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Info 
e modalità di iscrizione

Il corso si articola in due giorni
per un totale di 16 ore di formazione.

La quota di partecipazione al corso è di 380 euro, 340 euro 
per chi si iscrive entro 21 gg. dall’inizio del corso, da versare 
alla segreteria organizativa della fisiogym tramite bonifico 
bancario intestato a:
FISIOGYM SRL
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI FROSINONE
CODICE IBAN: IT96X0103014800000001208454
CAUSALE: ISCRIZIONE CAUZIONALE LINFO - Roma
Il Modulo di iscrizione correlato alla fotocopia del versa-
mento della quota di partecipazione dovrà pervenire alla 
segreteria organizzativa entro il 10 ottobre 2009.
Le iscrizioni saranno accettate tenedo conto della data di 
prenotazione presso la segreteria organizzativa o della data 
di invio della scheda d’iscrizione correlata dalla quota di 
partecipazione tramite posta o Fax (0775.270292).

È possibile prenotarsi con una quota d’iscrizione cau-
zionale di 150 euro e versare il resto del saldo la prima 
giornata del corso.
La fattura emessa avrà i dati dell’intestatario del C/C da cui 
proviene il bonifico bancario.
PER INFORMAZIONI
Segreteria Organizzativa: tel. 392 8849774
Tania Pascucci tel. 347.5877687
Fisiogym tel. 0775.270292



Il metodo Taping TNM (più conosciuto nell’ambiente

della fisioterapia e medicina dello sport) risulta essere

un valido supporto terapeutico anche per problematiche 

legate ad insufficienza del sistema linfatico. Un metodo

di trattamento rivoluzionario che si distingue nettamente

dal Taping convenzionale. Oltre a migliorare la funzione

muscolare e la stabilità articolare, il Tape agisce anche

sulla circolazione sanguigna e drenaggio linfatico. Con

il metodo TNM Linfotaping pazienti e sportivi possono

essere aiutati in tutte quelle problematiche legate a

disfunzioni temporanee o croniche del sistema

circolatorio venoso e linfatico.

PRIMA GIORNATA

9.00 
Concetti base di Taping NeuroMuscolare,
principi di azione e applicazioni pratiche

11.00
Coffee Break

11.15
Introduzione a tecniche correttive

11.45
Applicazioni didattiche e pratiche:
- applicazione nell’arto superiore 

13.30
Pausa

14.00
Applicazioni didattiche e pratiche:
- applicazione nell’arto superiore/arto inferiore 

16.30
Coffee Break

16.45
Applicazioni didattiche e pratiche:
- applicazione nell’arto inferiore

18.15
Discussione, chiusura lavori prima giornata
 

SECONDA GIORNATA

9.00 
Introduzione della tecnica di correzione

11.00
Coffee Break

11.15
Correzione linfatica e applicazioni
didattiche e pratiche:
- applicazione linfatica nell’arto superiore
 
11.45
Applicazioni didattiche e pratiche:
- applicazione nell’arto superiore 

13.15
Discussione

13.30
Pausa

14.30
Applicazioni didattiche e pratiche:
- applicazione linfatica nell’arto superiore,
trattamento della cicatrice

16.30
Coffee Break

16.45
Discussione, Esame pratico,
Questionario di verifica

18.00
Consegna attestato e chiusura lavori 

PROGRAMMA

CORSO DI LINfOTAPING


