
APPLICAZIONE DEL 

BENDAGGIO 

FUNZIONALE E DEL 

BENDAGGIO 

NEUROMUSCOLARE 

NELLA RIABILITAZIONE 

INFANTILE 

Associazione Il Mago di Oz—ONLUS 

Via Cesare Pascucci 63, 00124 Roma 

tel. 0650933740, info@ilmagodioz.com 
Segreteria Il Mago di Oz  

tel/fax 0650933740  
info@ilmagodioz.com  

Corso teorico-pratico  

per neuropsicomotricisti  

e fisioterapisti 

 

Crediti ECM 40,8 

 

17-18 novembre 2012 

1-2 dicembre 2012 

La riabilitazione nell’età evolutiva – ONLUS 
Le date previste per il corso 

sono 
17-18 novembre 2012 

1-2 dicembre 2012 
 

Ore totali: 30 
 

La sede di svolgimento è in  

Via C. Pascucci 63 
Roma 

 

Il numero massimo di  

partecipanti è 20, il numero 

minimo per l’attivazione  

del corso è 15. 
 

Il costo è di 480 euro  
 

Crediti ECM: 40,8 

Per ottenere i crediti è 

necessario partecipare  

al 100% delle ore di  

lezione. 

Modalità d’iscrizione 

Per iscriversi compilare la scheda 

disponibile sul sito 

www.ilmagodioz.com  

inviarla via mail all’indirizzo 

info@ilmagodioz.com   

o via fax al num. 0650933740. 

Effettuare il bonifico di 480 euro 

intestato a Ass. Il Mago di Oz -

ONLUS indicando nella causale  

nome e cognome del corsista e il 

titolo del corso “Bendaggio funzio-

nale e neuromuscolare”.  

La quota dovrà essere versata  

entro e non oltre il 10/11/2012 
 

IBAN  
IT95A0200805153000021013978 



Il bendaggio funzionale è un ben-
daggio elastico adesivo con caratteri-
stiche sia di contenzione meccanica sia 
di conservazione del movimento. 
Vede attualmente estese le sue indica-
zioni oltre che in ambito ortopedico 
traumatologico anche nel campo della 
reumatologia e neurologia. 
Nell’ambito della riabilitazione infanti-
le era stato utilizzato finora esclusiva-
mente per problemi di natura ortope-
dica (piede torto, torcicollo miogeno 
congenito) e per lesioni del SNP (lesioni 
del plesso brachiale). 
Attualmente il bendaggio funzionale è 
stato inserito anche nel trattamento 
dei bambini affetti da PCI che presen-
tano un quadro clinico di tipo spastico. 
Il nastro Neuromuscolare viene uti-
lizzato per molteplici applicazioni sia 
nel mondo sportivo che in riabilitazio-
ne. È una tecnica basata sul processo di 
guarigione naturale e sviluppa la sua 
efficacia attraverso l’attivazione dei 
sistemi neurologico e circolatorio del 
paziente o dell'atleta.   
Le applicazioni del nastro neuromusco-
lare possono aiutare a ridurre il tono 
muscolare per facilitare una funzione 
nel paziente con danno neurologico, 
l’infiammazione, la fatica muscolare, 
ridurre il dolore, aumentare la ROM,   

correggere la postura, ridurre la possi-
bilità d’infortuni; permette al sistema 
muscolare di aiutare il corpo ad "auto 
guarirsi" biomeccanicamente.  
Può essere utilizzato in abbinamento 
con il bendaggio funzionale nel bam-
bino con danno neurologico, per  facili-
tare una funzione. 
L’obiettivo di questo corso è di fornire 
ai partecipanti gli strumenti teorici e 
pratici per utilizzare in modo appro-
priato il bendaggio funzionale e neu-
romuscolare in età evolutiva.  

APPLICAZIONE DEL BENDAGGIO FUNZIONALE E DEL BENDAGGIO  

NEUROMUSCOLARE NELLA RIABILITAZIONE INFANTILE 

DOCENTE 

Maria Vittoria Nanni  
terapista della riabilitazione presso 

Fondazione S. Lucia, Roma 
 

I partecipanti devono venire muniti di  
forbici con abbigliamento comodo 

(magliette con bretelle, pantaloncini) e 
le gambe possibilmente depilate 

 

E’ possibile l’iscrizione solo al secondo  
modulo a chi ha già partecipato ad un  

corso sul bendaggio funzionale 

Costo: 240 euro 

1° SABATO        8.30-13.30; 14.30-17.30 
Iscrizione. Consegna Kit del corso. 
Il BF. Cenni storici e uso nell'adulto.  
Principi base.  
Materiali adesivi di contenzione.  
Tecnica di base. Funzioni e limiti. 
Il BF nel bambino.  
Indicazioni e controindicazioni. 
Materiali usati e tecniche di base. 
Il BF nel piede torto congenito.  
Il BF nelle lesioni del plesso brachiale.  
Il BF nel torcicollo miogeno congenito.  
Presentazione casi clinici. 
1° DOMENICA       9.00-13.30; 14.30-17.30 
Il Bendaggio Funzionale post-botulino nel 
bambino affetto da PCI. 
Presentazione casi clinici 
Il Bendaggio Funzionale nell’emiplegia 
Esercitazione pratica.  
Applicazione della tecnica sui partecipanti 
 

2° SABATO       9.00-13.00; 14.00-17.00 
Cenni storici BN, differenze con il bendaggio 
sportivo. Proprietà del materiale 
Funzioni Principali.  
Indicazioni e controindicazioni. 
Tecnica Muscolare. 
Tecnica  del Legamento.  
Applicazioni Capo. 
Applicazioni Colonna Vertebrale.  
Tecnica della Fascia.  
Tecnica  Correttiva. 
Applicazioni estremità superiori.  
2° DOMENICA      9.00-13.00  14.00-17.00 
Applicazioni estremità inferiori. 
Applicazioni pratica su pazienti e partecipanti. 
Trattamento combinato bendaggio funzionale 
e bendaggio neuromuscolare. 
Prova ECM 


