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PROGRAMMA 

 

PRESENTAZIONE TECNICA 

 Kinesio Taping e bendaggio Funzionale:  

- Concetti generali, storia, teoria, analisi 

proprietà del materiale e del taglio del 

nastro  

- Update sulla letteratura scientifica 

- Analisi delle principali tecniche base di 

applicazione del nastro 

APPLICAZIONI DIDATTICHE E PRATICHE:  

 Screening funzionale paziente, Esercitazione 

pratica delle tecniche di base di applicazione 

del KT sulle principali patologie del piede e 

della tibio-tarsica, quali alluce valgo, dita a 

griffe, fasciti plantari, instabilità/Distorsioni di 

caviglia, Tendinite Achillea, ecc.  

 Verranno inoltre presentate tecniche volte 

all’applicazione del KT per patologie a carico 

del ginocchio capaci di interferire con il 

complesso articolare del piede, quali 

correzione asse rotuleo, iperpressione 

rotulea, ecc. 

 Infine saranno mostrate le tecniche per il 

drenaggio linfatico e vascolare dell’ arto 

inferiore  

DISCUSSIONE RIFLESSIONI E DOMANDE 

 

 

 

MENSILE 

TECNOLOGIA 

INFORMATICA TecnoNotizie 

Figure 
professionali:  

 

 Podologi 

 Fisioterapisti 

 Terapisti della 

Neuropsicomotricità 

dell’età evolutiva 

 

 

Obiettivo:  
 
Obiettivo del corso 

è quello di istruire i  

discenti al l ’uso del 

bendaggio 

funzionale con 

l ’ausil io di  

bende elastiche 

adesive, coesive e 

anelastiche, 

mostrando come 

sia possibile 

ridurre in modo 

semplice ed 

eff icace le 

principali  

algie del piede di 

origine muscolare, 

legamentosa, 

articolare 

e meccanica. 

Un’altra importante 

novità  presentata 

all ’ incontro è il 

Taping 

Kinesiologico.  

Una delle tecniche 

di intervento oggi 

maggiormente 

richiesta per 

l ’aggiornamento 

professionale da 

molte discipline 

complementari al 

nostro settore. 

Consente infatti di 

ridurre velocemente 

(72 ore) e 

semplicemente i 

processi 

inf iammatori e i 

processi edematosi 

senza l ’ausil io di 

farmaci 

(LEUKOTAPE K), 

consentendo tutte 

le attività igieniche 

distrettuali e 

soprattutto senza 

provocarne i l 

distacco. 

Un notevole 

successo 

terapeutico. 

 

Docenti: 

 dott.ssa Federica 

Tamburella, fisioterapista e 

ricercatrice presso Fondazione 

Santa Lucia. Membro del 

Comitato scientifico DEA 

Formazione e servizi, docente 

corsi ECM 

 

vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor aptent 

ut erat feugiat pneum commodo vel obruo mara  

genitus. Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, 

validus indoles duis enim consequat genitus at lerpo 

ipsum. Enim neo velit adsum odio, multo, in  

commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro uxor 

dolore, ut at praemitto opto si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, valetudo ille abbas cogo 

saluto quod, esse illum, letatio conventio.  

 

Letalis nibh iustum transverbero bene, erat vulputate 

enim dolore modo. Molior torqueo capio velit loquor 

aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo mara 

genitus. Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, 

validus indoles duis enim consequat genitus at lerpo 

ipsum. Enim neo velit adsum odio, multo, in  

commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro  

uxor dolore, ut at praemitto opto si sudo. 

 

Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, validus 

indoles duis enim consequat genitus at lerpo ipsum. 

Enim neo velit adsum odio, multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. 
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Suscipit, vicis praesent erat  

feugait epulae, validus indoles 

duis enim consequat genitus at. 

Sed, conventio, aliquip  

accumsan adipiscing augue 

blandit minim abbas oppeto 

commov.  

 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, 

valetudo ille abbas cogo saluto 

quod, esse illum, letatio lorem 

conventio. Letalis nibh iustum 

transverbero bene, erat vulpu 

tate enim esse si sudo erat.  

 

 

SOFTWARE 
Novità del mese 
 

Volutpat mos at  

neque  

nulla lobortis  

dignissim  

conventio, torqueo, acsi roto 

modo. Feugait in obruo quae 

ingenium tristique elit vel natu 

meus. Molior torqueo capio velit 

loquor aptent ut erat feugiat 

pneum commodo. 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat. 

I crediti ECM saranno 

rilasciati solo ai 

partecipanti che avranno 

frequentato il 100% 

delle ore di lezione e 

avranno superato il test 

finale. 

 

Quote di iscrizione 

Quota ordinaria:  € 160,00  

Quota  studenti € 110,00  

 

 

Aptent nulla aliquip camur ut  

consequat aptent nisl in voco  

consequat. Adipsdiscing magna 

jumentum velit iriure obruo. damnum 

pneum. Aptent nulla aliquip camur ut 

consequat lorem aptent nisl magna 

jumentum velitan en iriure. Loquor, 

vulputate meus indoles iaceo, ne 

secundum, dolus demoveo 

interddfico proprius. In consequat os 

quadfse nudflla magna.  Aptent nulla 

aliquip camur utan sdl as consequat 

aptent nisl in vocoloc consequat ispo 

facto delore ergo maska forgeuit 

masca pala ergo sacrum lamap  

allacum dergo ipso aliquip mia sermi  

proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit 

abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 

 pala damnum. Aptent nulla aliquip camur ut  

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 

Sede del corso 

 
CASA DI CURA MATER MISERICORDIAE (SALA RIUNIONI) 

Via Latina 28 Roma 
Orario. 9.00 -18.00  

Posti disponibili: 24 

 

Iscrizioni online :  

 

https://www.deaschool.it/corsi-ecm/modulo-di-iscrizione-ecm/ 

 

CREDITI  ECM 

https://www.deaschool.it/corsi-ecm/modulo-di-iscrizione-ecm/

