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professioni sanitarie
CODICE: NMT STV/I°
DURATA: 2 giorni (16 ore)
COSTO: 350,00 + IVA (22%)
ECM: 23
DESTINATARI: Logopedisti, Studenti di Logopedia,
Otorinolaringoiatri, Foniatri, Medici
NUMERO MAX PARTECIPANTI: 24
VERIFICA APPRENDIMENTO: Questionario di
125 domande e test pratico.
OBIETTIVI FORMATIVI:
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.
Lo scopo del progetto formativo di NMT è quello di far
acquisire ai logopedisti, le competenze di base
dell’utilizzo del Taping NeuroMuscolare con formazione
on site ed interattiva

MATERIALE DIDATTICO: Kit di studio, zaino,
dermo-matita, forbici, nastri multicolori,
Workbook, Certificato e Tessera
(del valore di 75 euro).

PERCHE AGGIORNASI
CON NMT?
I corsi del Taping NeuroMuscolare Istitute
permettono al partecipante di acquisire le
abilità manuali e le tecniche proprie del Taping
NeuroMuscolare nonchè la loro applicazione,
nella fase acuta, post-acuta e funzionale delle
patologie vocali.

DOCENTE: DAVID BLOW

NMT VOCE
ARTISTICA
PROGRAMMA
Prima giornata
Applicazione del TNM anella patologia vocale
Taping NeuroMuscolare: concetti generali,
teoria, didattica e tecniche di applicazione:
tecnica decompressiva e compressiva
Applicazioni didattiche e pratiche generali:
Muscoli del collo e torace quali ad es. trapezio
superiore e medio, piccolo e grande romboide,
grande e piccolo pettorale, muscoli posteriore
del collo, splenio della testa e del collo,
sternocleidomastoideo, diaframma, muscoli
semispinale del torace, addominale, massetere,
muscoli anteriore del collo, muscoli laringei,
muscoli faringei

Esempi di applicazioni su patologie dimostrazione
ed esecuzione pratica
Introduzione di tecniche correttive applicazione
linfatica, funzionale. Influenza delle applicazioni
sulla muscolatura innervata dal n. trigemino nella
fisio-patologia vocale
Ragionamento clinico, obiettivi terapeutici nei
disturbi fonatori e negli esiti della chirurgia
funzionale, oncologica e nella radioterapia
L’edema e la sua influenza sulla voce: applicazioni
NMT
Le cicatrici e la loro influenza sulla voce:
applicazioni NMT
applicazioni per diminuire le aderenze cicatriziali
e favorire l’escursione laringea
Esiti di chirurgia oncologica laringea: come
favorire il recupero o la gestione vocale post
intervento corde vocale

www.tapingneuromuscolare.eu

NMT VOCE ARTISTICA
PROGRAMMA
Seconda giornata
Applicazione alle disfonie e riabilitazione della voce: ragionamento
clinico, obiettivi terapeutici e possibili applicazioni nelle:
alterazioni del mantice polmonare (insufficienza respiratoria
ostruttiva, restrittiva, mista)
laringiti (acute e croniche)
alterazioni anatomiche del piano glottico quali ad es. polipi,
noduli, edema di Reinke, cisti
disturbi della motilità laringea: le paralisi cordali e disfonie da
alterazione funzionale
inappropriata altezza tonale: cambio di sesso
disfonie disfunzionali o muscolo-tensive primarie (ad es.
surmenage, malmenage vocale, etc.) e secondarie (ad es.
disfonie da conversione, disturbi della muta vocale, etc..)
voce e postura
Approfondimento pratico delle tecniche applicative,
ragionamento clinico sulle combinazioni di applicazioni
Analisi di casi di studio e di ricerca in corso
Discussione e Test di valutazione ECM
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