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8.00 L’APPROCCIO NMT NELLA 
RIABILITAZIONE.
Il Taping NeuroMuscolare: concetti 
generali, teoria, didattica e tecniche di 
applicazione
Tecniche ELASTO Decompressive
muscolare: applicazioni didattiche e 
pratiche.
Obbiettivi: Controllo dei sintomi, 
aumentare processi di drenaggio 
linfatico, mantenere il paziente
attivo, tonificazione muscolare e 
migliorare ossigenazione del tessuto 
muscolare, fasciale,
connettivale e cutanea.
Controindicazioni e avvertenze.
NMT metodologia e “skill 
development”.
Sviluppo di NMT protocolli per 
patologia.

9.00 Tecniche decompressive muscolari: 
applicazioni didattiche e pratiche

9.15 Muscoli del collo:
o Deltoide
o Trapezio superiore e medio
o Grande romboide
o Muscolo levatore scapola
o Spinali cervicali e muscoli posteriori del 
collo
o SCOM - sternocleidomastoideo
o Scaleno anteriore
o Scaleno posteriore
o Muscoli anteriore del collo
o Muscoli laringei

13.00 Pausa pranzo

14.00 Muscoli del viso:
o Massetere.
o Temporale
o Articolazione temporo mandibolare
15.30 Esempi di quadri patologici:
o Principi di trattamento e decorso clinico 
in fase acuta, post-acuta e di rieducazione 
funzionale
o Vertigine
o TMJ
o Correzione posturale nella 
camptocormia e dorsalgia

17.30 Discussione casi clinici

18.00 Conclusione prima giornata

9 ottobre 2022

8.00 Innervazione zona cervicale e TMJ:
o Plesso cervicale
o Plesso bracciale
o Vascolarizzazione del Nervo faciale
o Nervo trigemino
10.30 Esempi di quadri patologici:
o Principi di trattamento e decorso clinico 
in fase acuta, post-acuta e di
rieducazione funzionale
o Ernia cervicale
o Paralisi facciale
o Infiammazione Nervo trigemino
o Brachialgia

12.00 Discussione casi clinici

12.15 ECM

13.00 Conclusione lavori

Inquadra per iscriverti

Verificare le norme sanitarie prima dell’inizio del corso
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