
Corso di formazione  

NEURO-TAPE 

   ROMA 

14/15 APRILE 2012

       Casa di Cura VILLA FULVIA 

  Via Appia Nuova 901 

 
 

 

MODALITÀ di ISCRIZIONE e PAGAMENTO: 

 

Prima di procedere con l'iscrizione contattare telefonicamente la 

segreteria organizzativa per verificare la disponibilità dei posti. 

 * *  

  

Quota di partecipazione al corso:  

€ 350,00 (IVA inclusa) 

 

 

La Quota include la dispensa del corso con CD ed il materiale didatti-
co con le bende per l’insegnamento pratico. 

 

TERMINE D’ISCRIZIONE: 

Il Termine di Iscrizione è fissato al 01/04/2012.  

L’Iscrizione si intende accettata alla ricezione via FAX 
al n. 06/5043105 del:_

 Modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato 

 Ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota di partecipazione. 

 

 

PAGAMENTO:

 

Il Pagamento deve essere effettuato tramite Bonifico Bancario inte-

stato a: Giunone S.p.a Unipersonale 

Codice IBAN: IT 17 H 02008 12926 000500038678

N.B.: Nella causale del Bonifico Bancario deve essere indicato:

 

1. Corso per il quale si effettua il Pagamento  

2. Nome e Cognome del partecipante. 

 

 

DISDETTE e RIMBORSI:

 

In caso di disdetta: 

  entro il termine d'iscrizione, verrà restituito l'80% della quota versata 

  fino a 3 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso, verrà restituito il   
50% della quota  

  oltre il termine sopra indicato, non verrà effettuato nessun rimborso. 

 

La Segreteria organizzativa si riserva di non attivare il corso qualora 

non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto. 

In tal caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di rimbor-

so. 

 

DATI CORSISTA: 

Cognome*: ________________________________________ 

Nome* ___________________________________________ 

Codice Fiscale*/P.IVA* _______________________________ 

Indirizzo* _________________________________________ 

CAP* Città* (Prov.*)_________________________(___)  

Telefono/Cellulare/ Fax*_________________ / ___________ 

E-mail  _________________________________________ 

Qualifica* ____________________________________ 

Ente di appartenenza:________________________________ 

Indirizzo lavorativo: _________________________________ 

CAP  Città  (Prov.)______________________________(__) 

INTESTAZIONE FATTURA (solo se diversa dall’anagrafica precedente) 

Intestatario fattura __________________________________ 

Indirizzo : _________________________________________ 

CAP  Città Prov.  ________________________________(__) 

C.F. / P.IVA: ________________________________________ 

RICHIESTA CREDITI FORMATIVI SI □ NO □  

 

Firma ______________________________________________________ 

 

*dati obbligatori per svolgere le operazioni di segreteria  Per informazioni contattare

  Segreteria Organizzativa: Valeria Meconi 
 

 

Scheda d’iscrizione 

Tel - 06/5034031 - 342/3362320
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 ROMA 

14/15 APRILE 2012 

DOCENTI: 

 
Dott. Giancarlo Fratocchi

Durata DEL CORSO: DUE GIORNI 

Numero massimo partecipanti: 35 

PER MEDICI E FISIOTERAPISTI  

 

Responsabile Programma Formativo e Segreteria 
Scientifica: dott. Giancarlo Fratocchi  

- - - 

 
Programma del corso: 

 

PRIMO GIORNO (10 ORE) 

MATTINA 

 

PARTE TEORICA - 8.30 / 10.00

 

 

Il Tape: la novità di questo cerotto; 

Che cosa è il Neuro-Tape; 

Accenni al linfodrenaggio con Neuro-Tape 

Presentazione delle applicazioni del Neuro-Tape; 

I vari “formati-tagli” del Neuro-Tape; 

Indicazioni e contro indicazioni Neuro-Tape; 

Correzione: meccanica, linfatica e azione 
antalgica. 

 
PARTE PRATICA  - 10.00 / 13.30

 

Cingolo scapolare e arto superiore 

Trattamento con Neuro-Tape delle principali patologie trauma-
tologiche-ortopediche ed accenni a quelle neurologiche del  
cingolo scapolare e dell’arto superiore.  

 “Spalla dolorosa”; 

 Tendinite sovraspinoso e bicipite b.; 

 Deltoide, piccolo e grande pettorale, piccolo e grande ro-
tondo; 

 Tricipite, bicipite brachioradiale e supinatore. Pronatori;   

 

POMERIGGIO 

PARTE PRATICA - 14.30 / 19.30 

 Muscoli della mano 

 Epicondilite ed Epitrocleite; 

 Rizo-artrosi, Tunnel carpale; 

 Muscoli della mano. 

 

Rachide cervicale 

Trattamento con Neuro-Tape delle principali patologie trauma-
tologiche-ortopediche del dolore cervicale e cervico-brachiale. 

 Muscoli paravertebrali, muscoli anteriori del collo; 

 Scaleni, SCOM; 

 Il trapezio superiore, medio e inferiore; 

 Combinazione di costruzioni. 

 

Rachide dorsale e lombare 

Trattamento con Neuro-Tape delle principali patologie trauma-
tologiche-ortopediche  del tratto lombare, cingolo pelvico e 
dell’arto inferiore 

 Lombalgia e Lombo-sciatalgia; 

 Paravertebrali dorsali e lombari, romboidi, obliqui e addo-
minali; 

 Diaframma; 

 Accenni al trattamento viscerale e delle cicatrici del tronco 
e/o addominali. 

 

SECONDO GIORNO (10 ORE) 

MATTINA 

PARTE PRATICA - 8.30 / 13.30 

 
Cingolo pelvico e arto inferiore 

Trattamento con Neuro-Tape delle principali patologie 

Ortopediche e dei muscoli del cingolo pelvico. 

 Grande, piccolo e medio gluteo, tensore della fascia; 

 Piriforme, adduttori, quadricipite e flessori del ginoc-
chio; 

 Pubalgia, sindrome dolore ant. Del ginocchio e lesioni 

legamentose; 

 Trattamento artrosi d’anca 

Gamba e piede 

Trattamento con Neuro-tape delle principali patologie or-
topediche ed accenno a quelle neurologiche dei muscoli 
sotto esaminati 

 Soleo, tricipiti, peronieri; 

 Lungo estensore del piede, fascite plantare e tendinite 
achilleo. 

 

POMERIGGIO 

PARTE PRATICA - 14.30 / 19.30  

 

 Lesioni muscolo-legamentose della caviglia; 

 Trattamento esiti immediati post-distorsivi; 

 

Parte Linfatica 

 Trattamento edema distale arto inferiore; 

 Trattamento edema arto inferiore post traumatico; 

 Creazione circoli alternativi. 

 

Discussione e prova pratica 

 
Test per valutazione ECM

 

- - - 

 

 CREDITI ECM: 28,1 


