
CORSO SUL TAPING 
KINESIOLOGICO
APPLICATO ALLA 
LOGOPEDIA

PASSIONE PER LA FORMAZIONE 

Il  è una tecnica non invasiva, non Taping Kinesiologico®
farmacologica, che attraverso l’applicazione di un nastro 
adesivo elastico che crea spazio nei tessuti, determina 
una stimolazione sensoriale e meccanica tale da 
favorire il metabolismo   cellulare  attivando  le  capacità 
di guarigione
del corpo, innescando e/o controllando fenomeni 
facilitanti la propriocezione neuromuscolare.
L’applicazione del nastro permette la formazione di 
pliche cutanee che durante il movimento corporeo 
facilitano il drenaggio linfatico, favoriscono la 
vascolarizzazione sanguigna, riducono il dolore, 
migliorano il range di movimento muscolo-articolare e la 
postura.
Il  elastico si applica come taping kinesiologico
sinergico all’attività riabilitativa del logopedista.

Obiettivi generali

Il metodo del , ha dimostrato in taping kinesiologico®
questi anni di essere un valido supporto terapeutico per 
le problematiche legate al miglioramento delle 
funzionalità muscolare, articolare ed emo-linfatica. 
Nell’ultimo decennio si stanno ottenendo ottimi risultati 
anche nella Speech therapy-Logopedia. L’applicazione 
corretta del Taping elastico rappresentano un ottimo 
strumento per lo specialista in Logopedia. 
Questo supporto terapeutico realizzato con il taping 
elastico è molto efficace sia nella prevenzione che nel 
trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e 
della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica.    
La metodologia di applicazione del taping elastico deve 
essere parte integrante del progetto riabilitativo per 
migliorare la risposta terapeutica nella rieducazione 
funzionale delle disabilità comunicative, nella 
riabilitazione della comunicazione e del linguaggio.

OBIETTIVI SPECIFICI

Scopo del corso è quello di Creare personale 
qualificato per intervenire rapidamente e senza rischi
nelle patologie di interesse logopedico:

a) Neurologiche
b) Neuro comportamentali
c) Della voce,
d) Delle funzioni orali

DESTINATARI DEL CORSO

Il corso è rivolto a Fisiatri e 
Logopedisti.
Crediti 28,5
Ad ogni partecipante verrà dato 
Opuscolo 
Forbice in titanio 
3 nastri di taping 
Attestato di frequenza rilasciato dall’Associazione Italiana  Taping 
Kinesiologico®
Attestato ecm

METODOLOGIA
La giornata formativa è strutturata con lezioni frontali 
interattive specifiche per argomento, presentazione di casi 
clinici con discussione plenaria e sessioni pratiche individuali 
e a piccoli gruppi.

RESPONSABILE SCIENTIFICO E DOCENTE

Prof. Rosario Bellia
Fisioterapista Bergamo

SEDE
Sala Convegni -  Zahir Srl 
Napoli - Via Ferrante Imparato, 182

INFORMAZIONI E CONTATTI :
Zahir Srl  
tel 081 0606113 Fax 0813606219 (chiedere della Sig.ra Susanna Riccardi) 
Email 

               
infocorsi@zahirsrl.it 

MODALITA’ D’ ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE

Quota di partecipazione  €. 420,00 rateizzabile  in € 210,00 
all’iscrizione  e la differenza ad inizio corso . 
Iscrizione entro il 15 Settembre  2018, salvo esaurimento posti. 
L’ammissione al corso  avviene mediante l’invio 
della scheda d'iscrizione e della ricevuta del bonifico effettuato, 
al numero di  fax al n° 0813606219, oppure all'indirizzo 
email: ecm@zahirsrl.it
Il pagamento della quota d’iscrizione è da farsi a  mezzo di  
bonifico bancario intestato a: Zahir s.r.l.
San Paolo Banco di Napoli, Ag. Poggiomarino, 1 -          
Viale Manzoni, 1 Poggiomarino (NA)
Iban IT 31 A 01010 40061 100000006007
Causale Versamento: 
indicare Cognome e Nome partecipante/i e Nome evento.

29 - 30 
SETTEMBRESETTEMBRE 

20182018



REGOLAMENTO
Gentili partecipanti, nel ringraziarvi per la scelta accordataci, vi vogliamo 
rappresentare alcune condizioni necessarie per l’iscrizione e partecipazione
all’evento formativo:
1) Nel caso impegni dovessero rendere impossibile la Vs. partecipazione all’evento 
vogliate, cortesemente, avvisarci in tempo utile, ovvero
almeno 07 giorni prima a mezzo fax al n° 081 3606219 e verrà da noi garantita la 
restituzione totale della quota d’iscrizione, altrimenti
trascorso tale termine ci sarà impossibile, purtroppo, evitare di addebitare l’intera 
quota; anche se in ogni caso saremo lieti di accettare in sostituzione un Vs. collega;
2) Il pagamento del costo proposto da diritto all’iscrizione dell’evento, per cui alla 
fine del rilascio dell’attestato di partecipazione ECM è obbligatoria
la frequenza per tutta la durata del corso ( rif. Ministero Salute);
3) Nel caso in cui sia prevista o richiesta la rateizzazione della quota d’iscrizione, la 
stessa va saldata in modo completo anche nel caso in cui
Vs. impegni dovessero non consentire di finire il percorso formativo scelto;
Alla pagina www.zahirsrl.it/regolamentoStudente.php è possibile Leggere il 
regolamento per intero

PROGRAMMA
PRIMA GIORNATA

8,25 Registrazione partecipanti
8,30 Storia del Taping kinesiologico Bellia System®, l'evoluzione dei 
materiali.Generalità sull’applicazione pratica del nastro.Brevi cenni sul 
concetto di taping kinesiologico in relazione ai meccanismi di 
neurofisiologia.Concetti di Kinesiologia applicata: organo-muscolo meridiano, 
le cellule a fuso neuromuscolare, l'apparato del Golgi
Concetti di base sulla circolazione linfatica indicazioni, controindicazioni
■ tre tecniche base per l’applicazione del nastro
■ lo screening test
■ le controindicazioni
■ le tecniche correttive Lezione frontale

9,30 Applicazioni pratiche di taping kinesiologico Bellia System®:
1) Applicazioni pratiche di bendaggio dei muscoli del collo:
a) scaleno anteriore, medio e posteriore
b) sternocleidomastoideo
c) trapezio superiore e medio
d) elevatore della scapola
e) splenio della capo e del collo
f) Omoioideo
g) sternoioideo

LEZIONE FRONTALE
10,00
2) Applicazioni pratiche di bendaggio su muscoli del tronco:
a) diaframma
b) retto addominale
Lezione frontale e dimostrazioni tecniche
11,00 Pausa caffè
11,15
3) Applicazioni pratiche di bendaggio dei muscoli del torace:
a) grande pettorale
b) dentato anteriore
c) sopraspinato
Lezione frontale con discussione di problemi o casi didattici –
Esecuzione attività pratiche o tecniche
13,00 Pausa Pranzo
14,00
d) grande e piccolo romboide
f) muscolo semispinale del torace
Dimostrazioni tecniche e lavoro a piccoli gruppi
15,30
4) applicazioni posturali per migliorare la funzione respiratoria:
- tecniche applicative per la parte posteriore del tronco
Dimostrazioni tecniche e lavoro a piccoli gruppi
16,30
- tecniche applicative per la parte anteriore del torace
Dimostrazioni tecniche e lavoro a piccoli gruppi
17,30 Discussione su casi specifici richiesti dai corsisti.
Dimostrazioni tecniche e lavoro a piccoli gruppi
17,45 Dimostrazioni tecniche
18,30 Chiusura giornata

SECONDA GIORNATA

Prof. Rosario Bellia
8,30 Ripasso delle tecniche imparate il primo giorno.
9,00 Bellia System La terapia delle Vibrazioni :
a. Generalità sulla terapia delle vibrazioni
b. Caratteristiche strumentali del Bellia System
c. Tecniche applicative delle vibrazioni in LOGOPEDIA:

a. trattamenti sui muscoli
b. trattamenti sui tessuti
c. trattamenti di drenaggio tissutale
d. applicazioni neuromuscolari
e. trattamenti intra orali (trattamento ATM)

9,45  5) Applicazioni pratiche di bendaggio su
 muscoli del collo e del capo:

a) massetere
b) temporale
c) frontale
d) orbicolare dell’occhio
e) orbicolare della bocca
f) pterigoideo laterale e mediale
g) muscoli laringei (voce: costrittori e
dilatatori - sternoioideo, tiroioideo, ecc.)
h) muscoli faringei (deglutizione:
costrittori ed elevatori)
i) muscolo zigomatico piccolo e grande
l) digastrico (anteriore e posteriore)
m) stiloioideo

Presentazione con discussione di casi e lavori a piccoli gruppi

10,30 Pausa caffè
10,45  6) Approfondimenti metodologici specifici di interesse logopedico:

a) Le tecniche di armonizzazione linfatica funzionale
b) Applicazioni sulla muscolatura innervata dal nervo trigemino
c) Il progetto riabilitativo, gli obiettivi terapeutici nell’azione sinergica del
taping elastico
d) Applicazioni post-chirurgiche del collo, post trauma cranico e cervicale
e) Le disfunzioni posturali e i problemi logopedici.
Presentazione con discussione di casi e lavori a piccoli gruppi
13,00 Pausa Pranzo

14,00 7) Applicazioni pratiche di bendaggio nei disturbi fonatori, articolari e 
nella deglutizione atipica

8) Tecniche applicative post-chirurgiche maxillo-facciale
Presentazione con discussione di casi e lavori a piccoli gruppi

15,00 9) Applicazioni pratiche di bendaggio nei pazienti neurologici per la:
a) gestione della disfagia, disfonia e disartria
b) deficit respiratorio (pompa muscolare, respirazioni costali superiori,
respirazioni paradossa)

17,30 10) utilizzo della cupping therapy per aiutare lo scollamento 
miofasciale e delle cicatrici,
per migliorare il drenaggio emo-linfatico.
Esecuzione diretta da parte dei partecipanti e lavoro a piccoli gruppi

18,00 Discussione su casi specifici richiesti dai corsisti e valutazioni prove 

ACCREDITATA PRESSO

SCHEDA ISCRIZIONE LOGOTAPING

COGNOME............................................................................. 

NOME..................................................................................... 

DATA  DI     NASCITA............................................................

LUOGO DI NASCITA..............................................................

CODICE FISCALE.................................................................. 

PARTITA IVA..........................................................................

CITTA’  E CAP........................................................................

RESIDENZA...........................................................................

CELLULARE...........................................................................

EMAIL..................................................................................... 

QUALIFICA PER LA QUALE SI RICHIEDONO I CREDITI
................................................................................................ 

INTESTAZIONE FATTURA SE DIVERSA........................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Il sottoscritto presa visione del regolamento al sito  www.zahir.it/
regolamentoStudente.php accetta integralmente il contenuto   ai 
sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016, esprime 
il proprio consenso per il trattamento da parte della Zahir Srl dei 
dati che lo riguardano per le sue finalità istituzionali, connesse o 
strumentali nei limiti dell’informativa acquisita 
FIRMA 
_____________________________________________________
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