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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

Dott. Giuseppe Guerrasio
Fisioterapista Salerno

SEDE
Sala Convegni -  Advisor Group 
Tito di Potenza - Via E. De Nicola , 40

INFORMAZIONI E CONTATTI :

Zahir Srl  

tel 081 0606113 Fax 0813606219 (chiedere della Sig.ra Susanna Riccardi)  
Email 

      
iecm@zahirsrl.it 

MODALITA’ D’ ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE

Quota di partecipazione  €. 200,00 
Chi si iscrive entro il 30 settembre sconto di € 20,00 
Iscrizione entro il 15 ottobre  2019, 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.

26 - 27 
ottobre 

2019

Obiettivi
Il Taping kinesiologico vuole dimostrare la sua efficacia 
attraverso  l’attivazione dei sistemi neurologico e circolatorio 
coadiuvando allo stesso tempo i concetti del sistema 
muscolo-scheletrico del soggetto. Inoltre la conoscenza e 
l’applicazione corretta del Taping rappresentano uno 
strumento che aiuta il Logopedista nella riabilitazione delle 
patologie del linguaggio e della comunicazione in età 
evolutiva, adulta e geriatrica.
Applicato con criteri terapeutici migliora la risposta al 
trattamento nella rieducazione funzionale delle disabilità 
comunicativo-linguistiche e della deglutizione.
Il cerotto utilizzato ha una sua proprietà elastica ed è 
l’operatore a stressare o ridurre tale elasticità a seconda della 
modalità di applicazione, a tal fine solo un esperto sarà in 
grado di esprimere il Taping al meglio e nel giusto modo.
Non contiene farmaci ed è traspirante.
L’applicazione del nastro crea le convoluzioni fornendo un 
movimento continuo del tessuto cutaneo connesso con il 
connettivo profondo avente proprietà  di stimolazione 
sensoriale e meccanica tale da favorire il metabolismo 
cellulare.

Abstract

Lo scopo del progetto formativo è di fare acquisire ai 
partecipanti le competenze di base dell’utilizzo del Taping 
Kinesiologico. Le applicazioni si eseguono con una 
metodologia mirata a: rimuovere la congestione dei fluidi 
corporei, migliorare la circolazione sanguigna, ridurre 
l’infiammazione, ridurre la contrazione muscolare, ridurre il 
dolore muscolare, aumentare il rapporto contrazione/
elasticità, migliorare la coordinazione neuro-muscolare 
durante le fasi riabilitative. 
L’applicazione corretta del Taping elastico rappresenta un 
ottimo strumento per lo specialista in Logopedia. 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. 
Nella didattica di base non si escluderanno dei launch che 
riguardano l’aspetto posturale legato al concetto di globalità 
del corpo umano con le varie connessioni e bilanciamenti del 
Sistema Muscolo-scheletrico, Viscerale e Neurologico.



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

ACCREDITATA PRESSO

SCHEDA ISCRIZIONE TAPING OROFACCIALE

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 
_____________________________________________________

1. Taping Kinesiologico: concetti generali, tecniche di 
applicazione
- Tecnica decompressiva e compressiva
- Richiami anatomici, eziologia, manifestazioni cliniche e 
semeiotica,
classificazione e test funzionali

2. Applicazioni didattiche ed esercitazioni pratiche sui 
muscoli del collo e del torace
- Trapezio superiore e medio, piccolo e grande romboide
- Grande e piccolo pettorale, muscoli anteriori e posteriori del 
collo
- Splenio della testa e del collo, sternocleidomastoideo, elevatore 
della scapola

3. Applicazioni su deficit respiratorio
- Sterno, coste superiori, coste inferiori

4. Applicazioni su problematiche posturali
- Porzione posteriore del tronco
- Porzione anteriore del tronco

5. Tecniche di attivazione del taping con mobilizzazioni 
manuali e autotrattamento del paziente
- Trattamento sul tessuto connettivo e riflessoterapia - 
Trattamento della cicatrice

6. Taping kinesiologico nella riabilitazione della 
muscolatura orale e facciale
- Applicazioni didattiche e pratiche sulla muscolatura facciale
-- muscolo elevatore comune del labbro superiore e dell’ala del 
naso
-- muscolo elevatore dell’angolo superiore della bocca
-- muscolo zigomatico, muscolo risorio
-- muscolo orbicolare della bocca, muscolo buccinatore
-- muscolo depressore dell’angolo della bocca
- Influenza delle applicazioni sulla muscolatura innervata dal 
nervo trigemino
-- muscolo corrugatore del sopracciglio, muscolo orbicolare 
dell’occhio.

9. Discussione e trattamento sull’esofago
- Problematiche esofagee sovratoraciche
- Problematiche esofagee sottotoraciche

10. Trattamento nelle paralisi di Bell (VII nervo 
cranico)
- Osso Temporale – Forame giugulare

11. Tecniche linfatiche

12. Applicazioni pratiche nei disturbi di 
- fonazione
- articolari 
- di deglutizione atipica

13. Applicazioni per diminuire le aderenze cicatriziali e 
favorire l’escursione laringea nelle persone portatrici di 
cannula tracheale

14          Verifica finale  e consegna attestati

7. Trattamenti manuali intra-orali – Concetto Cranio-
Sacrale

8. Studio sui movimenti diaframmatici
- L’importanza del diaframma nella corretta 
respirazione 
- Bilanciamento tra respirazione e deglutizione / 
fonazione
- Connessione faringe -  occipite
- Sfenoide e ATM – muscoli pterigoidei

SECONDA  GIORNATA
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