatomici, Eziologia, Manifestazioni cliniche e
Semeiotica
11:00 – 11:15 Break
11.15 – 12.00 Applicazioni didattico-pratiche del Taping
NeuroMuscolare su muscoli del collo: Dimostrazione pratica
- scaleno anteriore e posteriore, - sternocleidomastoideo,
- muscoli lungo del capo, lungo del collo, - rachide cervicale e
muscoli posteriore del collo,- trapezio superiore e medio
- elevatore della scapola , splenio della testa e del collo
12.00 – 13.00 Esercitazioni tecnico-pratiche su arto superiore:
- scaleno anteriore e posteriore,- sternocleidomastoideo,
- muscoli lungo del capo, lungo del collo,
rachide cervicale e muscoli posteriore del collo,
trapezio superiore e medio,- elevatore della scapola
- splenio della testa e del collo
13:00 – 13:45 Pausa pranzo
13:45 - 14:30 Applicazioni didattico-tecniche del Taping
NeuroMuscolare su muscoli del torace e tronco: nella
respirazione e diaframica: Dimostrazione pratica
diaframma,- sacrospinali, lombosacrali
- retto addominale
14:30 - 15:45 Analisi di casi clinici di applicazione del Taping
NeuroMuscolare nella respirazione: Esercitazione pratica
- diaframma,- sacrospinali, - lombosacrali
15:45 – 16:00 Break
16:00 – 17.00 Esercizi pratici di Taping NeuroMuscolare sul
tronco: Dimostrazione pratica
grande, piccolo pettorale ,- grande e piccolo romboide
- muscoli semispinale del torace
17:00 – 18.00 Esercizi pratici di Taping NeuroMuscolare sul
tronco: Esercitazione pratica - grande, piccolo pettorale grande e piccolo romboide -muscoli semispinale del torace
18.00-18.15
Analisi dei dati: Lezione magistrale 18.15-18.30
Discussione con l’aula: Confronto con l’aula

Secondo giorno:

08:45 –09:00 Registrazione dei partecipanti
09.00 – 11.00 Applicazioni didattico–pratiche del Taping
NeuroMuscolare sul collo: Dimostrazioni pratiche - massetere,muscoli anteriore del collo,- muscoli laringei, - muscoli faringei,muscoli facciali
11:00 – 11:15 Break

