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Il nuoto e il TNM
Valentina SACCHI  -Fisioterapista della nazionale 
italiana di nuoto

Lo sport praticato ad alto livello è un'attività stressante per 
l'organismo ed è causa di numerosi disturbi osteo articolari e 
muscolari. Per quanto riguarda il nuoto sicuramente 
l'articolazione più colpita è la spalla.

Infatti le lesioni della spalla sono il risultato di attività ripetitive 
effettuate al di sopra del piano della testa (microtraumi)  come 
appunto il nuoto e ad esempio gli sport di lancio.



- Fare sempre alla fine di ogni allenamento 
un buon defaticamento.

A tale fine sappiamo che il TNM è una 
tecnica che sfrutta i principi naturali di 
guarigione del corpo: permette libertà di 
movimento in modo da consentire al sistema 
muscolare di autocurarsi 
biomeccanicamente.  

Si utilizzano Tape di cotone elasticizzato del 
40% rispetto alla loro lunghezza originale.

Questa particolare tecnica di Taping 
consente di non estendere i muscoli oltre i 
limiti fisiologici.

E' per questo che nel nuoto viene usato 
soprattutto per aiutare il recupero muscolare 
attraverso la facilitazione dell’allungamento 
e del drenaggio migliorarando la circolazione 
sanguigna e linfatica locali e riducendo 
l'infiammazione. E’ usata anche per ridurre   
particolari imprecisioni di allineamento 
dell’articolazione  causate  ad esempio, da
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Il nuoto e il TNM
Valentina SACCHI  -Fisioterapista della nazionale italiana di nuoto

 

Filippo MAGNINI campione europeo e mondiale 
in carica 100 sl

 

Massimiliano ROSOLINO 
campione olimpico 
Sydney 2000

La cuffia dei rotatori può 
lesionarsi attraverso una varietà 
di meccanismi, può perdere 
compattezza fino alla 
degenerazione da usura ripetuta 
con rottura completa.
Tuttavia negli atleti è molto più  
frequente che la cuffia mostri 
una rottura di tipo parziale o 
una perdita di continuità con 
sintomi di tendinite.
Allo scopo di prevenire la 
sindrome da spalla dolorosa è 
necessario:
- Effettuare fisioterapia
- Eseguire esercizi di stretching 
adeguati
-Effettuare un rinforzo 
muscolare selettivo.

crampi muscolari. 
Le lesioni muscolari più 
frequentemente trattate nel 
nuoto, con la tecnica di TNM, 
sono quelle che colpiscono il m. 
deltoide, il m. sovraspinato, il 
m. piccolo rotondo, il m. 
pettorale ed il tratto lombare 
della colonna.



La tendinopatia dell'achilleo
La tendinopatia al tendine d’Achille è un problema che 
coinvolge solitamente atleti che praticano sport in cui 
è presente la corsa. A volte, viene usato anche il 
termine "tendinosi" o "tendinite" anche se esistono 
comunque differenze significative tra questi termini.
Tendinopatia: generica condizione clinica in cui è 
coinvolto il tendine (o le parti immediatamente 
adiacenti) che si presenta a seguito di un abuso di 
carico o di altre condizioni.
Tendinosi: processo degenerativo che coinvolge il 
tendine.
Tendinite: processo infiammatorio al peritendineo, 
cioè la parte che riveste il tendine (più corretto il 
termine peritendinite). 

Il tendine d’Achille è una struttura estremamente 
resistente, ma ha un consumo di ossigeno 7,5 volte 
inferiore a quello del muscolo, quindi una lenta 
capacità di rigenerazione. In altre parole, è un 
tessuto difficilmente lesionabile (in condizioni 
normali), ma  ripetuti traumi da sovraccarico (come 
il correre con i muscoli affaticati) possono causare 
microlesioni che  le cellule non riescono a riparare in 
breve tempo. Il tendine d’Achille è il più grande 
tendine che collega i due maggiori muscoli del 
polpaccio (gastrocnemius e soleus) alla porzione 
posteriore dell’osso calcaneare. Sotto elevato stress il 
tendine si irrigidisce e si affatica e causa un’
infiammazione o tendinite e nel tempo può produrre 
tessuti cicatriziali che sono nettamente meno 
flessibili del tendine stesso. Negli atleti solitamente 
tale patologia è causata dal sovraffaticamento  
meccanico, a volte accoppiato a fattori congeniti 
(eccessiva pronazione del piede, supinazione ecc.), 
ma non si devono sottovalutare altre cause, per 
esempio quelle farmacologiche. Infatti anche  l’uso 
ripetuto di corticosteroidi, di alcuni antibiotici 
(ciprofloxacina e altri antibiotici) e altri farmaci 
(statine, betaistina ecc.) può causare tendinopatie.

Sintomi: I sintomi principali della tendinite d’
Achille sono: un dolore sordo o tagliente ovunque lungo 
la porzione posteriore del tendine, in special modo 
verso il calcagno, una limitata flessibilità della 
caviglia, calore e rossore nella zona dolente, un 
nodulo (formato da tessuto cicatriziale) che può 
essere palpato lungo il tendine e un suono scrosciante 
(tessuti cicatriziali che sfregano contro il tendine) 
durante il movimento della caviglia. 

Cause: Muscoli del polpaccio tesi ed affaticati, che 
trasferiscono il peso della corsa al tendine d’Achille. 
Questo può essere causato dallo scarso stretching, dal 
rapido aumento della distanza,  da alta velocità o da 

corsa in salita, tutto ciò affatica particolarmente il 
tendine d’Achille. Il dolore è generato soprattutto da 
meccanismi biochimici intratendinei che coinvolgono i 
neurotrasmettitori e altre sostanze irritantie che si 
associano al fenomeno infiammatorio della componente 
peritendinea.

Diagnosi: L’ecografia è l’esame che chiarisce la 
tipologia (processo infiammatorio e/o degenerativo) e 
l’entità della patologia; la radiografia non è di 
routine, ma può rivelare presenze di calcificazioni  o 
ossificazioni all’interno del tendine nonché formazioni 
anomale (spina calcaneare, profilo del calcagno 
sfavorevole ecc.) che possono facilitare la 
tendinopatia. Nei casi più difficili né l'ecografia, né la 
radiografia "vedono" la causa della patologia; in tali 
casi si indaga ulteriormente con una risonanza 
magnetica.

Trattamento: Gli interventi più frequenti consigliati 
sono:
- Riposo: il riposo completo per tempi prolungati è 
controproducente, ma realisticamente 15 gg. di stop 
sono un tempo ragionevole per valutare la gravità 
della patologia (tutte le peritendiniti leggere si 
risolvono in tale periodo senza cure); durante la  
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terapia sono comunque da evitare le attività che hanno 
prodotto il trauma o che creano dolore e/o fastidio.
- Stretching: per non far perdere la flessibilità dei 
tessuti.
- Intervento medico (ortopedico sportivo)
- Intervento fisioterapico
- Esercizi eccentrici
- Riabilitazione e ritorno alla normale attività 
sportiva
- Uso di talloniera o di plantare
- Riduzione di eventuali fattori predisponenti.

Caso Clinico: Uomo 45 anni tennista non 
professionista. Lamenta un dolore fastidioso e 
continuo nella zona posteriore del tendine d’Achille  
verso il calcagno che aumenta durate il cammino, 
produce una riduzione della flessibilità della caviglia 
e non gli permette di continuare a giocare. Il paziente, 
dopo 30 giorni dall’inizio dei sintomi, si presenta  con 
un lieve ispessimento del tendine, infiammazione e 
rigidità della catena muscolare posteriore. Dopo una 
terapia manuale classica di allungamento del muscolo 
e mobilità della caviglia è stata applicata la tecnica di 
TNM per avere un effetto di decompressione 
muscolare.

Il paziente ha riscontrato immediatamente una 
riduzione notevole del dolore e una facilità nell’ 
articolare la caviglia. E’ stato sottoposto in tutto a 5 
terapie ed è tornato  a giocare dopo solo 10 giorni dall’ 
inizio del trattamento. L’applicazione del Taping 
Neuromuscolare su un tendine poco flessibile, come 
quello d’Achille, è considerata un ottimo sostegno alla 
terapia manuale visto che il Tape rimane in situ per 
alcuni giorni tra un appuntamento e l’altro.
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Corsi Taping TNM
Il programma di diploma Taping Neuro Muscolare 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 Neuro Muscolare è una 
tecnica non invasiva, non farmacologica, che completa la vostra terapia e offre ai pazienti una cura alternativa, 
efficace e localizzata. 
I corsi sono di 3 giorni e sono svolti da istruttori qualificati nel programma “TNM Instructor p rog ram” . Il 
corso, della durata di 3 giorni ha attualmente fra 18 e 24 crediti  (ECM) formativi per la categoria professionale 
Fisioterapista, Medici Ortopedici e Medici Specialisti nella Medicina dello Sport. 
“Taping Neuro Muscolare“ 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 Neuro Muscolare si basa su un concetto terapeutico che, adottando i principi della scienza 
Kinesiologica, agevola liberi movimenti al fine di permettere al sistema muscolare di aiutare il corpo ad auto 
guarirsi biomeccanicamente. 

La filosofia di questo metodo é in perfetta sintonia con l’idea che una “funzione costituisce l’organo”. Il nostro 
corpo mostra queste caratteristiche che noi conosciamo poiché: 
• Si sta muovendo in un’area gravitazionale che é soggetta alle leggi biofisiche; 
• Interagisce con l’ambiente esterno attraverso le funzioni controllate rigidamente dai meccanismi neurofisiologici; 
• Mantiene un equilibrio interno (omeostasi) attraverso la funzione di auto-regolazione e auto-rimodellamento 
presente nel codice genetico dell’essere umano. 
Il Taping NeuroMuscolare che, come abbiamo detto, 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 “Taping” 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  di nervi, muscoli e organi. 

Caso Clinico: Il trattamento della tendinopatia dell'achilleo in un Tennista.
Sergio Bonnino, Fisioterapista, Anguillara RM



Trachea
Porzione dell’ apparato respiratorio compresa tra 
laringe e bronchi. La trachea è un canale piuttosto 
elastico, dalla forma cilindrica, appiattito nella parte 
posteriore, situato lungo la linea mediana davanti all’
esofago, formato da una serie di 16-20 anelli 
cartilaginei (cartilagini tracheali), tra loro tenuti 
assieme da legamenti (detti anulari). Gli anelli non si 
saldano completamente nel quarto posteriore, dove la 
parete è sostituita dalla membrana fibrosa ricca di 
fibrocellule muscolari lisce, che riveste 
esternamente tutto il canale cartilagineo, a sua volta 
ricoperta da un involucro di tessuto connettivo lasso. 
Internamente la cavità della trachea è tappezzata da 
una sottile tunica mucosa, ricca di elementi linfoidi, 
ricoperta da un epitelio cilindrico dotato di ciglia, che 
continuano lo strato vibratile proprio delle vie 
respiratorie. La trachea è irrorata da una rete di 
arteriole in reciproca comunicazione alimentata dalle 
arterie tiroidee. L’innervazione è garantita da rami 
provenienti dal ganglio stellato e dai nervi ricorrenti 
del vago.

L'intubazione tracheale
L'intubazione tracheale è una manovra delicata ed 
importante, che garantisce l'apertura delle vie aeree 
e la respirazione artificiale del paziente in fase 
operatoria. L'intubazione inoltre protegge i polmoni 
dalla eventuale immissione dei succhi gastrici acidi o 
di sangue (nel caso di interventi chirurgici alle vie 
respiratorie). E' possibile intubare il paziente solo 
quando si è raggiunto un completo rilassamento dei 
muscoli tracheali e delle corde vocali in modo da poter 
introdurre con facilità il laringoscopio che permette 
la visualizzazione dell'inizio della trachea. 

Fase post-operatoria
Le complicanze dell'intubazione comprendono: lesioni 
traumatiche alle labbra, ai denti, alla lingua e alle 
aree sopra e sottoglottiche. Un posizionamento 
scorretto del tubo nell'esofago può causare la 
dilatazione o persino la rottura gastrica e l'inalazione 
del contenuto gastrico rigurgitato. Ogni tubo che 
attraversa la laringe può potenzialmente ledere in 
qualche modo le corde vocali; a volte si verificano 
ulcerazioni, ischemia o paralisi prolungata delle 
corde vocali. 
Post- Intubazione:  le complicanze del estubazione 
(immediate e tardive):
   * Lesione alle corde vocali ed alla glottide per cuffia 
non sgonfiata
    * Edema della glottide
    * Edema dell'ugola da aspirazione

    * Stridore laringeo e/o Laringospasmo

 

 
   * Vomito ed inalazione
    * Edema laringeo e subglottico
    * Disfagia e raucedine
    * Ulcerazioni
    * Tracheite
    * Paralisi delle corde vocali
    * Dislocazione della cartilagine aritenoide
    * Necrosi pinne nasali

Taping Neuromuscolare
L’uso del Taping Neuromuscolare specifico per 
migliorare il drenaggio linfatico è considerato un 
ottimo ausilio non farmacologico per attivare le 
risorse proprie del drenaggio. Spesso un trauma di 
tipo operatorio, sia esterno o interno, provoca 
congestione e infiammazione locale a causa dell’
intervento stesso. L’intubazione, nella quale un corpo 
estraneo è inserito nella trachea per periodi da una 
decina di minuti a ore, causa infiammazione e edema 
che porta a un serie di complicanze come riportato 
sopra. 
L’azione del Taping Neuromuscolare è meccanica ed 
offre in questa situazione una riduzione della 
pressione sulla zona aggredita, riducendo la pressione 
sui nodi e vasi linfatici e permettendo un maggiore 
drenaggio. In tal modo il TNM accelera il ripristino 
delle funzioni fisiologiche.

La seguente applicazione, nota come Taping 
Neuromuscolare - Procedura TRAC#01DB è 
da utilizzare in caso di edema laringeo e nelle altre 
complicanze  dell’estubazione per facilitare un  rapido 
ritorno della voce e per ridurre i sintomi disagevoli.

TapingNeuroMuscolare   ortopedia - fisioterapia - medicina dello sport         5

Un efficace aiuto per le complicanze post intubazione come il laringospasmo 
e l’edema laringeo e subglottico. 
Taping Neuromuscolare - Procedura TRAC#01DB
David Blow



Per ottenere un diploma dall' Assoc. TNM Istitute bisogna 
partecipare ai corsi di 3 giorni svolti da istruttori 
qualificati nel programma “Instructor program” . Il 
corso totale consiste in 20 ore d'istruzione didattica e di 
formazione pratica. Gli istruttori, insegnanti qualificati 
nella tecnica Taping Neuro Musco l a re , sono 
professionisti nell’ambiente della fisioterapia, ortopedia, 
agopuntura, kinesiologia e linfodrenaggio.
 
Fisioterapia  - PRACTITIONER PROGRAM 
Il corso è articolato in 2 moduli:
•1° modulo “Fondamenti di Taping NeuroMusco la re”  
(1 giorno) - introduzione pratica su 6 applicazioni.
•2° modulo  “Taping NeuroMuscolare avanzato - 
fisioterapia”  (2 giorni)
Uso specifico del Taping NeuroMusco la re  
nell'applicazione per le patologie comunemente riscontrate 
nella riabilitazione fisioterapica. Inoltre tecniche avanzate 
e applicazione in pediatria e geriatria. 
Seminario didattico/pratico.

Medicina dello sport - PRACTITIONER PROG. 
Il corso é articolato in 2 moduli:
•1° modulo “Fondamenti di Taping NeuroMusco la re”  
(1 giorno) - introduzione  pratica su 6 applicazioni.
•2° modulo   “Taping NeuroMusco la re  avanzato - 
sport”  (2 giorni)
Uso specifico del Taping NeuroMusco la re  per le 
patologie comunemente riscontrate nello sport 
professionale, sia come riabilitazione fisioterapica che 
come sostegno nel training per migliorare la prestazione 
fisica. Inoltre uso di Taping

NeuroMuscolare nella patologia acuta, post acuta e in 
combinazione con altre metodiche di taping. Seminario 
didattico/pratico.

LinfoTaping - PRACTITIONER PROGRAM 
Il corso é articolato in un unico corso di 2 giorni:
1° modulo “Fondamenti di Taping NeuroMuscolare e 
Linfotaping”  (2 giorni) 
Storia e uso del Linfotaping e introduzione  pratica su 6 
applicazioni. Uso specifico del Linfo Taping 
nell'applicazione delle tecniche avanzate e applicazione nel 
linfodrenaggio. Seminario didattico/pratico.

Corsi di approfondimento
(in via di organizzazione)

• Viscera lTaping - Tecnica di TapingNeuroMuscolare 
con applicazione specifica seguendo i principi della terapia 
viscerale.
•Taping NeuroMuscolare in posturo logia - 
applicazione specifica nel correggere problemi posturali e 
ortopedici - gamba corta, scoliosi ecc
•Taping NeuroMuscolare in pediatria - applicazione 
specifica nel correggere problemi posturali, articolari e 
nel sostegno in caso di indebolimento muscolare e 
indebolimento muscoloscheletrico nel CNS.
•Taping NeuroMusco la re   nella MTC - applicazione 
specifica come strumento aggiuntivo nel trattamento di 
problemi articolari, muscolari e infiammazioni seguendo i 
principi dell’agopuntura e dei canali energetici. Aggiungere 
il Taping Neuro Musco la re  per sostenere il 
trattamento di agopuntura, shiatsu e Tiuna.
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Corsi in  

Taping NeuroMuscolare TNM
www.tapingneuromuscolare.org

Una tecnica nuova e 
aggiuntiva per migliorare 
i risultati globali, basata 
sui processi di guarigione 
naturali del corpo.
Caratteristiche del Tape:
•permette la traspirazione e la permeabilità
•aderente per più giorni fino ad una settimana
•non lascia alcun residuo
•resistente all’acqua
•agisce con un drenaggio linfatico costante 24 ore al giorno
•sfrutta l’azione biomeccanica
•non contiene farmaci o ingredienti chimici.

Il Taping Neuro Muscolare può essere utilizzato in varie situazioni, come ausilio post-operatorio, nella 
riabilitazione e nella medicina dello sport o per migliorare il drenaggio linfatico.

Corso Taping NeuroMuscolare
Accreditato ECM per fisioterapisti  (3 Giorni)



Corso Taping NeuroMuscolare/Kinsiotaping 
previsto fra 17 e 24 crediti ECM 
(3 Giorni)

Inverno/Primavera - 2007
#   I m o l a
1° modulo dom. 28/1/2007
2° modulo sab, dom  3,4/2/2007
Institute TNM tel. 3923934275
#  G e n o v a
1° modulo sab 10/2/2007
2° modulo sab, dom 17,18/2/2007
Institute TNM tel. 3923934275
#  C a t a n i a
1° modulo sab 10/2/2007
2° modulo sab, dom 17,18/2/2007
Institute TNM tel. 3923934275
#  R o m a
1° modulo dom. 10/3/2007
2° modulo dom 11/3/2007 e sab 24/3/2007
Institute TNM tel. 3923934275
#  Crema (Mi)
1° modulo dom. 4/3/2007
2° modulo sab, dom 17,18/3/2007
StudioVillani tel. 0373203810, 3923934275
#  F r o s i n o n e
1° modulo sab. 14/4/2007
2° modulo dom  15/4/2007 e sab 21/4/2007
FisioGym  tel  0775270292
#  R i m i n i
1° modulo dom. 22/4/2007
2° modulo sab, dom  12,13/5/2007
FisioGym  tel  0775270292
#  P a d o v a
1° modulo sab. 19/5/2007
2° modulo sab, dom 26,27/5/2007
FisioGym  tel  0775270292
#  T o r i n o
1° modulo dom. 20/5/2007
2° modulo sab, dom 9,10/6/2007
FisioGym  tel  0775270292
#  R o m a
1° modulo sab. 16/6/2007
2° modulo sab, dom 23,24/6/2007
FisioGym  tel  0775270292
#  M i l a n o
1° modulo dom. 17/6/2007
2° modulo sab, dom 30/6, 1/7/2007
StudioVillani tel. 0373203810, 
3923934275

LinfoTaping  (2 giorni)  
15 ECM - 2007
#  Monsel ice (PD)
1°, 2° modulo sab, dom 13,14/1/2007
Institute TNM tel. 3923934275
#  R o m a
1°, 2° modulo sab, dom 3,4/3/2007
Institute TNM tel. 3923934275
# Crema (Mi)
1° 2° modulo sab, dom  14,15/4/2007
StudioVillani tel. 0373203810, 3923934275
# Frosinone
1°, 2° modulo sab, dom 2,3/6/2007
FisioGym  tel  0775270292
#  Monselice (PD)
1°, 2° modulo sab, dom 1,2/12/2007
Institute TNM tel. 3923934275

Miofibrolisi (2 giorni)  
18 ECM  - 2007
# Roma
1°, 2° modulo sab, dom. 31/3, 1/4/2007
Institute TNM tel. 3923934275
# Milano
1°, 2° modulo sab, dom 6,7/5/2007
Institute TNM tel. 3923934275
# Bologna
1°, 2° modulo sab, dom 23,24/6/2007
Institute TNM tel. 3923934275
# Pesaro
1°, 2° modulo sab. dom. 5,6/5/2007
Institute TNM tel. 3923934275
# Frosinone
1°, 2° modulo sab, dom 30/6, 1/7/2007
FisioGym  tel  0775270292
# Savona
1°, 2° modulo sab, dom 7,8/7/2007
FisioGym  tel  0775270292
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° Per iscrizioni e ulteriori informazioni contattare l’Associazione  
TNM, tapingneuromuscolare@virgilio.it o 06 3611685, 3923934275.
° Le date dei corsi sono corrette al momento della stampa. 
° Per avere un elenco aggiornato consultare
www.tap ingneuromusco la re .o rg
° Il costo del seminario Taping Neuro Muscolare  di 3 giorni è di euro 
465,00 + IVA  e include materiale didattico e kit formativo. Il costo 
del seminario LinfoTaping (2 giorni) è di euro 310,00 + IVA  e include 
materiale didattico e kit formativo. Il costo del seminario Miofibrolisi 
(2 giorni) è di euro 360,00 + IVA  e include materiale didattico e kit 
formativo da utilizzare durante il corso. L’scrizione annuale 
dell'associazione TNM e di 25,00

Corsi in  
Taping NeuroMuscolare
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