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Esistono dei differenti livelli di gravità della 
patologia.
- I grado - fase iniziale dove il primo raggio si 
devia ulteriormente a livello della sua base per 
aumentare l'angolo fra il primo e il secondo 
metatarso.

-  II e III grado - sono livelli di una evoluzione in 
un peggioramento progressivo dove il  I raggio può 
sovrapporsi o posizionarsi al di sotto del II dito. 
Frequentemente si presenta una prominenza sulla 
faccia mediale o dorso-mediale della testa del primo 
metatarso, accompagnata da una tumefazione dolente 
con stato infiammatorio.

La causa dell'alluce valgo può essere in primo luogo 
congenita, la quale tende a svilupparsi con l'età, o 
secondariamente acquisita. Maggiormente colpita è la 
donna in genere di età matura (dieci volte più 
dell'uomo).  Le cause principali della deformità 
progressive dell' alluce valgo sono:
- Una ipermobilità del I raggio in un piede con 
avampiede addotto spesso il risultato di una 
pronazione o di un movimento della sotto-astragalica 
durante la fase del passo.
- Le malattie reumatiche come l'artrite reumatoide 
che provocando una infiammazione ed un dolore della 
prima articolazione metatarso-falangea, altera i 
corretti rapporti dei tendini dell'estensore e del 
flessore dell'alluce, sviluppando una forza abduttoria 
sull'alluce.
- Patologie neuromuscolari come le contratture, la 
spasticità e le paralisi muscolari possono causare la 
pronazione del piede e la pronazione dell'articolazione 
della sottoastragalica portando ad uno squilibrio 
muscolare.
- Alterazioni in seguito ad un intervento chirurgico 
che modificando i corretti rapporti fra i tendini degli 
estensori e dei flessori del piede portano ad un 
squilibrio muscolare che nel tempo puo causare un 
alluce valgo.

La deformità dell'alluce valgo si associa spesso al 
piede piatto. La ridotta curvatura dell'arco plantare 
porta a sovraccaricare la parte anteriore del piede, 
causando anche lesioni cutanee  come callosità e 
ulcerazioni nonchè  deformazioni come dito a martello 
del secondo e terzo dito, lesioni osteoarticolari 
dell'avampiede, e alterazioni posturali al livello delle 
ginocchia e della colonna vertebrale.

Gli obiettivi del Taping NeuroMuscolare applicato 
nella riabilitazione sono i seguenti:
- ridurre la fase acuta dolorosa
- migliorare la stabilità e la mobilità

- migliorare la flessione dorsale e l'inversione del I 
raggio
- drenare la borsa che si presenta dorso-medialmente 
rispetto alla testa del primo metatarso (cipolla)
- migliorare la capacità di carico durante la 
propulsione che di solito viene trasferito 
normalmente alla II e III testa metatarsale.
- migliorando la forza di reazione al suolo si avrà di 
conseguenza una migliore distribuzione  del peso 
corporeo sulla pianta, sull'avampiede, sull' arco 
plantare e sul tallone.
- facilitare il drenaggio linfatico e aiutare la fase 
riabilitativa nel post-intervento chirurgico.

Di seguito le 3 fasi dell'applicazione del Taping 
NeuroMuscolare specifico per il trattamento 
dell'Alluce Valgo.

    Step 1

    Step 2

    Step 3
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Applicazione del TNM nell trattamento del ALLUCE VALGO



Una prima esperienza con un paziente 
cardiologico, ha da subito  attirato l'interesse di 
medici, infermieri e fisioterapisti del reparto 
sull'efficacia del Taping Neuro Muscolare per 
quanto attiene il riassorbimento di vasti 
ematomi in tempi brevi.  Avendo sempre più 
chiari i principi su cui si basa l'utilizzo del TNM e 
constatata l'effettiva efficacia, si è pensato di 
applicare la stessa tecnica in altri casi clinici 
certi di ottenere nuovi positivi risultati. I risultati 
sono stati immediati e di grande entità, si 
consideri che ai pazienti non sono state 
somministrate terapie con eparinoidi. Superando 
le aspettative anche le cicatrici chirurgiche hanno 
giovato dell'applicazione del TNM aumentando il 
processo  di ripristino della cute. 

I casi si riferiscono a pazienti ricoverati c/o il 
reparto di cardiologia della Fondazione Don 
Carlo Gnocchi di Milan, S. Maria nascente del 
quale è primario il  Dott. M. Ferratini.

Documentiamo qui due applicazioni a pazienti 
maschi,  entrambi superano i sessanta anni. In 
comune i  Pazienti hanno il tipo di intervento a 
cui sono stati sottoposti. Entrambi sono stati 
ricoverati c/o il nostro reparto, che è 
particolarmente specializzato per la 
riabilitazione cardiologica anche post-
operatoria. Nello specifico i  Pazienti sono stati 

Prima applicazione

Nove gg dopo, tra la seconda e la terza 
applicazione

sottoposti ad un intervento di duplice  By Pass, 
per il quale è stato prima necessario una 
safenectomia  dell'arto inferiore destro. Tale 
operazione comporta un'incisione che parte dal 
terzo medio della coscia arriva al terzo distale 
della gamba, per tutta la parte mediale 
dell'arto.
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Applicazione del T.N.M. a pazienti  di ricoverati 
in Cardiologia
Stefano della Foglia, Fondazione Don Gnocchi, Milano

Una prima esperienza con un paziente cardiologico, ha da subito  attirato 
l'interesse di medici, infermieri e fisioterapisti del reparto del'efficacia del Taping 
Neuro Muscolare per quanto attiene al riassorbimento di vasti ematomi in tempi 
brevi.  I casi si riferiscono a pazienti ricoverati c/o il reparto di cardiologia della 
Fondazione Don Carlo Gnocchi di Milan, S. Maria nascente del quale è primario il  
Dott. M. Ferratini.

Tecnica Linfo-Taping 
specifico per tessuto cicatricazzato

Il Tape applicato con tecniche “ventaglio” intorno e 
sopra una cicatrice permete una migliore 
vascolazione della sangue e drenaggio dei fluidi 
linfatici cosi aiutando una corretta strutturazione 
della cute e riducendo le adherenze. La zona dopo 
l'applicazione avra un colorito della pelle 
normalizzato e tessuto meno rigido.



A seguito di questo intervento, l'indicazione 
medica è stata per l'applicazione del  TNM per 
risolvere l'ematoma che interessava tutto l'arto, 
molto più evidente nel secondo caso (foto 
3,4,5); mentre il primo presentava (foto 1,2) 
un'importante raccolta ematica al terzo distale 
della coscia, organizzata all'altezza della 
zampa d'oca, 20cm circa dall'inizio dell'incisione. 
Entrambi i pazienti riferivano di sentir l'arto 
molto pesante e limitato nella deambulazione, 
”come avere un cuneo nel ginocchio”, e seppur 
sopportabile, dolore.

La prima applicazione di TNM è stata eseguita 
mantenendo la gamba, per quanto possibile 
estesa. La cute, che si presentava lucida e tesa, 
non è stato possibile tenderla manualmente in 
modo ulteriore. Particolare che nelle successive 
applicazioni si è potuto facilmente eseguire, 
perché sia l'edema e l'ematoma, già erano 
nettamente ridotti.

I pazienti alla terza applicazione descrivevano la 
netta sensazione di benessere per l'arto che 
ormai non dava più problemi nella 
deambulazione quotidian: arto libero e leggero.

    a) La 1° applicazione 26 maggio 2009

    b) La 2° applicazione 29 maggio 2009

La quarta applicazione viene effettuata un 
giorno prima della dimissione dal reparto, si che 
l'effetto drenante del TNM continui, risolvendo 
definitivamente l'ematoma. In conclusione 
possiamo sostenere che l'utilizzo del Taping 
Neuro Muscolare è “terapia” non invasiva, ben 
tollerata dai pazienti che riduce nettamente i 
tempi di riassorbimento di ematomi ed edemi.   

    c) La 3° applicazione 5 giugno 2009
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Applicazione del T.N.M. a pazienti  di ricoverati in Cardiologia

 

 

 



Per sindrome femoro-rotulea si intende un complesso 
di segni e sintomi che si apprezzano a carico 
del ginocchio. Il sintomo principale è il dolore che 
compare soprattutto nell'atto di salire o scendere le 
scale, quando si fanno movimenti in posizione 
“accovacciata” oppure quando si mantiene il ginocchio 
flesso per lungo tempo. 

A volte può apprezzarsi anche un “blocco” articolare 
che però è uno pseudo-blocco nel senso che si 
apprezza una difficoltà ad estendere il ginocchio senza 
però che ci sia un ostacolo meccanico. Il segno clinico 
più frequente è l'esacerbazione del dolore alla 
pressione sulla faccetta articolare della rotula e 
qualche volta la comparsa di versamento articolare 
anche minimo in assenza di trauma. L'articolazione 
femoro-rotulea è un'articolazione che si realizza tra 
le due superfici cartilaginee del femore nella sua 
porzione anteriore e della rotula. La rotula (o 
patella) nei movimenti di flessione ed estensione del 
ginocchio scorre sopra la porzione anteriore 
dell'epifisi distale del femore dentro ad un binario 
presente nel femore e detto “troclea femorale”. 

Questo binario fa si che lo scorrimento tra le due 
superfici articolari sia il più congruente possibile e 
si realizzi con il minor attrito possibile. La forza 
meccanica che si esercita sulla rotula infatti è 
grandissima e quindi quest'osso viene sottoposto a 
stress meccanico molto forte. Basti pensare che il 
carico meccanico che si realizza sulla rotula nell'atto 
di salire e scendere le scale è ben tre volte il peso 
corporeo del soggetto che esegue il movimento. La 
funzione della rotula è quella di fare da fulcro 
nell'azione di contrazione del complesso dei muscoli 
estensori della coscia (quadricipite femorale) al fine 
di amplificarne la potenza di oltre il 50%. 

Lo scorrimento della rotula sul femore è assicurato da 
un complesso di muscoli e tendini che mantengono 
quest'osso centrato nel binario. Partecipano a questa

azione di “centraggio” principalmente i muscoli 
estensori della coscia (in particolare il vasto 
mediale) e i legamenti propri della rotula (legamenti 
alari). Quando le forze di centraggio della rotula non 
sono coordinate o ben equilibrate si crea uno 
spostamento in genere laterale della rotula “ TILT 
ROTULEO” che crea un attrito concentrato in una 
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La rieducazione isocinetica del ginocchio  affetto 
da instabilità femoro-rotulea con applicazione            
del Taping NeuroMuscolare 
Pierluigi di Tonto – dott. in Fisioterapia, Docente di “Metodi e tecniche 
nella cinesiologia” presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università 
Parthenope di Napoli  

Nei 36 casi trattati, di cui 18 senza il tape e 18 con il tape, si è visto che i primi non riuscivano a 
continuare il ciclo per l’insorgenza della sintomatologia dolorosa, mentre i secondi riuscivano nell’intento e 
al test finale il deficit era annullato e non si presentava più ne il dolore nelle varie situazioni dove prima si 
manifestava ne all’esame della palpazione. In conclusione l’utilizzo del taping neuromuscolare dando 
all’articolazione femoro-rotulea una stabilità reale, permetteva ai muscoli di estrinsecare la massima 
forza e dare loro la possibilità di lavorare al meglio e di recuperare in breve tempo il deficit precedente. 

Continua pagina 7



                                                 

Si presenta il caso di una giovane nuotatrice di 
interesse nazionale sottoposta a test in acqua per 
identificare eventuali problemi  tecnico chinesiologici 
nell'esecuzione delle varie gestualità e specialità. 
L'atleta è stata valutata in una struttura 
idrochinesiterapica  munita di una parete finestrata 
attraverso cui è stato possibile filmare ed osservare 
l'esecuzione delle diverse specialità. Durante il primo 
incontro osservando la nuotata a stile libero il tecnico 
notava una errata successione dinamica nella fase di 
presa in acqua e di spinta a carico dell'emisoma 
destro. L'atleta al momento dell'appoggio della mano 
destra in acqua risultava in ritardo con l'affondamento 
dell'anca omolaterale eseguendo così il movimento in 
due tempi,  rendendosi incapace di sfruttare la 
dinamicità e i vantaggi elastici del gesto ritmico 
alternato e riducendo l'idrodinamica nell'azione 
propulsiva.    

La valutazione analitica del tecnico identificava i 
seguenti fattori:
- presa in acqua inefficace per lo slittamento del 
gomito indietro
- trazione poco dinamica che non sfrutta il peso del 
corpo e l'azione del gran dorsale rendendo la mano 
lenta nella passata in acqua
- spinta dinamica ridotta e la spalla in sovraccarico 
per aver sostenuto da sola presa e trazione si solleva 
quando ancora la mano è in profondità.

L'esame obiettivo del terapista evidenziava i seguenti 
fattori :
- una differenza di mobilità della colonna lombare in 
inclinazione sinistra e rotazione controlaterale con 
conseguente alterazione del ritmo di bracciata e della 
sua lunghezza.
- debolezza muscolare del tricipite sinistro con 
conseguente riduzione della stabilizzazione del busto.

Azioni correttive mediante applicazione TNM
La  prima applicazione è stata mediante tecnica 
decompressiva di tipo posturale utilizzando sul fianco 
destro un ventaglio a 5 come visibile in parte nella 
foto 1 il test successivo non ha evidenziato alcuna 
variazione degna di nota.

La seconda applicazione è stata di tipo muscolare 
compressiva applicata posizionando l'arto superiore 
del soggetto con l'articolazione del gomito nel punto 
medio dell'angolo utile trazionando del 25% le braccia 

della costruzione a “Y” sui ventri del tricipite 
brachiale sinistro come visibile nella foto 2.

 

 

   foto 1

il test successivo ha evidenziato una immediata 
riduzione del problema riscontrato con miglioramento 
della tecnica accompagnato dalla sensazione dell'atleta 
di sviluppare maggiore forza e stabilità.
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Taping NeuroMuscolare come stimolo correttivo nel 
gesto tecnico del nuoto
Luca Chisotti, Area Zenit Torino

 



           foto 2

Protocollo allenante 
A seguito di tale risultato in accordo con il tecnico  
l'atleta ha iniziato  un lavoro di potenziamento 
specifico della catena estensoria dell'arto superiore 
sinistro associato ad una serie di 6 applicazioni di 
taping neuromuscolare come descritto. Il programma 
ha coperto un mese di allenamenti circa al termine del 
quale l'atleta è stata valutata nuovamente nelle stesse 
condizioni e si è osservato:
- bilanciamento della nuotata con una maggiore 
dinamicità nell'affondamento dell'anca destra 
- utilizzo più corretto della successione anca, tronco, 
arto superiore 
- incremento della lunghezza della bracciata
- maggiore frequenza di bracciate nell'unità di tempo.

Conclus ioni  
Questa esperienza vuole essere uno stimolo all'utilizzo 
della tecnica del taping neuromuscolare  nell'ambito 
sportivo non solo come valido supporto nella terapia 
di patologie da sovraccarico o nel recupero 
postraumatico e chirurgico, ma anche come  valido 
ausilio nello studio di protocolli di allenamento 
sempre più specifici e individualizzati incrementando 
la possibilità correttiva nello studio 
tecnico/chinesiologico del gesto sportivo nella 
preparazione e nella prestazione.
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Taping NeuroMuscolare come stimolo correttivo nel gesto tecnico del 
nuoto

piccola parte della rotula. I motivi della comparsa del 
TILT ROTULEO sono principalmente di tipo osseo e di 
tipo muscolare. 

Esistono delle condizioni predisponenti come nel caso 
del sesso femminile per la presenza di un bacino più 
ampio che lateralizza i carichi corporei a cui è 
sottoposto il ginocchio. Tra le cause muscolari sono da 
ascrivere tutte quelle debolezze del muscolo vasto 
mediale che fanno si che non si contrastino, 
attraverso la contrazione muscolare, le naturali 
forze lateralizzanti la rotula. Tra le cause osse invece 
vanno ascritte tutte le malformazioni dell'epifisi 
distale del femore (ipoplasia del condilo esterno 
dell'epifisi distale del femore) e tutti i difetti di asse 
del ginocchio. Per valutare l'entità delle forze 
meccaniche lateralizzanti la rotula, si esegue quello 
che è il calcolo dell'angolo “Q”. L'angolo Q è formato 
dall'intersezione della linea che rappresenta il 
vettore di forza del muscolo quadricipite femorale e 
che in genere corrisponde con l'asse anatomico del 
femore con quella che passa lungo il tendine rotuleo. 
L'intersezione di queste due linee definisce un angolo 
detto appunto “ANGOLO Q”. 

Se quest'angolo è maggiore di 10° nell'uomo e 15° 
nella donna si viene a realizzare una eccessiva 
trazione laterale della rotula. Questo concentrazione 
del carico sulla superficie laterale della rotula e 
sulla troclea laterale femorale realizza 
progressivamente una usura della cartilagine 
articolare che quindi determina la “Sindrome 
femoro-rotulea”. 

Inizialmente si tratta di una semplice infiammazione 
della cartilagine ma successivamente questa si 
trasforma in una artrosi di questa articolazione. Se 
la causa è muscolare andranno potenziati i muscoli 
della coscia al fine di riequilibrare le forze 
esercitate sulla rotula. La modalità di rinforzo della 
muscolatura della coscia e con l’utilizzo di 
apparecchiature isocinetiche, con programmi 
specifici a secondo del deficit muscolare dell’arto 
interessato. Però non sempre questo è possibile visto 
l’insorgenza nelle prime sedute di un riacutizzarsi 
della sintomatologia dolorosa. La ricerca però ha dato 
la possibilità di avere una soluzione al problema, 
utilizzando già nelle prime sedute il Taping 
NeuroMuscolare

da pagina 5



Cavallo: Femmina, Italiana, 18 anni circa. 
In seguito a visita veterinaria la cavalla 
presentava artrosi deformante al garretto 
sinistro con principio di calcificazione. Tale 
sintomatologia procurava la quasi totale 
impossibilità di flettere l’articolazione 
all’andatura del passo, con evidente zoppìa 
anche al trotto e l’impossibilità a compiere 
anche solo pochi metri di galoppo. Secondo il 
parere veterinario era assai improbabile poter 
effettuare delle infiltrazioni a causa dei principi di 
calcificazione. Alla vista il garretto appariva 
deformato in molteplici punti che si è cercato di 
evidenziare nelle fotografie. Al tatto tali 
deformazioni risultavano dure quasi come l’osso 
e l’articolazione in generale era molto calda. 
Difficoltosa anche la mobilizzazione passiva per 
evidente fastidio dell’animale. 

Stabilito di provare ad applicare il tape, si è 
proceduto rasando una piccola porzione di pelo 
per testare la resistenza del collante, il 
manifestarsi delle “grinze” ed eventuali reazioni 
allergiche. Si è constatato che se il pelo viene

accuratamente rasato il collante resiste quasi 
una settimana, che il tape riesce a creare un 
sufficiente effetto decompressivo e non provoca, 
nel caso specifico, allergie. 

Come primo trattamento è stato applicato un 
ventaglio a 5 strisce sulla parte anteriore del 
garretto; l’arto in posizione fisiologica, 
leggermente esteso col piede ben poggiato al 
suolo. Il tape è stato applicato con tecnica 
decompressiva a tensione 0. Quando il cavallo 
cammina, il tape grinza. Per qualche minuto è 
stato effettuato un massaggio locale per 
attivare l’effetto delle grinze e poi la cavalla è 
stata fatta camminare per circa 15 minuti al 
termine dei quali si poteva apprezzare una 
migliore mobilità dell’articolazione al passo e un 
trotto con più ampiezza di movimento e zoppìa 

leggermente ridotta. Tale applicazione è stata 
mantenuta per una settimana durante la quale 
la cavalla veniva fatta passeggiare a mano 20 
minuti al giorno su terreno morbido. 
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Dati i miei precedenti professionali nel campo dell’equitazione in qualità di 
o.t.e.b. e addestratore, mi si è presentata l’allettante opportunità di avere 
a disposizione per un breve periodo un esemplare per iniziare a 
sperimentare il T.N.M. in campo veterinario. 

Sperimentazione del Taping NeuroMuscolare 
sul cavallo 
Lorenzo Voi, Personal Trainer, Milano           thebiglorenz@gmail.com 



Dopo circa sette giorni le zone di gonfiore erano 
diventate completamente morbide al tatto e si 
erano leggermente ridotte. Si ripropone la 
medesima applicazione. Tre giorni dopo si prova 
a togliere il tape per una giornata intera ed i 
risultati si mantengono: l’articolazione si è 
raffreddata e specialmente il gonfiore antero-
mediale si è ammorbidito e ridotto. Il movimento 
permane buono, ma un po’ instabile al trotto: 
l’animale inizia a mettere più peso su una 
struttura non più abituata a sopportare un 
carico di lavoro fisiologico. Come terzo 
trattamento viene rasata anche una porzione 
laterale del garretto e si applicano due ventagli 
con la medesima tecnica dei precedenti. 

Viene attivato il tape manualmente e poi si fa 
passeggiare il cavallo per ca. 15 minuti e da 
ultimo si fanno compiere anche svariate decine 

di metri al trotto in linea retta. Per quanto 
riguarda la mobilità viene mantenuta sugli stessi 
livelli, ma l’articolazione nel movimento appare 
molto più stabile e l’animale riesce a mettere più 

peso e più spinta. 

Per una settimana si mantiene la stessa 
applicazione, con conseguente riduzione del 
gonfiore e miglioramento del R.O.M. e della 
temperatura. Il cavallo compie 20 minuti circa di 
passo e qualche minuto di trotto in linea retta al 
giorno. 

La Terza settimana di trattamento, si applica 
nuovamente un solo ventaglio nella zona 
anteriore, poiché alla sesta-settima giornata 
della settimana precedente si era verificato un 
repentino aumento della temperatura 
dell’articolazione con evidente fastidio 
manifestato dall’animale. Cambiato tipo di 
applicazione nel giro di una giornata la 
temperatura si normalizza di nuovo, con buona 
pace della cavalla. 

Al termine della terza settimana l’esemplare si 
muove in modo normale al passo, mostra una 
buona articolarità al trotto con zoppìa ridotta 
di ca. il 50% sia su terreno morbido che su 
terreno duro, in linea retta e in circolo. Lasciata 
scossa la cavalla ora si porta anche al galoppo, 
cosa prima impossibile. L’articolazione è fresca 
e quasi del tutto sgonfia.  

Con rammarico il trattamento deve 
interrompersi a questo punto, ma nonostante i 
rigori dell’inverno, che non aiutano di certo 

questo genere di problematiche, ho avuto 
notizia che i miglioramenti ottenuti, a tre mesi di 
distanza sono ancora stati mantenuti con 
piacere della cavalla e del suo proprietario!  
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Sperimentazione del Taping Neuromuscolare sul cavallo



Quando l'osso sconfina sono guai. Accade 
spesso: nei tendini, nei muscoli e nelle 
articolazioni si può sviluppare una calcificazione 
dura simile al tessuto dello scheletro. Si vede 
con le radiografie, eseguite a causa di un dolore 
che non passa o di un movimento limitato; una 
macchia bianca grande come un grano di pepe 
o una noce, a forma di sperone, di placca o di 
ponte, circoscritta o ancora dispersa in puntini 
minuscoli. Può interessare i tendini della spalla, i 
ligamenti del ginocchio, le articolazioni vertebrali 
o ancora il calcagno, il tendine di achille, il 
muscolo della coscia (quadricipite, flessori). 
Basta un trauma, un’ attività lavorativa o 
sportiva particolarmente intensa o una 
predisposizione anatomica ad infiammare una 
zona circoscritta. 

Se l'infiammazione cronicizza, localmente 
intervengono dei cambiamenti chimici che 
modificano l'acidità, tanto basta a far 
precipitare e accumulare i sali di calcio. Occorre 
tempo, si può sviluppare un corpo estraneo, 
duro come una pietra, che interferisce con i 
movimenti e irrita i tessuti circostanti. Non è il 
caso di ignorarlo, senza cure può solo 
ingrandirsi e peggiorare la situazione. 

Emanuele ragazzo sportivo di 20 anni, 6 mesi fa 
durante una partita a calcetto dopo uno scatto 
sente un dolore lancinante nella parte alta della 
coscia. Dopo alcuni giorni gli viene diagnosticata 
una pubalgia e gli viene consigliato di prendere 

un antinfiammatorio e fare molto riposo. Ma il 
dolore rimane, anzi aumenta, non riesce a stare 
tanto tempo seduto, le vibrazioni sul motorino 
sono “coltellate” che si irradiano su tutta la 
gamba, le partite a calcetto sono impossibili. 
Viene nel mio studio dopo 5 mesi dal trauma, la 
diagnosi di pubalgia non mi convince; gli consiglio 
una lastra che rileva la presenza di una brutta 
calcificazione a carico dell’inserzione del retto 
femorale.
Dopo 5 sedute di terapia manuale, streching, 
Tecarterapia e naturalmente 
Tapingneuromuscolare la sintomatologia e la 
mobilità è migliorata dell’80%,  tanto che il 
paziente è ritornato a fare attività sportiva 
senza particolari problemi. Il taping 
neuromuscolare è stato di grossa un’utilità in 
questa patologia. E’ stato applicato un ventaglio 
in corrispondenza dell’inserzione del retto 
femorale sede della calcificazione associato a 
una doppia Y sul quadricipite. Tale applicazione 
ha permesso un costante  rilasciamento delle 
tensioni sul quadricipite e una decompressione 
sulla zona calcifica favorendo il drenaggio 
linfatico e incentivando la vascolarizzazione 
“buona”.
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Taping Neuromuscolare nella riabilitazione nelle  

calcificazioni tendinee
Dott. Alessandro Moccia, Fisioterapista, Osteopata Roma
 info@fisiomoccia.it



In questo report Medico Fisioterapico vengono 
messi in evidenza i trattamenti eseguiti e, 
successivamente nella seconda parte, le 
patologie riscontrate durante i tornei di tennis 
Challenger Series Man 2007-2008 da 100000 
USD. La durata di ogni torneo è stata pari a 
otto giorni comprensivi anche delle partite di 
qualificazione. Il numero di atleti che hanno 
richiesto le cure mediche o l'intervento del 
fisioterapista fuori e dentro il campo sono stati 
in totale 215 suddivisi in 107 nell'anno 2007 e 
108 nell'anno 2008.

Nel report vengono sintetizzati i trattamenti 
fisioterapici di tipo sportivo in applicazioni di 
bendaggi funzionali e taping sportivo (Bf-T), 
Taping neuro-muscolari (Tnm), Massaggi e 
trattamenti di terapia manuale e kinesiterapici 
(Mass-Fkt) e in terapie mediche di pertinenza del 
medico dello sport (Ter Med.). Nei grafici sono 
stati evidenziati sia in % che in numero le 
differenti applicazioni considerando anche gli 
interventi combinati tra terapia manuale e 
bendaggio o terapia manuale e intervento 
medico, per cui lo stesso atleta può aver subito 
applicazioni diverse nella stessa seduta. 

     2007   2008
Trattamento N %   N %
Tnm 23 17%   38 27%
Bf-T 21 16%   15 11%
Mass-Fkt 66 49%   67 48%
Ter med. 24 18%   20 14%

                           2007 2008               
Trattamento N %
Tnm 71 25%
Bf-T 39 14%
Mass-Fkt 133 46%
Ter med. 44 15%
           
LEGENDA
Tnm: Taping neuro muscolare
Bf-T: Bendaggio funzionale-Taping
Ter Med.: Terapia medica
Mass-Fkt: Massaggio e trattamenti di terapia manuale

Dai grafici è possibile vedere come la richiesta 
maggiore si sia rivolta al massaggio sportivo 
defaticante o decontratturante prevalentemente 
post-allenamento o post-partita e come ci sia 
stato un incremento dell'utilizzo delle applicazioni 
di taping neuro muscolare nell'agevolare un 
atleta alla risoluzione di un problema muscolare 
o tendineo in abbinamento al trattamento 
manuale o kinesiterapico o al massaggio 
rimanendo valida l'applicazione del bendaggio 
funzionale o del taping sportivo su 
traumatologie più importanti prevalentemente di 
tipo articolare. 

Il vantaggio dell'applicazione del taping neuro 
muscolare su patologie inserzionali tendinee o 
muscolari, dal semplice affaticamento o da esiti 
di contratture, è data dal suo utilizzo continuo 
sia durante il gioco, anche in condizioni di 
sudorazione cutanea elevata, che a riposo. 

Il tipo di applicazione e la sua azione, che si 
esprime tramite la decompressione del sistema 
circolatorio sanguineo, la decompressione delle 
fibre tendinee e dei legamenti, la decompressione 
dell'articolazione, il sostegno della muscolatura 
garantendo la libertà di movimento, permettono 
all'atleta di eseguire il gesto tecnico senza alcun 
impedimento nel movimento. L'applicazione in se 
aiuta a ridurre e a prevenire l'affaticamento 
favorendo il drenaggio del muscolo o 
dell'inserzione mio-tendinea in maniera continua 
24 ore su 24 decongestionando così i tessuti e 
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La fisioterapia sportiva al servizio del tennista
Report medico fisioterapico Challenger Series Man 2007-2008  Tennis
Claudio Zimaglia Ft, D.O., Torino

Totale 2007/2008

Tnm
25%

Bf-T
14%

Mass-Fkt
46%

Ter med.
15%

Tnm

Bf-T
Mass-Fkt

Ter  med.



accelerando i processi di recupero. 

Dai grafici è possibile rilevare un incremento di 
utilizzo del 10% tra il 2007 e il 2008 (passando 
dal 17% al 27%) arrivando ad una percentuale 
del 25% degli interventi totali anche grazie alla 
crescente consapevolezza del risultato positivo 
e alla richiesta di applicazione da parte 
dell'atleta stesso. 

Il bendaggio funzionale di tipo sportivo va 
comunque tenuto in considerazione seria 
nell'applicazione su esiti di un traumi da gioco o 
di traumi pregressi prevalentemente su 
patologie di distorsioni articolari quali caviglie, 
ginocchia o polsi o su accertata lassità 
legamentosa dell'articolazione in questione. 
Grazie alle capacità stabilizzatrici del bendaggio 
anaelastico tipo Taping sportivo o del 
bendaggio dinamico ad immobilizzazione 
parziale mediante l'utilizzo di bende adesive 
elastiche e bende adesive non elastiche, è 
possibile stabilizzare un'articolazione lesa 
mettendo in scarico il legamento sofferente e 
bloccando il movimento articolare a rischio 
mantenendo liberi i movimenti negli altri piani di 
movimento fisiologico. Tutto ciò su accertata 
diagnosi o valutazione funzionale del tipo e

grado del traumatismo subito. Ciò permette 
all'atleta di poter continuare la sua partita se il 
trauma è avvenuto durante un'azione di gioco, o 
di riproporsi in campo nei giorni successivi con 
una protezione mediante una stabilizzazione 
articolare certa e un effetto psicologico positivo.

Per ciò che riguarda il massaggio sportivo o le 
applicazioni di terapia manuale o kinesiterapiche 
integrate, è evidente dai grafici come sia 
l'intervento di maggior richiesta con una 
percentuale assoluta pari al 46% e una 
percentuale praticamente identica da un anno 
all'altro che avria tra il 49% e il 48%. Tali 
applicazioni manuali vengono praticate in 
prevalenza su esiti di affaticamento muscolare, 
localizzato o generalizzato, su esiti di 
indolenzimenti tendinei o su esiti di crampi o 
contratture muscolari. L'integrazione di 
mobilizzazioni articolari e di stretching passivo 
completano il trattamento.
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Il  Newsletter Taping NeuroMuscolare - TNM è un bollettino  informativo semestrale coordinato e redatto da 
Michelangelo Buccoleri, Tania Pascucci e David Blow. 
Potete inviare le vostre lettere, articoli e commenti a: David Blow, Taping Neuromuscolare Institute, via Gavinana 2, Roma 00192 - 
Tel: +39 06 3611685 Fax. o info@tapingneuromuscolare.eu

 

La fisioterapia sportiva al servizio del tennista
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Taping NeuroMuscolare
in ambito sportivo

Progetto formativo della tecnica di Taping NeuroMuscolare e relative 
specializzazioni nello Sport

2009 - 2012

Programma

Il Taping NeuroMuscolare (TNM)
Nella Traumatologia dello Sport 

e
Supporto alla Preparazione e Prestazione

Il Piano di Formazione Taping NeuroMuscolare nella Traumatologia dello Sport  nasce a partire 
da una puntuale e analitica analisi dei bisogni formativi, condotta in tutte le societa' e federazioni sportive 
dai Referenti delle Formazioni e dai Responsabili dei servizi di fisioterapia, riabilitazione, traumatologia, e 
di numerose altre discipline e specializzazioni in Medicina  dello sport condotto da insegnanti qualificati al 
fine di garantire una continuità qualitativa del percorso formativo della  tecnica TNM .

Ciò deriva dal crescente interesse da parte di molti professionisti del settore sportivo, i quali trovano nei 
contenuti di questa tecnica  risposte adeguate alle loro necessità lavorative e  professionali oltre che  
opportunità d'apprendimento innovative anche sotto il profilo metodologico.

Destinatari  
Il Piano di Formazione  ha come destinatari tutti gli operatori sanitari, professionisti e qualificati, ed in 
genere tutto lo staff tecnico  sanitario e sportivo fortemente motivati ad acquisire una struttura di 
conoscenze e competenze per praticare ed intraprendere la tecnica di  “TNM”. L’Institute ha preso 
l’impegno di assistere, per quanto riguarda una coretta formazione, le squadre, le federazione e gli atleti 
nelle preparazione per l’olympics del 2012.

Responsabili del Programma
Tania Pascucci, David Blow   -  Taping Neuromuscolare Institute

Via Gavinana 2, Roma Tel 06 3611685, 3387773912, 3475877687
info@tapingneuromuscolare.eu

www.tapingneuromuscolare.eu

Progetto formativo 2009 -2012
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Eventi 2010

Eventi 2009

Convegno lavorativo
Riabilitazione della Spalla 

integrata con protocolli di Taping 
NeuroMuscolare

venerdi 12 febbraio 2010 ore 14,30

Argomenti trattati:
- Gestione della spalla nel paziente Parkinsoniano 
con Taping NeuroMuscolare. 
- Sindrome da Impingement. TNM integrata nella fase 
post operatoria e nella riabilitazione funzionale.
- Trattamento dell'edema post operatorio.
- Caso Clinico. Uso di TNM nella riabilitazione della 
protesi del gomito. 
- TNM nella prevenzione della spasticità 
dell'emiplegico (ipertono piramidale). Gestione della 
spalla neurologica.
- Basket in carrozzina. Trattamento della spalla dello 
sportivo paraplegico.
- Approfondimenti e applicazioni pratiche.
Protocolli di Taping NeuroMuscolare per patologie specifiche 
dell'arto superiore.

Per il programma definitivo da consultare il sito 
www.tap ingneuromusco la re .eu

ECM Medici e 
fisioterapisti richiesta

Informazioni per il Convegno e scheda 
i s c r i z i o n e
Venerdi 12 febbraio 2010. ore 14,30 apertura 
segreteria. Inizio lavori 15.00. Costo iscrizione €60

Cena post lavori 20,30 - costo da avvisare
www.tap ingneuromusco la re .eu
Institute TNM  Tel. 063611685, 3923934275
info@tap ingneuromusco lare .eu

In collaborazione con lo staff del Centro Studi  
Dott. G. Porcellino, Forli

Taping NeuroMuscolare (TNM) 
propriocettivo - offerta di 

formazione per gli ipo e non 
vedenti

Modena aprile-maggio 2009

Il Taping NeuroMuscolare Institute in collaborazione all’Unione Italiana 
Ciechi (sezione di Modena) ha organizzato un corso certificato di Taping 
NeuroMuscolare (TNM) Propriocettivo Applicazione in Fisioterapia in 
aprile-maggio 2009. Il corso, a numero chiuso, è strutturato in modo tale da 
facilitare l’apprendimento di una tecnica fine ed altamente manuale. 

“Vorrei r ingraziare tutti gli organizzatori e docenti che hano 
facilitato un corso memorabile e auguro che questo sarà il primo di 
una serie di corsi specifici.” Distinti saluti David Blow 
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Eventi 2009

Master Universitario
in

FISIOTERAPIA SPORTIVA
Università di Pisa 2009

Il Taping NeuroMuscolare Institute è stato invitato a partecipare al 1° 
Master Universitario, dell’Università di Pisa come relatore del corso 
certificato di Taping NeuroMuscolare (TNM) Propriocettivo Applicazione 
in Fisioterapia. Vorrei ringraziare il Prof. Gesi che ha voluto inserire 
anche questa tecnica nuova e innovativa in un contesto ampio di formazione 
di una specializzazione in Fisioterapia Sportiva. Inoltre vorrei augurare a 
tutti partecipanti del corso un bel futuro dedicato allo sport e al 
trattamento dello sportivo.

Informazioni per il corso Master 
FisioTerapia Sportiva 2010

www.serra.unipi.it/gesi/fisioterapiasportiva.htm
Tel. 050.2218601-34
E-Mail: m.gesi@med.unipi.it

Nuovo Corso 
Taping NeuroMuscolare 2009

Accreditato ECM per fisioterapisti  (4 Giorni)
Il programma di diploma Taping NeuroMuscolare è stato studiato per i professionisti della medicina dello sport e per i 
fisioterapisti. L’obiettivo dell’Associazione é quello di codificare una corretta formazione tramite corsi base, corsi 
avanzati e approfondimenti negli argomenti speciali con insegnanti abilitati. Il Taping NeuroMuscolare è una tecnica 
non invasiva, non farmacologica, che completa la vostra terapia e offre ai pazienti una cura alternativa, efficace e 
localizzata. 

I nuovi corsi dal 2009 sono di 4 giorni e sono svolti da istruttori qualificati nel programma TNM Instructor program. 
Il corso, della durata di 4 giorni è in attesa di nuovo accreditamento con ECM formativi per la categoria professionale 
Fisioterapista, Medici Ortopedici e Medici Specialisti nella Medicina dello Sport. 

Taping NeuroMuscolare é una tecnica basata sui processi di guarigione naturale del corpo. I muscoli non sono solo 
legati ai movimenti del corpo, ma anche al controllo della circolazione dei liquidi venosi e linfatici, della temperatura 
corporea ecc, pertanto il funzionamento non appropriato dei muscoli induce differenti tipologie di sintomi. La tecnica 
Taping NeuroMuscolare si basa su un concetto terapeutico che agevola liberi movimenti al fine di permettere al 
sistema muscolare di aiutare il corpo ad auto guarirsi biomeccanicamente. 

Il Taping NeuroMuscolare che si basa sulle naturali capacità di guarigione del corpo, è una tecnica correttiva 
meccanica e sensoriale che favorisce una migliore circolazione sanguigna e linfatica nell’area da trattare. E’ ideale 
nella cura di muscoli, nervi e organi nelle situazioni post-traumatiche, in fisioterapia o semplicemente per migliorare 
il rendimento sportivo. L’uso del TNM offre all’operatore medico sportivo e fisioterapista un approccio nuovo, 
innovativo e non farmacologico che va alla radice di ogni patologia. I muscoli sono trattati con un nastro elastico, che 
permette il pieno movimento muscolare e articolare e attiva le difese corporee aumentando la capacità di guarigione.



-
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Corsi di formazione 2009 - 2010

Prima giornata 
• Taping neuromuscolare: 
concetti, teoria, didattica e tecniche di applicazione 
• Applicazioni didattiche e pratiche 
- muscoli dell' arto superiore: deltoide, trapezio, bicipite 
brachiale, flessori e sugli estensori della mano 
- applicazione nella paralisi della mano, gestione dell' arto 
superiore plegico
- zona lombare: sacrospinali, lombosacrali, lombalgia
- applicazioni nella tendinite Achillea
- soleo e gastrocnemio
- sindrome del tunnel carpale, pronatore lungo,
• Discussione

Seconda giornata 
• Applicazioni didattiche e pratiche 
- Quadricipite femorale. tecniche: decompressiva e 
compressiva.
- patologia dell' arto inferiore: borsite del ginocchio, gestione 
protesi ginocchio, lesione del collaterale mediale del 
ginocchio, sindrome meniscale, tendinite rotulea, gonartrosi, 
patologia della femororotulea, iperpressione rotulea
- patologie dell' arto superiore: borsite della spalla, spalla 
congelata, artrosi spalla, gestione post intervento spalla, 
capsulite adesiva, disfunzioni dell'articolazione scapolo-
omerale, cervicobrachialgia, stabilità della spalla
- muscoli : retto  addominale, adduttori, psoas, 
• Discussione

Terza giornata 
• Taping neuromuscolare: concetti, teoria, didattica e 
tecniche di applicazione 
• Introduzione di tecniche correttive 
- correzione meccanica, spazio, tendine, correzione asse della 
rotula

- principi di trattamento neurologico, piede equino 
neurologico 
- correzione linfatica, funzionale, linfoedema dell'arto superiore
• Applicazioni didattiche e pratiche 
- muscoli dell' arto superiore: grande pettorale, grande e  
piccolo romboide,  grande e  piccolo rotondo tricipite 
brachiale, brachioradiale, estensore lungo del pollice, 
estensore del dito mignolo, stimolazione del nervo brachiale, 
-patologie arto superiore: epicondilite laterale del gomito, 
epicondilite mediale del  gomito, borsite del gomito,  artrite 
della spalla, rizoartrosi
• Disussione

Quarta giornata 
• Applicazioni didattiche e pratiche
- trattamento del cicatrice
- tronco: gran dorsale, diaframma, ileo, paravertebrali, 
-patologie del rachide e dell'anca: spondilosi, dolore 
miofasciale, ernia  discale, scoliosi, lombosciatalgia, coxartrosi, 
gestione della protesi d'anca
- muscoli dell' arto inferiore: grande gluteo, tensore della 
fascia lata, piriformi, muscolatura posteriore della coscia, 
estensore lungo dell'alluce, lungo estensore del piede, 
flessore breve dell'alluce,
patologie del piede: alluce valgo, caduta dell'arco plantare, 
fascite plantare, linfodema dell'arto inferiore, neuroma 
interdigitale (Morton) 
- muscoli del collo: scaleno anteriore e posteriore, 
sternocleidomastoideo, muscoli lungo del capo, lungo del 
collo, -patologie : cervicoartrosi, nevralgia del trigemino, 
problematiche dell'articolazione temporo-mandibolare, 
drenaggio del collo, paralisi facciale.
• Discussione 
• Test di valutazione ECM

Taping NeuroMuscolare (TNM) propriocettivo 

applicazione in fisioterapia  
Modulo I°, II° - 4 giorni

Codice: TNM 4/I°
Data: 4 giorni - da vedere pagina 22 per le date disponibili
Durata: 4 giorni, per un totale di 32 ore 
Destinatari: Medici, Fisioterapisti, Studenti del 3°anno di fisioterapia 
Numero max partecipanti: 30 
Materiale corso: Kit, dispensa,  CD 
Quota di iscrizione: Il costo del corso di Taping NeuroMuscolare  di 4 giorni è di euro 700,00 
+ IVA (650,00 + IVA  per l'iscrizione 21 giorni prima  del corso). Il costo del corso può essere 
differente in funzione delle sedi e dei servizi offerti dal Provider/Organizzatore e dal numero di 
crediti ECM riconosciuti.
La quota è comprensiva di: materiale didattico, tape per la parte pratica, valigetta o 
zainetto formativo, attestato di partecipazione dell’Institute Taping NeuroMuscolare, Tessera 
TNM e crediti ECM. Tutti i corsi tnm sono frequentabili senza obbligo di  propedeuticita' di ulteriori corsi base.

per Fisioterapisti fra 27 e 32 crediti
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Corsi di formazione 2009 - 2010

LinfoTaping
Tecniche di Taping NeuroMuscolare per 
problemi linfatici
Modulo I° - 2 giorni

Codice: LinT 2/I°
Data: 2 giorni - da vedere pagina 22 per le date disponibili
Durata: 2 giorni, per un totale di 16 ore 
Destinatari: Medici, Fisioterapisti, Infermieri, Studenti del 3°anno di fisioterapia
Numero max partecipanti: 30 
Materiale corso: Kit, dispensa,  CD 
Quota di iscrizione: Il costo del corso LinfoTaping di 2 giorni è di euro 380,00 + IVA 
(340,00 + IVA   per l'iscrizione 21 giorni prima  del corso). Il costo del corso può essere 
differente in funzione delle sedi e dei servizi offerti dal Provider/Organizzatore e dal numero di 
crediti ECM riconosciuti.
La quota è comprensiva di: materiale didattico, tape per la parte pratica, valigetta o 
zainetto formativo, attestato di partecipazione dell’Institute Taping NeuroMuscolare, Tessera 
TNM e crediti ECM. Tutti i corsi tnm sono frequentabili senza obbligo di  propedeuticita' di ulteriori corsi base.

Prima giornata 
• Taping neuromuscolare: 
concetti, teoria, didattica e tecniche  di applicazione 
- In pazienti con danno sistemico linfatico dove si 
applica LinfoTaping nelle zone corporee difficilmente 
trattabili es. drenaggio sul tronco nel pazienti con 
mastectomia
- In pazienti con danno sistemico linfatico post 
operatorio, dove si applica LinfoTaping per ottenere una 
diversione dei fluidi linfatici laterali, dei percorsi 
linfatici es. divergere il drenaggio laterale del braccio 
nei pazienti con mastectomia 
- In pazienti ricoverati e a letto il Taping è un ausilio 
per ridurre pressione sui i nodi linfatici, diminuendo 
così l'edema negli arti
- Applicazioni specifiche nel drenaggio del viso e del 
collo, utili nelle situazioni post operatorie estetiche e 
traumatiche es. edema corde vocali, ematoma e 
versamento post face lifting ecc
- Applicazione su cisti tendinee, edema e versamento 
locale causato da trauma
• Applicazioni didattiche e pratiche 
- applicazione nell'arto superiore

Seconda giornata 
• Applicazioni didattiche e pratiche 
- applicazione nell'arto superiore
- trattamento della cicatrice
• Discussione e prova pratica 
• Test di valutazione ECM 

per Fisioterapisti 23 crediti
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Corsi di formazione 2009 - 2010

Prima giornata 
• Taping neuromuscolare: 
concetti, teoria, didattica e tecniche di applicazione 
• Applicazioni didattiche e pratiche 
- muscoli dell' arto superiore: deltoide, trapezio, bicipite 
brachiale, flessori ed estensori della mano
- zona lombare: sacrospinali, lombosacrali, lombalgia
- tendinite Achillea
- soleo e gastrocnemio
- gestione dei traumi a carico della mano e del polso,

Seconda giornata 
• Applicazioni didattiche e pratiche 
- patologia traumatica dell' arto inferiore: distorsione acuta 
del ginocchio, gestione della riabilitazione funzionale del 
ginocchio post infortunio, borsite del ginocchio, lesione del 
collaterale mediale del ginocchio, sindrome meniscale, 
tendinite rotulea, patologia della femoro-rotulea, 
- patologia traumatica dell' arto superiore: distrazione della 
spalla, lussazione acuta della spalla e gestione della 
riabilitazione della spalla post lussazione, borsite della spalla, 
post operatorio, spalla congelata, capsulite adesiva, 
disfunzioni dell'articolazione scapolo-omerale, 
- muscoli: retto  addominale, adduttori, psoas,
- la pubalgia
- Tecniche Avanzate Correttive 1°: Correzione Meccanica, 
Tendine, Spazio
-Patologie arto sup: epicondilite laterale del gomito, 
epicondilite mediale del  gomito, borsite del gomito, stabilità 
della spalla
• Discussione

Terza giornata 
• Taping neuromuscolare: 
- Overview Taping NeuroMuscolare specifico per situazioni 
sportive (pre e post gara), concetti, teoria, didattica e 
tecniche di applicazione
- Introduzione di Tecniche Correttive 2°: Correzione Linfatica, 
Funzionale
- Principi di applicazione per lesioni muscolari - fase acuta, 
post acuta e cronica, riabilitazione
• Applicazioni didattiche e pratiche 
- patologie dell' arto superiore: sindrome da impingement, 
sindrome da conflitto subacrominale, lesione condro costale, 
lussazione sterno clavicolare, stabilità spalla, instabilità 
multiassiale di spalla
• Discussione

Quarta giornata 
• Applicazioni didattiche e pratiche 
-patologie  dell' arto superiore: gomito in iperestensione, 
sindrome dello stretto toracico, malattia di de quervains, 
distrazione dei flessori, frattura polso, dito a scatto, gestione 
della mano post frattura del polso e/o immobilizzazione 
(richiami), morbo di  suddek
- lombalgia, dolore miofasciale, distorsione della art. 
sacroiliaca, lombalgia acuta da sforzo, ernia discale
- patologia traumatica  dell' arto inferiore: lesione del 
collaterale mediale del ginocchio, sindrome della bendelletta 
ileotibiale, plica sinoviale del ginocchio, sindrome di osgood 
schlatter, condromalacia della rotula, borsite retrocalcaneare, 
sindrome del compartimento anteriore da ematoma, 
tendinite della zampa d'oca, ginocchio del ciclista o del 
corridore, distrazione del quadricipite femorale, sublussazione 
rotula
• Discussione     • Test di valutazione ECM

TNM - L’applicazione nella traumatologia 
dello Sport
Modulo I° 2° - 4 giorni

Codice: SPT2/I°
Data: 4 giorni - da vedere pagina 22 per le date disponibili
Durata: 4 giorni, per un totale di 32 ore 
Destinatari: Medici, Fisioterapisti, Studenti del 3°anno di fisioterapia
Numero max partecipanti: 30 
Materiale corso: Kit, dispensa,  CD 
Quota di iscrizione: Il costo del corso TNM nella Traumatologia dello Sport di 4 giorni è di 
euro 700,00 + IVA (650,00 + IVA   per l'iscrizione 21 giorni prima  del corso). Il costo del 
corso può essere differente in funzione delle sedi e dei servizi offerti dal 
Provider/Organizzatore e dal numero di crediti ECM riconosciuti. Solo gli allievi del corso Taping 
NeuroMuscolare (TNM) propriocettivo possono accedere al corso dal 2°, 3° e 4° giorno.
La quota è comprensiva di: materiale didattico, tape per la parte pratica, valigetta o 
zainetto formativo, attestato di partecipazione dell’Institute Taping NeuroMuscolare, Tessera 
TNM e crediti ECM. Tutti i corsi tnm sono frequentabili senza obbligo di  propedeuticita' di ulteriori corsi base.

per Medici, Ortopedici, Fisiatri, Medici dello 
Sport - 31 crediti
per Fisioterapisti - 30 crediti
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Corsi di formazione 2009 - 2010

Prima giornata 
• Taping neuromuscolare: concetti, teoria, didattica e 
tecniche 
di applicazione 
• Applicazioni didattiche e pratiche di tecniche 
decompressive e compressive della muscolatura
- arti superiori: deltoide, trapezio, grande e  piccolo rotondo, 
grande pettorale, grande e  piccolo romboide, tricipite 
brachiale, bicipite brachiale, brachioradiale, supinatore, 
pronatore rotondo, pronatore quadrato, pronatore lungo, 
estensore lungo del pollice, estensore del dito mignolo, 
- collo: scaleno anteriore e posteriore, 
sternocleidomastoideo, muscoli lungo del capo, lungo del 
collo 
• Discussione

Seconda giornata 
• Applicazioni didattiche e pratiche della muscolatura
- tronco: gran dorsale, trapezio inferiore, retto  addominale, 
obliquo addominale esterno e  interno, diaframma, ileo, 
paravertebrali 
- arti inferiori: grande gluteo, medio e piccolo gluteo, tensore 
della fascia lata, sartorio,  adduttori, piriformi, quadricipite del 
femore,  posteriori della coscia, soleo e gastrocnemio, 
estensore lungo dell'alluce, peroneo, lungo estensore del 
piede, flessore breve dell'alluce 
- zona lombare: sacrospinali, lombosacrali 
• Discussione, prova pratica 

Terza giornata 
• Taping neuromuscolare: concetti, teoria, didattica e 
tecniche di applicazione applicazione sulle catene muscolari 
per sport specifici. Calcio, Basket, Pallavolo, Nuoto, Rugby. 
Part 1
• Introduzione di tecniche compressive e decompressive, 
correzione meccanica 
• Applicazioni didattiche e pratiche di correzione funzionale 
sportiva
- arti superiori: stabilità della spalla, del polso, delle dita, del 
gomito
• Discussione, prova pratica

Quarta giornata 
• Applicazioni didattiche e pratiche di correzione funzionale 
sportiva. 
• Taping neuromuscolare: concetti, teoria, didattica e 
tecniche di applicazione sulle catene muscolari per sport 
specifici. Calcio, Basket, Pallavolo, Nuoto, Rugby. Part 2
- arti inferiori: stabilità del ginocchio, della caviglia
- tronco: stabilità lombare
• Discussione e prova pratica 
• Test di valutazione

Taping NeuroMuscolare (TNM)
applicazioni in ambito sportivo
Supporto alla Preparazione e Prestazione
Modulo I°, II° - 4 giorni

Codice: TNM-SP4/I°
Data: 4 giorni - da vedere pagina 22 per le date disponibili
Durata: 4 giorni, per un totale di 32 ore 
Destinatari: Medici, Fisioterapisti, Dipl. ISEF, Massofisioterapisti, Laureati Sc. Mot, Studenti 
Numero max partecipanti: 30 
Materiale corso: Kit, dispensa,  CD 
Quota di iscrizione: Il costo del corso Taping Neuro Muscolare  di 4 giorni è di euro 700,00 
+ IVA (650,00 + IVA   per l'iscrizione 21 giorni prima  del corso). Il costo del corso può essere 
differente in funzione delle sedi e dei servizi offerti dal Provider/Organizzatore.
La quota è comprensiva di: materiale didattico, tape per la parte pratica, valigetta o 
zainetto formativo, attestato di partecipazione dell’Institute Taping NeuroMuscolare e Tessera 
TNM. Tutti i corsi tnm sono frequentabili senza obbligo di  propedeuticita' di ulteriori corsi base.
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L'applicazione del Taping 
NeuroMuscolare nell'approccio posturale 
globale
I° Modulo - 3 giorni
(la prima di un ciclo di 3 moduli)

Codice: TNMPO3/I°
Data: 3 giorni - da vedere pagina 22 per le date disponibili
Durata: 3 giorni, per un totale di 24 ore 
Destinatari: Medici, Fisioterapisti, Studenti del 3°anno di fisioterapia  
Numero max partecipanti: 30 
Materiale corso: Kit, dispensa,  CD 
Quota di iscrizione: Il costo del corso Posturale Mod I° di 3 giorni è di euro 530,00 + IVA 
(480,00 + IVA   per l'iscrizione 21 giorni prima  del corso). Il costo del corso può essere 
differente in funzione delle sedi e dei servizi offerti dal Provider/Organizzatore e dal numero di 
crediti ECM riconosciuti.
La quota è comprensiva di: materiale didattico, tape per la parte pratica, valigetta o 
zainetto formativo, attestato di partecipazione dell’Institute Taping NeuroMuscolare, Tessera 
TNM e crediti ECM. Tutti i corsi tnm sono frequentabili senza obbligo di  propedeuticita' di ulteriori corsi base.

per Fisioterapisti richiesti

Terza giornata 
• Taping neuromuscolare: 
- Applicazioni didattiche e pratiche nel blocco 
inferiore.
- Applicazioni didattiche epratiche su: tricipite 
surale, ischiocrurali, piriformi, ileopsoas, fascia 
lombosacrale
- Applicazioni didattiche e pratiche fascia 
toracolombare e cervico dorsale, il diaframma e gli 
addominali
- Analisi e applicazione nelle patologie a carico del 
piede
- Introduzione alle tecniche  di correzione specifica 
per le diverse patologie ortopediche vertebrali, 
articolari, muscolari e dismorfiche
- Trattamento in base all'esame obiettivo, alla 
sintomatologia, agli schemi di difesa 
- Programmazione dell'iter terapeutico 
- Trattamento delle patologie a carico dell'apparato 
locomotore distinte in: vertebrali (scoliosi, 
iperlordosi, cifosi, compressione dei dischi 
intervertebrali) e relative radicolopatie, sciatalgia, 
cervico-brachialgia
- Effetti del taping: a breve e lungo termine: 
osservazione e conclusioni
• Discussione e prova pratica 
• Test di valutazione ECM 

Prima giornata 
• Taping neuromuscolare: 
concetti, teoria, didattica e tecniche 
di applicazione 
• Applicazioni didattiche e pratiche 
Concetti base del taping neuromuscolare:- principi 
d'azione 
- Teoria dell' applicazione pratica
- Effetti generali del tnm
- Introduzione alle tecniche di applicazione 
- Effetti del taping: a breve e lungo termine

Seconda giornata 
• Taping neuromuscolare: 
- Osservazione diretta delle modificazioni posturali su 
di sé e negli altri partecipanti
- Il confronto morfologico e la forma morfologica di 
riferimento (richiami)
 - Esame obiettivo,valutazione  e pianificazione del 
trattamento: obbiettivi
- Le catene muscolari: definizione e fisiologia 
(richiami)
 - Applicazioni didattiche e  pratiche  nel blocco 
superiore
- Applicazioni didattiche e  pratiche del tape su: 
grande  e piccolo pettorale, deltoide, bicipite 
brachiale, sottoscapolare e gran rotondo, mm.scaleni, 
trapezi.

Corsi di formazione 2009 - 2010
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Taping NeuroMuscolare (TNM)
Piede e Caviglia - Podologia
I° Modulo - 2 giorni

Codice: TNMPO2/I°
Data: 2 giorni - da vedere pagina 22 per le date disponibili
Durata: 2 giorni, per un totale di 16 ore 
Destinatari: Podologi, Medici, Fisioterapisti, Studenti del 3°anno di fisioterapia
Numero max partecipanti: 30 
Materiale corso: Kit, dispensa +  CD 
Quota di iscrizione: Il costo del corso Podologia  di 2 giorni è di euro 380,00 + IVA (340,00 
+ IVA   per l'iscrizione 21 giorni prima  del corso). Il costo del corso può essere differente in 
funzione delle sedi e dei servizi offerti dal Provider/Organizzatore e dal numero di crediti ECM 
riconosciuti.
La quota è comprensiva di: materiale didattico, tape per la parte pratica, valigetta o 
zainetto formativo, attestato di partecipazione dell’Institute Taping NeuroMuscolare, Tessera 
TNM e crediti ECM. Tutti i corsi tnm sono frequentabili senza obbligo di  propedeuticita' di ulteriori corsi base.

Seconda giornata 
• Taping neuromuscolare: 
concetti, teoria, didattica e tecniche 
di applicazione 
• Applicazioni didattiche e pratiche 
- Piede cavo, piede piatto, alluce valgo, borsite 
retrocalcaneare, neuroma interdigitale di Morton, 
fascite plantare, caduta metatalsagia, dito a martello, 
distorsione del 1° dito, distorsione caviglia, piede 
equino, spur calcaneare, tendinite achillea
• Discussione e prova pratica 
• Test di valutazione ECM 

Prima giornata 
• Taping neuromuscolare 1: 
concetti, teoria, didattica e tecniche 
di applicazione 
• Taping neuromuscolare 2: 
concetti, teoria, didattica e tecniche 
di applicazione 
• Concetti base tecniche correttive 1° associati ai 
problemi neurologici, traumatici e posturali
•  Concetti base tecniche funzionali 1° associate ai 
problemi neurologici, traumatici e posturali

per Fisioterapisti e podologi richiesti

Corsi di formazione 2009 - 2010



Taping NeuroMuscolare (TNM) 
propriocettivo applicazione in 

fisioterapia 

o Roma in collaborazione con Università
Cattolica del S. Cuore Policlinico Gemelli Roma
1° modulo sab, dom 5,6/9/2009                        
2° modulo sab, dom 21,22/11/2009
FisioGym  tel  0775270292

o Roma
1° modulo sab, dom 19,20/9/2009                           
2° modulo sab, dom 17,18/10/2009   
Fisiocorsi  tel 3397412831

o Mi lano
1° modulo sab, dom 26,27/9/2009
2° modulo sab, dom 14,15/11/2009
EDI-ERMES tel. 027021121 

o Tor ino
1° modulo sab, dom 3,4/10/2009
2° modulo sab, dom 18,19/12/2009
Fisiocorsi  tel 3397412831

o Genova in collaborazione con AIFI Liguria
1° modulo sab, dom 24,25/10/2009
2° modulo sab, dom 5,6/12/2009
AIFI Liguria  tel 010/5222809   aifiliguria@libero.it

o Modena
1° modulo sab, dom 10,11/10/2009
2° modulo sab, dom 24,25/10/2009
Institute TNM tel. 3923934275

o Genova AISM, Ass It. Sclerosi Multipla
1° modulo lun, mart 16,17/11/2009
2° modulo lun, mart 23,24/11/2009
Institute TNM tel. 3923934275 

o Reggio Emilia
1° modulo sab, dom 31/10, 1/11/2009
2° modulo sab, dom 5,6/2/2010
AITOP  tel 3932357450

o Roma
1° modulo sab, dom 28,29/11/2009
2° modulo sab, dom 12,13/12/2009
FisioGym  tel  0775270292 

o R im in i
1° modulo sab, dom 16,17/1/2010
2° modulo sab, dom 20,21/2/2010
FisioGym  tel  0775270292 

o Latina
1° modulo sab, dom 9,10/1/2010
2° modulo sab, dom 27,28/2/2010
FisioGym  tel  0775270292 

o Ponte nelle Alpi
1° modulo sab, dom 23,24/1/2010
2° modulo sab, dom 30,31/1/2010
FisioGym  tel  0775270292 

LinfoTaping - (LinT 2/I°)
o Roma - FisioGym  tel  0775270292
1° modulo sab, dom 11, 12/7/2009

o Lucca (Gallicano) - FisioGym  tel  0775270292
1° modulo merc, giov 30/9, 1/10/2009

o Verona - Circolo Olis 045 529201
1° modulo lun, mart 12,13/10/2009

o Roma - FisioGym  tel  0775270292
1° modulo lun, mart 26,27/10/2009

o Milano - EDI-ERMES tel. 027021121 
1° modulo merc, giov 9,10/12/2009

o Torino - FisioGym  tel  0775270292
1° modulo sab, dom  20,21/12/2009

Traumatologia Sportiva (SPT2/I°)
o Milano - EDI-ERMES tel. 027021121
1° modulo Lunedi, Mart  15,16/6/2009
2° modulo Lunedì, mart 29,30/6/2009

 o Roma - FisioGym  tel  0775270292
1° modulo sab, dom  4,5/7/2009
2° modulo Lunedì, mart 13,14/7/2009

o Torino - FisioGym  tel  0775270292
1° modulo sab, dom 12,13/9/2009
2° modulo sab, dom  10,11/10/2009

o Milano - EDI-ERMES tel. 027021121
1° modulo Lunedi, Mart  28,29/9/2009
2° modulo Lunedì, mart 19,20/10/2009
 
o Verona - Circolo Olis 045 529201
1° modulo giov, ven  29,30/10/2009
2° modulo giov, ven 3,4/12/2009
 
o Roma - FisioGym  tel  0775270292
1° modulo Lunedi, Mart  9,10/11/2009
2° modulo Lunedì, mart 30/11, 1/12/2009
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Programma TNM  
2009 - 2010

Sono corsi accreditati 
dall’ Institute Taping NeuroMuscolare

Date - Corsi di formazione 2009 - 2010



TNM Sport - Preparazione e 
Prestazione

o Roma 
1° modulo sab, dom 12,13/9/2009
2° modulo sab, dom 17,18/10/2009
Institute TNM tel. 3923934275 

o Monza 
1° modulo lun, mart 5,6/10/2009
2° modulo lun, mart 9,10/11/2009
Institute TNM tel. 3923934275 

o Genova 
1° modulo sab, dom 9,10/1/2010
2° modulo sab, dom 16,17/1/2010
Institute TNM tel. 3923934275 

TNM Podologia - (TNMPO2/I°)
o Milano - EDI-ERMES tel. 027021121 
1° modulo ven, sab 9,10/10/2009

TNM Posturale globale 
(TNMPO3/I°)

o Torino - FisioGym  tel  0775270292 
1° modulo ven, sab, dom 6,7,8/11/2009

o Verona - Circolo Olis 045 529201
1° modulo da avvisare  

o Roma - FisioGym  tel  0775270292 
1° modulo da avvisare  

TapingNeuroMuscolare   ortopedia - fisioterapia - medicina dello sport  -  luglio 2009                    23

° Le date dei corsi sono corrette al momento della stampa. 
° Per avere un elenco aggiornato consultare www.tapingneuromuscolare.eu
° Per iscrizione e ulteriori informazioni contattare Institute  TNM via Gavinana 2, Roma, Italy 00192 
info@tapingneuromuscolare.eu o 06/3611685, 3923934275 

Norme generali Corsi
1) Accettazione al corso: Per i corsi/congressi a numero limitato di posti farà fede per l’iscrizione la data di arrivo della richiesta, 
accompagnata da certificazione del versamento della quota di iscrizione e dall’accettazione scritta delle norme generali. La conferma 
di iscrizione sarà comunicata dall’Institute Taping NeuroMuscolare con idonea comunicazione scritta. 
2) Partecipazione: Potranno partecipare ai corsi solo coloro regolarmente iscritti per i quali sia già stato versato all’Institute Taping 
NeuroMuscolare il relativo corrispettivo. I partecipanti sono tenuti a: presenziare ai corsi per tutta la durata degli stessi; utilizzare 
materiali e attrezzature con la massima cura e diligenza; attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste dagli 
enti ospiti; non effettuare registrazioni video/audio/foto durante i corsi. Nel caso di violazioni di cui sopra è facoltà della Institute 
Taping NeuroMuscolare o di un Suo delegato ritirare le copie, le registrazioni le fotografie e le riprese illecite. Institute Taping 
NeuroMuscolare in qualità di provider potrà effettuare registrazioni del corso e archiviazioni delle stesse a fini documentali. Eventuali 
danni a persone e/o cose cagionati dal comportamento anche solo colposo dei partecipanti saranno a carico del Cliente che dovrà 
rimborsarli a semplice richiesta dell’Institute Taping NeuroMuscolare.  
3) Disdetta/Rinuncia: Il Cliente potrà annullare l’iscrizione al corso/congresso in ogni momento dandone comunicazione scritta 
all’Institute Taping NeuroMuscolare. La disdetta deve pervenire mediante lettera raccomandata, datata e firmata dal Cliente, con 
ricevuta di ritorno o telefax all’Institute Taping NeuroMuscolare. Se la disdetta perviene fino a due mesi prima della data del corso 
sarà restituito l’intero importo, dedotto il contributo fisso di segreteria di 30 euro; tra il sessantesimo e il ventesimo giorno 
antecedente la data del corso sarà restituito il 70%  della quota versata; tra il cinquantanovesimo e il ventesimo giorno 
antecedente la data del corso sarà restituito il 50%  della quota versata; successivamente nulla sarà restituito. Eventuale 
trasferimento dell’iscrizione ad altro corso/congresso potrà essere motivatamente richiesto e potrà essere consentito a giudizio 
insindacabile di Institute Taping NeuroMuscolare. Il Cliente sarà comunque tenuto al pagamento dell’intera quota individuale nel caso 
di mancata o tardiva disdetta, qualora il partecipante designato non si presenti al corso alla data stabilita o ne interrompa la 
frequenza per cause non attribuibili a Institute Taping NeuroMuscolare. 
4) Rinvio/Cancellazione del corso: L’Institute Taping NeuroMuscolare potrà in ogni momento rinviare o cancellare i corsi, dandone 
semplice comunicazione scritta o telefonica al Cliente. In tal caso la Institute Taping NeuroMuscolare definirà con il Cliente 
l’eventuale reiscrizione ai  corsi alle nuove date. In caso di rinvio o cancellazione dei corsi la Institute Taping NeuroMuscolare 
restituirà al Cliente i corrispettivi eventualmente già percepiti o li imputerà come pagamento anticipato nel caso di reiscrizione ad 
altri corsi Institute Taping NeuroMuscolare a richiesta del Cliente. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di rimborso o 
risarcimento a favore dei Cliente da parte della Institute Taping NeuroMuscolare. 
5) Confidenzialità e riservatezza: I Clienti/partecipanti prendono atto che i corsi e il materiale a essi relativo sono di proprietà della 
Institute Taping NeuroMuscolare e/o di eventuali terzi danti causa; pertanto gli stessi si impegnano a non diffondere il contenuto 
dei corsi e il materiale ivi distribuito a terzi senza autorizzazione scritta della Institute Taping NeuroMuscolare. 

Da contattare il Provider/Organizzatore del 
evento per conoscere il costo e il numero di 

crediti ECM riconosciuti, se previsti.

Informativo - corsi di formazione 2009 - 2010

Tessera nominativo con N° matricola rilasciata solo 
ai terapistib formati in corsi accreditati
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