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TTeeccnniicchhee  ddii  aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  TTaappiinngg  NNeeuurroosseennssoorriiaallee  iinn  

OOsstteeooppaattiiaa  ee  iinn  FFiissiiootteerraappiiaa  
 

  

  
  

  

  

DDoocceennttii::  
  

DDootttt  ..  FFaabbrriizziioo  MMAAGGNNIIFFIICCAA  
Dottore Magistrale professioni sanitarie 

Dottore in Fisioterapia, Osteopata D.O.m.R.O.I. 
Docente Scuola di Osteopatia Chinesis  I.F.O.P. 

Docente presso il Corso di Laurea in Fisioterapia 
Facoltà di Medicina e Odontoiatria 

Sapienza Università di Roma 

DDootttt..  AAmmbbrrooggiioo  PPEERREETTTTII  
Dottore in Fisioterapia, Osteopata D.O.m.R.O.I. 
Docente Scuola di Osteopatia Chinesis  I.F.O.P 

 

  

CCoooorrddiinnaattoorree  SScciieennttiiffiiccoo::  PPrrooff..  FFaabbiioo  SSCCOOPPPPAA  
Dottore di Ricerca in Neuroscienze, Dottore di Ricerca in Fisiologia 

Direttore della Scuola di Osteopatia Chinesis I.F.O.P. 
Coordinatore Scientifico del Master in Posturologia 

Facoltà di Medicina e Odontoiatria - Sapienza Università di Roma 

 
CORSO A NUMERO CHIUSO ACCREDITATO ECM  

Essendo il corso eminentemente pratico con un lettino a coppia per le esercitazioni, il numero dei posti è limitato. 
Farà fede l’ordine di iscrizione. 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDEELL  CCOORRSSOO  
Introduzione e spiegazione degli obiettivi - Illustrazione del materiale utilizzato - Tecniche di taglio del tape nelle sue diverse forme - 

Spiegazione tecnico-scientifica dell’azione del taping neurosensoriale sulle strutture di varia natura - Concetto di compressione e 
decompressione - Concetto di drenaggio 

 

CCAAPPIITTOOLLOO  11::    

MMUUSSCCOOLLAARREE--LLEEGGAAMMEENNTTOOSSOO  
 colonna vertebrale 
 arto superiore 
 cingolo scapolare 
 arto inferiore 
 cingolo pelvico 

Applicazione del taping neurosensoriale sugli edemi 
in acuzie e in post acuzie 
Applicazione del taping neurosensoriale sulle 
cicatrizzazioni 
  

CCAAPPIITTOOLLOO  22::    

MMEECCCCAANNIICCOO 

Applicazione nelle leggi di fisiologia di Fryette 
Applicazione sui fulcri di flesso - estensione e 
rotazione 
Applicazione nelle linee statiche P.A. e dinamiche A.P. 
Applicazione nell’articolazione  sacro-iliaca 
Applicazione nella scoliosi 

CCAAPPIITTOOLLOO  33::    

FFLLUUIIDDIICCOO  
Apertura dello stretto toracico superiore 
Apertura dello stretto toracico inferiore 
Drenaggio delle vene giugulari 
Drenaggio dei plessi venosi lombari 
Drenaggio della vena succlavia 
  

CCAAPPIITTOOLLOO  44  ::  

NNEEUURROOLLOOGGIICCOO  
Applicazione sullo shift laterale cervicale 
Applicazione sulla chiusura del forame di 
coniugazione 
Applicazione sul forame ischiatico 
Applicazione per la stimolazione sul plesso sacrale 
Applicazione per la stimolazione X nervo Cranico 

                 Applicazione per la stimolazione della catena latero            
                 vertebrale del sistema simpatico 

  
 

 

 

  DDAATTAA  EE  OORRAARRII  
24/25 gennaio 2015 - 9.00-13.00 / 14.00-18.00 e 31 gennaio/1 febbraio 2015 - 9.00-13.00 /14.00-18.00 

  

  SSEEDDEE  ddeell  CCOORRSSOO  
ROMA : VILLA EUR, P.le  Marcellino Champagnat, 2 - 00144 ROMA  Tel. 06 54220627  E-mail: info@villaeur.com.  
I partecipanti dei nostri corsi possono usufruire di tariffe convenzionate per i pernottamenti presso Villa Eur  
 

  CCOOSSTTII    
 Pagamento a saldo  entro il 5 Gennaio 2015:  

Euro 730,00 (comprensivi di I.V.A. al 22% e Quota Associativa ove prevista) 

Euro 630,00 (comprensivi di I.V.A. al 22% e Quota Associativa ove prevista). Condizione riservata agli allievi della Scuola di 

Osteopatia Chinesis I.F.O.P. 

 Pagamento a saldo  dopo il 5 Gennaio 2014:  

Euro 810,00 (comprensivi di I.V.A. al 22% e Quota Associativa ove prevista) 

Euro 710,00 (comprensivi di I.V.A. al 22% e Quota Associativa ove prevista). Condizione riservata agli allievi della Scuola di 

Osteopatia Chinesis I.F.O.P. 

 

CCOORRSSOO  AACCCCRREEDDIITTAATTOO  EECCMM  
LLaa  qquuoottaa  èè  ccoommpprreennssiivvaa  ddii  mmaatteerriiaallee  ddiiddaattttiiccoo,,  ttaappee  ee  ffoorrbbiiccii  ppeerr  llaa  ppaarrttee  pprraattiiccaa..  

  
 

  MMOODDAALLIITTÁÁ  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE::    tramite BONIFICO BANCARIO a favore del conto n° 922936, UNICREDIT BANCA, Ag Roma 20 (Via Donna 

Olimpia, 124) ABI 02008 CAB 05216 CIN O Coordinate IBAN IT83T0200805216000000922936, intestato a Associazione CHINESIS. Conservare copia 
del bonifico e inviare via FAX  (06 5819860 attivo dal lun. al ven., h. 9:30-17:30) insieme al modulo di iscrizione contenente i dati per la fatturazione 
ed i recapiti telefonici ed e-mail.  
  

    

 
 
 
 
 
 

 
 

Gli studenti iscrittisi al Corso hanno 10 giorni lavorativi per esercitare il Diritto di Recesso previsto dall’art.64 del Codice del Consumo per i contratti a 
distanza. Il termine decorre dalla data del bonifico bancario della quota di iscrizione, la cui ricevuta deve essere inviata insieme al modulo di 
iscrizione sottoscritto dallo studente, a mezzo posta Raccomandata A/R, via fax o posta elettronica. La volontà di avvalersi del diritto di recesso, deve 
essere comunicata all’Associazione Chinesis entro i termini previsti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure mediante 
telegramma, telex, fax o posta elettronica, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore 
successive. In tal caso, lo studente avrà diritto all’integrale restituzione di quanto pagato per aderire al Corso. La restituzione di quanto versato è 
prevista anche nel caso in cui, per motivi organizzativi e soggetti alla piena discrezionalità dell’Associazione, il Corso non venga effettuato. 

Per informazioni ed iscrizioni 

wwwwww..cchhiinneessiiss..oorrgg  
 
 
 


