
Costo di un modulo corso: € 370,00  

Tale quota comprende:  

Kit Corso - Attestato ECM - Coffee break.   

Quota per professionisti sanitari esenta da I.v.a. 

art. 10 DPR 633/72 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

  

 Cognome Nome 
  
  

 Luogo nascita  Data nascita 

 

  

 P. iva  Professione 

 

  

 Indirizzo C.a.p. e città 

 

  

 Cod. Fisc. (Leggibile—Scrivere in stampatello) 

 Tel. Abitazione Tel. Cellulare 

 

  

 E-Mail Centro appartenenza 

 

  

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003. Do il con-

senso al trattamento dei dati personali per ricevere tramite posta elettronica,sms e/o 

mms, comunicazioni promozionali e/o commerciali relative a servizi o prodotti di 

Pegaso e/o di terzi da lei autorizzati. 

Data                                                                     firma 
   

……………..                                    ……………………………... 

Per le iscrizioni contattare: 

Dr.ssa Emilia Monaco 

O  

www.evoluzioneesalute.it 

 

 

 

 

 

CONTATTI 

Centro “PEGASO S.r.l.”, 

Pomigliano d’Arco(NA)  

tel/fax 081.8036751 

info@pegasoriabilitazione.it 

 

Evoluzione e salute 

Www.evoluzioneesalute.it 

 

Segreteria Scientifica: 

EMILIA MONACO 

cell: 3386330401 

e-mail: emilia-monaco@virgilio.it 

 

 

I partecipanti dovranno presentarsi alla segreteria 

scientifica per la registrazione al corso muniti di  

valido documento di riconoscimento 

 

La quota di partecipazione comprende: 

 

- Attestato di partecipazione 

- Kit congressuale 

- Coffee break 
 

 

08-09 luglio 2017 

Relatori 

David Blow 
Tapiung Neuromuscolare Institute, Roma 

Presidente e Direttore di Studi e Principal Trainer in Taping 

Neuromuscolare 

Barbara Ramella 
Logopedista e Deglutologa 

Logopedista presso ASL TO1 - NPI, Studio Ri.Lò  

Orbassano (TO), Ospedale San Raffaele Milano  

 

SEDE: Centro Pegaso, 
via Fratelli Bandiera, 53 -80038 

Pomigliano d’Arco (Na) 

TAPING NEUROMUSCOLARE 

LOGOPEDIA   
(Modulo I°) 

Corso di formazione  

Taping NeuroMuscolare - Logopedia  

Modulo I°   16 ore  - 20,8 E.C.M.  
N.P.I.__ Audiologi e Foniatri__ Logopedisti  

Max 24 partecipanti 

 



collo  - trapezio superiore e medio - eleva-

tore della scapola - splenio della testa e del 

collo  

12:00-13:00  Esercitazioni tecnico-pratiche su arto supe-

riore: Esercitazione pratica - scaleno ante-

riore e posteriore - sternocleidomastoideo, 

- muscoli lungo del capo, lungo del collo, - 

rachide cervicale e muscoli posteriore del 

collo, - trapezio superiore e medio - eleva-

tore 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 diaframmatica: 

Dimostrazione pratica - diaframma - sa-

crospinali, lombosacrali - retto addominale  

14.30-15:45  Analisi di casi clinici di applicazione del 

Taping NeuroMuscolare nella respirazio-

ne: Esercitazione pratica - diaframma - 

sacrospinali, lombosacrali - retto addomi-

nale  

15.45-16.00  Coffee Break 

16.00-17:00  Esercizi pratici di Taping NeuroMuscolare 

sul tronco: Dimostrazione pratica  

- grande, piccolo pettorale - grande e pic-

colo romboide - muscoli semispinale del  

torace  

17.00-18:00  Esercizi pratici di Taping NeuroMuscolare 

sul tronco: Esercitazione - 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 

SECONDA GIORNATA  

Taping NeuroMuscolare nella pratica  

Obiettivi: principi di trattamento e applicazione del Ta-

ping Neuromuscolare sul muscoli del collo e facciale 

08:45-09:00  Registrazione dei partecipanti 

 
 
Obiettivi formativi: Il metodo Taping NeuroMuscolare, 

essendo un valido supporto terapeutico per le problemati-

che legate al miglioramento della funzionalità muscolari 

ed articolari, può avere un’ottima applicazione oltre che 

negli ambiti della fisioterapia e della medicina dello 

sport, anche nella Speech therapy - Logopedia. La cono-

scenza e l’ applicazione corretta del Taping NeuroMu-

scolare sono un strumento di supporto per uno specialista 

in Logopedia nella prevenzione e nel trattamento riabili-

tativo delle patologie del linguaggio e della comunicazio-

ne in età evolutiva, adulta e geriatrica. Il Taping Neuro-

Muscolare applicato con i giusti criteri miglora la risposta 

terapautica per la rieducazione funzionale delle disabilità 

comunicative e cognitive, e per la riabilitazione della co-

municazione e del linguaggio, verbali e non verbali.  

PROGRAMMA 

PRIMA GIORNATA  

Introduzione al Taping NeuroMuscolare  

Obiettivi: fondamenti teorici, anatomia, applicazione pra-

tiche e analisi di casi clinici nella riabilitazione e terapia 

logopedica.  

08.45-09.00  Registrazione dei partecipanti 

09.00-11.00  Taping NeuroMuscolare: Lezione magistra-

le - concetti generali, teoria, didattica e 

tecniche di applicazione - Richiami Anato-

mici, Eziologia, Manifestazioni cliniche e 

Semeiotica  

11.00-11.15  Coffee Break 

11.15-12.00  Applicazioni didattico-pratiche del Taping 

NeuroMuscolare su muscoli del collo: Di-

mostrazione pratica - scaleno anteriore e 

posteriore - sternocleidomastoideo, - mu-

scoli lungo del capo, lungo del collo, - 

rachide cervicale e muscoli posteriore del  

 

Modulo I° - 2 giorni 
09:00-11:00  Applicazioni didattico–pratiche del Taping 

NeuroMuscolare sul collo: Dimostrazioni 

pratiche - massetere - muscoli anteriore 

del collo - muscoli laringei - muscoli fa-

ringei - muscoli facciali  

11:00-11:15  Coffee Break 

11:15-13:00  Esercizi pratici di applicazione del Taping 

NeuroMuscolare sul collo: Esercitazione 

pratiche  - massetere - muscoli anteriore 

del collo - muscoli laringei - muscoli fa-

ringei - muscoli facciali  

13.00-13.45  Pausa pranzo  

13:45-14:30  Applicazione didattiche – pratiche del Ta-

ping NeuroMuscolare sul collo: - Introdu-

zione di tecniche correttive applicazione 

linfatica, funzionale - Influenza delle ap-

plicazioni sulla muscolatura innervata dal 

n. trigemino - Ragionamento clinico, o-

biettivi terapeutici: - Chirurgia del collo, 

traumi cranici e cervicale  

14.30 – 15.45 Applicazione didattiche - Disturbi fonatori, 

articolari e deglutizione atipica- Chirurgia 

maxillo-facciale - Malattie odontostomato-

logiche e malattie virali - Paziente neuro-

logico  

15:45 – 16:00 Coffee Break 

16.15 – 16.45 Applicazione didattiche - gestione della 

disfagia, disfonia e disartria - deficit respi-

ratorio (pompa muscolare, respirazioni 

costali superiori, respirazioni paradossa) - 

Tecniche di attivazione del taping con mo-

bilizzazioni manuali e auto trattamento per 

il paziente - Approfondimento pratico del-

le tecniche applicative e ragionamento 

clinico sulle combinazioni di applicazioni  

16.45 – 17.15 Analisi casi clinici, applicazione Taping 

NeuroMuscolare per difficoltà di degluti-

zione: Analisi casi clinici.  

17.15 – 17.30 Discussione in l’aula e conclusioni finali.  

17.30 – 18.00 Prova pratica  

18:00 - 18:30 Questionario di verifica finale 

 


