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Corso di Linfotaping 

Tecniche di Taping NeuroMuscolare per problemi linfatici 

Programma Prima giornata 
Ore 09.00 – 10.00 Concetti base di Taping NeuroMuscolare, principi di azione e 
applicazioni pratiche 
 
Ore 10.00 – 10.30 Applicazioni didattiche nell'arto superiore 
 
Ore 10.30 – 11.00 Applicazioni pratiche nell'arto superiore 
          
Ore 11.00 – 11.15 Coffee Break 
 
Ore 11.15 – 11.45 Applicazioni didattiche nell'arto superiore: 

 costruzione anteriore e posteriore braccio e avambraccio 
 
Ore 11.45 – 12.15 Applicazioni pratiche nell'arto superiore: 

 costruzione anteriore e posteriore braccio e avambraccio 
 
Ore 12.15 – 12.30 Applicazioni didattiche nell'arto superiore: 

 trattamento dell’edema e del versamento locale causato da trauma 
 

Ore 12.30 – 13.00 Applicazioni pratiche nell'arto superiore: 

 trattamento dell’edema e del versamento locale causato da trauma 
 
Ore 13.00 – 14.00 Pausa 
 
Ore 14.00 – 14.30 Applicazioni didattiche nell'arto superiore: 

 drenaggio del tronco nel paziente con mastectomia 

 gestione della paziente mastectomizzata 
 

Ore 14.30 – 16.00 Applicazioni pratiche nell'arto superiore: 

 drenaggio del tronco nel paziente con mastectomia 

 gestione della paziente mastectomizzata 
 
Ore 16.00 – 16.15 Coffee Break 
 
Ore 16.15 – 16.45 Applicazioni didattiche nell'arto inferiore: 
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 costruzione anteriore e posteriore caviglia e piede 
 
Ore 16.45 – 18.15 Applicazioni pratiche nell'arto inferiore: 

 costruzione anteriore e posteriore caviglia e piede 
 
Ore 18.15 – Discussione, Chiusura lavori prima giornata 
 
 
Seconda giornata 
Ore 09.00 – 9.30 Concetti base di Taping NeuroMuscolare, principi di azione e 
applicazioni pratiche del arto inferiore 
 
Ore 9.30 – 10.00 Applicazioni didattiche nell'arto inferiore 
 
Ore 10.00 – 11.00 Applicazioni pratiche nell'arto superiore 
          
Ore 11.00 – 11.15 Coffee Break 
 
Ore 11.15 – 11.45 Applicazioni didattiche nell'arto inferiore: 

 costruzione anteriore e posteriore ginocchio 
 
Ore 11.45 – 12.15 Applicazioni pratiche nell'arto inferiore: 

 costruzione anteriore e posteriore ginocchio 
 
Ore 12.15 – 12.30 Applicazioni didattiche nell'arto inferiore: 

 trattamento dell’edema e del versamento locale causato da trauma 
 

Ore 12.30 – 13.00 Applicazioni pratiche nell'arto inferiore: 

 trattamento dell’edema e del versamento locale causato da trauma 
 
Ore 13.00 – 14.00 Pausa 
 
Ore 14.00 – 14.30 Applicazioni didattiche tronco e addominale: 

 
Ore 14.30 – 16.00 Applicazioni pratiche tronco e addominale: 
 
Ore 16.00 – 16.15 Coffee Break 
 
Ore 16.15 – 16.30 Applicazioni didattiche collo e viso: 
 
Ore 16.30 – 17.00 Applicazioni pratiche collo e viso: 
 
Ore 17.00 – 17.30 Applicazioni didattiche Trattamento della cicatrice: 
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Ore 17.30 – 18.00 Applicazioni pratiche Trattamento della cicatrice: 
 
Ore 18.00 – Discussione, Esame pratico, Questionario di verifica 
 
Ore 18.30 – Consegna attestato e chiusura lavori 
 
 
 


