
 

 

 

Sede: 

Hotel Petrarca Terme 

Piazza Roma 23 

35036 Montegrotto Terme (PD) 

Tel 049 8911744 

Date: 

15-16 febbraio 2020 

Orari: 8.30-18.00 1° giorno 

              8.30-17.30 2° giorno 

 

Destinatari del corso: 

Fisioterapisti, Medici Fisiatri. 

Medici dello Sport, Ortopedia e 

Traumatologia, MMG 

Numero: min 12*, max 22 

* numero partecipanti necessario 

per attivazione del corso 

Crediti ECM 

24 crediti ECM 

Termine iscrizioni: 

20 gennaio o esaurimento posti 

Quote di partecipazione: 

€ 270,00 
Quote esenti IVA ex art. 10, n. 20, 

D.P.R. 26/10/1972, n.633 

 

Segreteria Organizzativa 

Zefiro Formazione srls 

email: info@zefiroformazione.eu 

tel 380 3938831 

 

Portare con sé un telo personale 

e abbigliamento comodo 

(eventualmente costume) per le 

prove pratiche 

Corso avanzato di approccio 

miofasciale: tecniche di taping 

 Docente: Bettuolo Marcello 

Fisioterapista, docente Fascia & Motor Control e corsi di 

terapia manuale 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Revisioni sistematiche recenti tendono a classificare l’utilizzo del 

tape kinesiologico in riabilitazione pari all’effetto placebo … ma è 

davvero così? 

In questo corso partendo da una attenta revisione della letteratura 

scientifica andremo a considerare quali sono i reali effetti terapeutici 

che le tecniche di taping possono apportare in riabilitazione imparando 

a confezionare applicazioni su misura in base alla valutazione 

effettuata in Fascia & Motor Control. 

Verranno insegnate tecniche di valutazione manuale e l’utilizzo 

delle diverse modalità di applicazione creando veri e propri laboratori 

pratici per imparare sul campo gli errori comuni e creare una struttura 

di ragionamento che permetta al terapista di creare una applicazione 

ad hoc in base alla problematica presentata dal paziente. 

ACQUISIZIONE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI: 

Utilizzo delle tecniche di taping come complemento nella gestione 

delle fasi acute del paziente, nella gestione dell’autotrattamento, nella 

correzione del pattern motorio e come strumento di facilitazione nella 

rieducazione posturale. 

Comprendere il razionale delle tecniche di taping imparando come  

eseguire una valutazione pre-applicazione per comprendere quale 

tecnica utilizzare per gli obiettivi terapeutici individuati 

Prerequisito: aver partecipato, con lo stesso docente, al corso di 

Approccio miofasciale alle disfunzioni del controllo motorio 

 

Obiettivo nazionale ECM: Contenuti tecnico-professionali 

(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di 

ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. 

Malattie rare. (18) 

Modalità di iscrizione online 
1. Accedi al sito www.zefiroformazione.eu ed effettua il login al tuo account (o creane uno se non ancora esistente) 

2. Cerca l'evento dal menù <Corsi ed eventi> 

3. Entra nell'evento desiderato e cerca il pulsante <VAI ALL'ISCRIZIONE> 

4. Compila i campi richiesti 

5. Valida l'iscrizione con il successivo pagamento entro 5 gg o diversa data indicata nella email di conferma. 

6. Versamento tramite bonifico bancario (agli estremi bancari che saranno inviati con email automatica all’iscrizione) 

Riporta nella causale: codice iscrizione ricevuto + nominativo corsista. 

Non sono possibili modifiche dei dati di fatturazione oltre i 3 giorni dal pagamento della quota d’iscrizione. 

 

mailto:info@zefiroformazione.eu
http://www.zefiroformazione.eu/
https://zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi.html


1° giornata 

08:30-09:00 Registrazione dei partecipanti 

Presentazione del Corso e degli obiettivi formativi 

 

09:00-10:30 Revisione della letteratura 

Indicazioni e controindicazioni 

Lezioni magistrali 

10:30-11:00 Tecniche di Valutazione manuale per la scelta della 

tecnica appropriata 

Lezioni magistrali 

11:00-11:10 Pausa  

11:10-11:30 • Tecnica compressiva 

• Tecnica decompressiva 

• Tecnica fasciale 

Tecniche di Valutazione manuale per la scelta della 

tecnica appropriata 

Dimostrazione tecniche senza esecuzione 
diretta da parte dei partecipanti 

11:30-13:00 Esecuzione diretta di tutti i partecipanti 
di attività pratiche o tecniche 

13:00-14:00 Pausa pranzo  

14:00-14:30 Tecniche posturali generali: 

- Tipo Militare 

- Sway back 

- Cifo Lordotico 

Lezioni magistrali 

14:30-15:00 Dimostrazione tecniche senza esecuzione 
diretta da parte dei partecipanti 

15:00-16:00 Esecuzione diretta di tutti i partecipanti 
di attività pratiche o tecniche 

16:00-16:30 Tecniche posturali arto inferiore 

- Spirale di rotazione interna 

- Spirale di rotazione esterna 

- Mixaggio delle tecniche 

Lezioni magistrali 

16:30-17:00 Dimostrazione tecniche senza esecuzione 
diretta da parte dei partecipanti 

17:00-18:00 Esecuzione diretta di tutti i partecipanti 
di attività pratiche o tecniche 

 

2° giornata 

08:30-09:00 Tecniche per il quadrante superiore. 

Ragionamento e risoluzione sulle più comuni 

applicazioni per il quadrante superiore: 

• Tecniche per la zona cervicale 

• Tecniche per la spalla 

• Tecniche per il gomito 

• Tecniche per la mano 

Lezioni magistrali 

09:00-10:00 Dimostrazione tecniche senza esecuzione 
diretta da parte dei partecipanti 

10:00-11:30 Esecuzione diretta di tutti i partecipanti di 
attività pratiche o tecniche 

11:30-11:40 Pausa  

11:40-12:00 Tecniche per la zona lombare, toracica e cicatrici Dimostrazione tecniche senza esecuzione 
diretta da parte dei partecipanti 

12:00-13:00 Esecuzione diretta di tutti i partecipanti di 
attività pratiche o tecniche 

13:00-14:00 Pausa pranzo  

14:00-14:30 Tecniche per il quadrante inferiore: 

• Tecniche per l’anca 

• Tecniche per il ginocchio 

• Tecniche per la caviglia e piede  

Lezioni magistrali 

14:30-15:00 Dimostrazione tecniche senza esecuzione 
diretta da parte dei partecipanti 

15:00-17:00 Esecuzione diretta di tutti i partecipanti di 
attività pratiche o tecniche 

17:00-17:30 Valutazione dell’apprendimento tramite questionario. 

 

I dati riportati nella presente locandina sono aggiornati al 15/01/2020 e possono subire alcune variazioni;  
fare riferimento a quanto indicato nel sito www.zefiroformazione.eu 

http://www.zefiroformazione.eu/

