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L'Universiade è un evento sportivo e culturale che si svolge ogni due anni in 
località diverse ed è l'evento internazionale più importante dopo i giochi 
olimpici. L'edizione torinese di questa manifestazione sportiva di altissimo 
livello ha avuto una partecipazione da record con 1906 atleti (per un 
totale di 2627 rappresentanti delle delegazioni), provenienti da 52 paesi 
che si sono sfidati nelle 11 discipline della neve e del ghiaccio.

Noi, in qualità di fisioterapisti, abbiamo potuto lavorare durante questa 
manifestazione offrendo un servizio di assistenza agli atleti durante tutto il 
periodo di svolgimento delle gare, dal 17 al 27 gennaio, per un totale di dieci 
giorni a ritmo continuativo. Al termine del nostro operato abbiamo avuto in 
trattamento un numero pari a 106 tra atleti praticanti sci alpino, 
snowboard, pattinaggio artistico e di velocità, hockey su ghiaccio, e
volontari durante i dieci giorni di gare dell'evento Universiade. Qui di 
seguito la tabella “A” riassuntiva completa dei vari interventi effettuati:

Come si può notare dalla tabella, durante questo evento sportivo 
internazionale abbiamo integrato nel nostro lavoro di fisioterapisti il Taping 
Neuro Muscolare.

Ma che cosa è il Taping Neuro Muscolare (TNM)?
E’ una tecnica originariamente sviluppata in Giappone più di 20 anni fa e 
attualmente usata in applicazioni ampie, che si basa sul processo di 
guarigione naturale del proprio corpo.

Fascite Plantare
Procedura TRAC#01DB

David Blow

Taping Neuro Muscolare e 
obiettivi nell'ambiente 

s po r t i v o
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Il TNM è efficace nel ripristinare 
la giusta tensione muscolare, 
facilitare o inibire la contrazione 
muscolare (che dipende dalla 
tecnica utilizzata), eliminare 
l'eccesso di edema e/o emorragia 
tra la pelle ed il muscolo, 
migliorando la microcircolazione. 
L'applicazione del TNM sulla zona 
colpita permette la soppressione 
neurologica del dolore. Anche la 
dislocazione di un'articolazione, 
dovuta alla tensione muscolare 
anormale, può essere corretta dal 
TNM tramite il recupero della 
funzione e della fascia.

La tecnica TNM si applica con uno speciale tape che imita le proprietà della pelle trasmettendo le 
informazioni sensoriali al resto del corpo . Questo tipo particolare di tape, adesivo, elastico, in tessuto di 
cotone e creato per supportare i tessuti molli, si applica con vari gradi di tensione che dipendono dall'effetto 
terapeutico desiderato dal fisioterapista. L'integrazione di questa tecnica permette di ottenere un bendaggio 
innovativo nella cura degli atleti (e di pazienti in generale) per ottenere risultati migliori.

Qui di seguito, nella tabella “B”, sono evidenziate le applicazioni effettuate con il Taping Neuro-Muscolare 
nelle diverse patologie riscontrate durante le Universiadi; si può notare come ci sia stata una applicazione 
del Kinesio-Tex pari al 29% in problemi di dolore lombalgico e il 15% in problematiche inerenti a 
contratture muscolari e a contusioni varie.

Taping Neuro-Muscolare

Inoltre, vedi grafico C, abbiamo preso in considerazione il rapporto pratico di utilizzo dei bendaggi, ed è 
risultata una percentuale di applicazione pari al 73% del Taping Neuro Muscolare e al 27% del bendaggio 
funzionale.

Dai risultati ottenuti, dalla nostra esperienza professionale diretta e dai giudizi positivi riscontrati dagli 
atleti e dai medici che hanno collaborato con noi, possiamo affermare che, dal punto di vista pratico, 
l'applicazione del Taping Neuro Muscolare è stato un valido supporto al nostro operato come fisioterapisti in 
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La Pubalgia 
La pubalgia è una mioentesite che colpisce i punti di 
inserzione sull'osso pubico di diversi muscoli: 
adduttori, pettineo, piramidale, retti addominali, 
obliqui addominali, trasversi addominali. Viene 
provocata generalmente da un carico eccessivo nel 
corso dell'attività sportiva; colpisce soprattutto i 
calciatori, le donne in gravidanza, schermitori, atleti 
dediti alla corsa, ballerini, tennisti, fantini, hockey 
su ghiaccio, pallanuoto, pallamano, basket, corsa ad 
ostacoli e salto in alto. Se si generalizza il termine, 
intendendo come pubalgia una qualunque sindrome 
dolorosa interessante la regione addomino-pubo-
crurale, secondo Jarvinen è possibile identificare 
tante cause di pubalgia fra patologie tendinee, 
muscolari, ossee o articolari, patologie infettive, 
tumorali, borsiti, intrappolamenti nevosi ecc.

Per l'atleta, tutto procede bene finché i muscoli 
hanno una lunghezza ed un'elasticità tali da consentire 
l'assorbimento di impatti causati dall’attivita 
sportiva, mantenendo una coordinazione ottimale.  A 
volte la causa delle pubalgie sono i muscoli che si 
sviluppano eccessivamente e si accorciano come quelli 
posteriori della coscia (hamstring), che impediscono 
così al ginocchio di estendersi correttamente ad 
esempio mentre si corre, in questo modo i muscoli 
adduttori non trovano più lo spazio biomeccanico per 
lavorare in modo corretto: si contraggono e s’
irrigidiscono.  Il movimento non riesce più ad essere 
ampio e fluido, come sarebbe invece necessario nella 
performance atletica; durante l’attività sportiva il 
corpo ha bisogno di dispiegarsi per esprimere la sua 
massima potenza ed invece, in questo caso, viene 
sollecitato mentre è bloccato. La griglia pelvica ed in 
special modo la sinfisi pubica sono l’incrocio di spinte 
di forze contrapposte, rendendoli facilmente 
vulnerabili. 

S i n tom i
I sintomi principali della Pubalgia sono:
• Dolore pubico.

Procedura PubAdd#02DB1 ° 
(la sindrome Pubalgia “retto-adduttoria”- adduttori)

Procedura PubRet#03DB1 ° 
(la sindrome Pubalgia “ retto-adduttoria”- retto)

• Dolenzia al tatto del pube.
• Dolore alla bassa schiena, specialmente nell’area 
sacro-iliaca.
• Difficoltà a girarsi nel letto.
• Difficoltà a salire e scendere le scale, salire e 
scendere dall’automobile etc.

TapingNeuroMuscolare   ortopedia - fisioterapia - medicina dello sport                        3

Pubalgia
Taping Neuromuscolare - Procedura PubAdd#02DB1°, PubRet#03DB1°, 
PubIL#04DB1°  e PubBF#04DB1° 
David Blow

Il Trattamento con Taping NeuroMuscolare può essere usato per le quattro maggiori cause della Pubalgia 
con i seguenti obiettivi:
1° Sindrome “retto-adduttoria” - Facilitare la flessibilità degli adduttori e del retto addominale
2° Stab i l i tà  bacino - Facilitare la flessibilità della iliopsoras modificando le tensioni muscolari sul 
bacino
3 ° Sindrome della “guaina del retto femorale"  - Facilitare la flessibilità del retto addominale e 
il drenaggio della zona inguinale
4° Flessibilita della “Hamstring” - Facilitare la flessibilità del bicipite femorale.



• Andatura ondeggiante.
• Difficoltà nel prendere il passo, specialmente dopo 
il riposo.
• Problemi alla vescica - incontinenza temporanea.
• Alterazioni somatiche della sinfisi pubica

Causa
Per chi pratica attività sportiva, la pubalgia viene 
spesso provocata dal sovraccarico nei punti di 
inserzione degli adduttori, dovuto a microtraumi 
ripetuti nel tempo come nel:
a) attività su fondo irregolare
b) scarpe inadeguate
c) scarso equilibrio tra i gruppi muscolari che si 
inseriscono nel pube (in particolare  tra addominali 
ed adduttori)
d)Iperlordosi e rigidità delle vertebre lombari.
e) infortuni precedenti non ben recuperati
f) incremento quantitativo (o qualitativo) troppo 
rapido dei carichi d'allenamento.

Di conseguenza la pubalgia è un infortunio piuttosto 
comune fra i seguenti casi:
- abbinamento corsa-calcio, soprattutto calcetto
- sovrappeso in relazione alla distanza abitualmente 
percorsa, il rapporto peso/altezza
- allenamenti collinari frequenti con ritmi eccessivi 
in discesa.

D iagnos i
La radiografia (scintigrafia, risonanza o Tac) 
consente di individuare eventuali lesioni a livello 
dell'osso pubico, mentre l'ecografia rileva problemi 
alle strutture miotendinee. Un diagnosi medica deve 
tenere conto del fatto che altre patologie possono 
presentare sintomi simili a quelli della pubalgia come 
ernie inguinali, patologie urologiche o ginecologiche, 
intrappolamenti nervosi ed eventualmente valutare la 
possibilità di esami non ortopedici (erniografia, test 
della lidocaina ecc.). 

La pubalgia può  presentarsi sotto tre
diverse forme: 
- la "sindrome retto-adduttoria" che è 
un'infiammazione cronica dell'inserzione dei muscoli 
addominali e dei muscoli adduttori sul pube. 
Il pube va facilmente incontro a patologie da 
sovraccarico dal momento che è soggetto a forti 
sollecitazioni: esso, che rappresenta il centro del 
bacino, è infatti il punto di confluenza di importanti 
tensioni muscolari, provenienti dall'alto (muscoli 
addominali), o dal basso (muscoli adduttori) che 
agiscono sulla sua superficie ridotta. 

- la "sindrome s in f i sa r i a "  che rappresenta un 
parziale cedimento della sinfisi pubica (la formazione 
fibro-cartilaginea interposta tra i due emibacini). 
Ciò è causato da ripetuti microtraumi che portano ad 
un cedimento, il quale genera un'instabilità della 
sinfisi stessa, da cui consegue un'alterazione 
dell'equilibrio del bacino.

- la "sindrome della guaina del retto 
femorale" che è anche detta "sindrome del nervo 
perforante del retto addominale nel calciatore" ed è 
causata dallo stiramento del nervo perforante. Questo 
stiramento è dovuto a una fissurazione della fascia 
superficiale addominale. 

Trattamento
La pubalgia si tratta quasi sempre con il riposo, che 
deve essere assoluto per un periodo che va da sei 
settimane fino a tre quattro mesi nei casi più gravi. 
Altra terapia conservativa puo essere lo stretching, il 
potenziamento muscolare ecc.

Procedura PubRet#03DB1 ° 
(la sindrome Pubalgia “iliopsoras”)

Procedura PubRet#03DB1 ° 
(la sindrome Pubalgia “bicipite femorale”)
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Infiammazione della fascia plantare. Il 
legamento arcuato (aponeurosi plantare) è una 
robusta fascia fibrosa che unisce la zona plantare 
interna del calcagno con la base delle dita.  Il 
legamento arcuato ha un ruolo importante nella 
trasmissione del peso corporeo al piede durante la 
deambulazione e la corsa. In particolare quando il 
piede si eleva sulle punte alzando il tallone dal suolo 
l'aponeurosi plantare subisce una distensione.  
Quando, messa sotto eccessivo stress, la fascia 
plantare si stira eccessivamente, si creano delle 
lesioni nel tessuto con il risultato di una 
infiammazione della fascia e dei tessuti intorno. Gli 
strappi sono presto coperti con tessuti cicatriziali, 
che sono meno flessibili della fascia stessa aggravando 
così il problema. Nella fase acuta la fascite plantare 
tende a coinvolgere l'inserzione del legamento arcuato 
a livello calcaneare causando dolore locale. 
Successivamente il dolore tende a spostarsi verso 
l'avampiede migrando lungo tutta la pianta. La fascite 
plantare è la più comune causa di dolore calcaneare 
(tallonite). Si manifesta soprattutto tra gli sportivi 
ed è causata dalla ripetizione continua di eccessivi 
sovraccarichi a livello podalico.

Cause
Un'eccessiva sollecitazione del tallone provoca 
un'infiammazione nell'inserzione dei fasci e lungo 
tutta la loro estensione. Anche una ridotta 
estendibilità del tendine d'Achille può provocare una 
fascite. Molti ortopedici individuano la fascite come 
una delle “conseguenze” più comuni di un intervento 
al tendine d'Achille in seguito a tendinosi o rottura 
dello stesso. Anche alcune caratteristiche anatomiche, 
come il piede piatto o cavo, possono portare a episodi 
di fascite. Altre cause tipiche possono essere un 
improvviso aumento del chilometraggio non 
supportato da opportuna preparazione, una frattura 
da stress o l'artrite (sindrome di Lyme). La fascite 
plantare può insorgere a causa di innumerevoli 
fattori, spesso combinati tra loro:
- Stress, tensione e stiramento della fascia plantare, 
muscoli del polpaccio inflessibili e tendine d’Achille 
teso mettono più stress sulla fascia plantare.
- L’eccessiva pronazione (piede eccessivamente 
intraruotato nell’impatto al suolo). 
- Alti archi plantari e piedi rigidi. 
- Scarpe da corsa non adatte od usurate, e allenamento 
eccessivo.

D iagnos i
Solitamente la diagnosi di fascite plantare viene 
effettuata dopo un'attenta valutazione clinica della  
sintomatologia. Indagini strumentali, come 

Applicazione di Taping NeuroMuscolare per 
Infiammazione della fascia plantare

Procedura FacPl#01DB

la radiografia, scintigrafia, risonanza o Tac 
consentono di individuare eventuali lesioni a livello 
osseo, mentre l'ecografia rileva problemi alle 
strutture miotendinee. Queste indagini possono essere 
utili per evidenziare o escludere ulteriori cause di 
dolore al tallone (artrosi astragalo calcaneare, 
fratture da stress, tumori, ecc).

S i n tom i
Sintomi di fascite plantare sono evidenti quando il 
tessuto connettivo che forma la volta plantare si 
sfibra degenerando ed infiammandosi rendendo 
dolorose anche attività comuni come fare la spesa o le 
scale. Il sintomo principale della fascite plantare sono 
il dolore, spesso più severo al risveglio e localizzato 
nella parte interna del tallone. Il dolore tende a 
diminuire piuttosto rapidamente per poi ricomparire 
dopo una lunga passeggiata o al termine della giornata 
con l’affaticamento. Nello sport il dolore è sentito 
solitamente nelle fasi di riscaldamento iniziale per 
poi scomparire mano a mano che l'allenamento 
prosegue. In ambito sportivo sono particolarmente a 
rischio i corridori di fondo, i saltatori ed i giocatori 
di calcio.

Trattamento
Riposo: La fascite plantare si tratta quasi sempre con 
il riposo, che deve essere assoluto per un periodo che 
va da sei settimane fino a tre quattro mesi nei casi più 
gravi. L'errore classico che commette il runner è 
riprendere la corsa prima che il dolore sia scomparso 
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del tutto poiché quando si riprende il dolore non è 
certamente acuto come quando la fascite ha costretto a 
smettere l'attività; quindi il runner è portato a 
credere che la patologia stia guarendo. Bastano pochi 
allenamenti e si ritorna indietro al punto di partenza. 
F i b r o l i s i :  visto il lungo periodo di inattività gli 
antinfiammatori sono inutili (tranne nella fase acuta 
e dolorosa), la fibrolisi o l'applicazione di onde d'urto 
meccaniche del litotritore puo essere di aiuto. La 
fibrolisi ha il scopo di distendere le fibre del fascio 
plantare  e va praticata da mani esperte che conosca 
bene la storia clinica e sportiva del paziente portando 
a un sollievo anche immediato e notevole del dolore. Le 
sedute di fibrolisi vanno diluite nel tempo e il numero 
dipende dalla gravità della fascite. L'applicazione del 
litotritore ai casi di fascite plantare è relativamente 
nuova, dal momento che si tratta di una pratica molto 
dolorosa. Le onde d'urto vengono "sparate" 
direttamente sul fascio plantare come se fosse colpito 
da tante martellate che causano dei microtraumi i 
quali vascolarizzano la zona infiammata 
rigenerandola. Le sedute con il litotritore sono 
generalmente due, effettuate a 15 giorni di distanza 
una dall'altra.
Intervento ch i ru rg ico :  una volta raro, è oggi più 
frequente perché sono molti i casi in cui una strategia 
di corsa errata (corre per mesi con la fascite) ha 
portato a una situazione irreversibile. Si tratta di 

scollare completamente le fibre dalla pianta del piede 
e dall'osso, distenderle, "pulirle" e quindi 
riattaccarle. Si tratta di un intervento che comporta 
una notevole perdita di sangue che può dare origine a 
complicazioni. La rieducazione è piuttosto lenta, la 
ripresa dell'attività è prevista non prima dei sei 
mesi.
Prevenzione: si possono adottare alcune precauzioni 
come indossare scarpe che assicurino 
un'ammortizzazione efficiente del tallone, in modo che 
non sia sottoposto a stress eccessivo, dimensionare il 
chilometraggio settimanale in base all'effettivo grado 
di allenamento e non alla gara che si vorrebbe fare 
(ma per la quale non c'è una sufficiente 
preparazione), alternare le superfici di allenamento 
(evitando di correre esclusivamente su asfalto o 
pista), fare stretching con continuità, specie per il 
tendine d'Achille.

Applicazione di Taping NeuroMuscolare
Il Cure Tape è applicato sulla zona plantare seguendo 
la aponeurosi plantare fino a ogni dito del piede. L’
applicazione è del tipo “scarico” per facilitare la 
distensione della contrattura fibrosa del legamento. 
Visto che l’applicazione rimane in situ per 3 giorni l’
effetto drenante dura 24 ore al giorno, portando a una 
notevole riduzione del dolore sia nell’immediato che 
nella durata del trattamento. (vedi foto)

Grafico C
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ambito sportivo. La pratica continuativa ci ha 
permesso di constatare come si riesca ad ottimizzare 
la capacità di recupero della muscolatura dell'atleta 
aiutandolo a recuperare più rapidamente 
dall'affaticamento muscolare. Inoltre, a detta degli 
atleti che hanno utilizzato il TNM durante la pratica 
agonistica, il riscontro positivo è stato dettato dalla 
“sensazione” di una “presenza” nella zona di 
applicazione atta a migliorare la percezione del gesto. 
E’ ovvio che in questi casi sono i risultati che danno 
il grado di professionalità e di utilità dei 
professionisti coinvolti. La velocità dei risultati 
positivi ottenuti in questo modo ci ha dato grossi 
riconoscimenti e sentiti ringraziamenti da coloro che 
hanno usufruito del nostro lavoro: atleti, medici dello 
sport, personale di servizio, volontari e arbitri.
Claudio Zimaglia 

WINTER GAME UNIVERSIADE TORINO 2007 con il TAPING 
NEUROMUSCOLARE
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Fascite plantare



Linee guida sport
Per un paziente sportivo  l'applicazione del Taping 
Neuro Muscolare - TNM può rendersi necessaria 
in condizioni opposte di attività o di riabilitazione o 
recupero. Si debbono quindi considerare 2 differenti 
approcci.

Durante l'attività fisica il Tape si applica 
con tecniche tese ad ottenere:

1. Sostegno del muscolo per
- migliorare la contrazione muscolare nei muscoli 
indeboliti
- ridurre l'affaticamento muscolare
- ridurre l'eccessiva estensione e contrazione del 
muscolo
- ridurre i crampi e la possibile lesione dei muscoli
- aumentare la ROM (ampiezza di movimento).

2. Correzione dei problemi delle articolazioni e 
tendini per
- migliorare gli allineamenti imprecisi causati da 
spasmi e muscoli accorciati
- sostenere i tendini lesionati/indeboliti.

3. Traumatologia: Sostenere il muscolo, 
legamento, articolazione o ossa post trauma durante 
l’attività sportiva.

Questa tecnica mira ad ottenere un effetto globale di 
normalità a livello muscolo-tendineo  e articolare, ed 
una attività fisica sostenuta e alleviata dal dolore.

Nella fase riabi l itativa invece, il Taping 
Neuro Muscolare si applica con altre 
tecniche (allungamento, drenante, sostegno) 
miranti a:

1. Rimuovere la congestione della circolazione dei 
fluidi corporei:
- per migliorare la circolazione sanguigna e 
drenaggio linfatico
- per ridurre l'eccesso di calore e di sostanze 
chimiche presenti nei tessuti
- per ridurre l'infiammazione

- per ridurre anche l'anormale sensibilità e il dolore 
nella pelle e nei muscoli.
2. Azionare i sistemi analgesici endogeni per 
stimolare il sistema inibitore spinale e il sistema 
inibitore discendente.
3. Correggere i problemi delle articolazioni
- per ridurre gli allineamenti imprecisi causati da 
spasmi e muscoli accorciati
- per normalizzare il tono del muscolo e l'anormalità 
di fascia  delle articolazioni
- per migliorare la ROM.

Sono due approcci dinamici applicati in tempi diversi 
che offrono la possibilità di migliorare la propria 
prestazione fisica insieme alla riabilitazione tramite 
drenaggio e correzione meccanica. Il tono muscolare e 
la flessibilità tendinia aumentano durante la 
prestazione fisica quando la forza fisica è 
accompagnanata con un corretto “scarico” della 
tensione e contrattura muscolare e continuo drenaggio 
linfatico.
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Le disfunzioni dell'articolazione temporo- 
mandibolare sono sempre state considerate solamente 
di competenza odontoiatrica. Questo tipo di protocollo 
terapeutico è quello più utilizzato in Italia, 
probabilmente a causa di una formazione 
universitaria in fisioterapia, legata ad un pensiero 
riabilitativo e terapeutico privo di questa competenza. 
A causa di ciò vengono quindi a mancare i protocolli 
riabilitativi fisioterapici per la mandibola. 
Confrontando la scuola italiana con le scuole di terapia 
manuale degli Stati Uniti (Chiropratica, Osteopatia, 
Fisioterapia e Medicina Manuale) possiamo constatare 
che già all'inizio del novecento le differenze sui 
protocolli terapeutici erano molto distanti, infatti 
l'osteopata H.H. Freytte nei suoi libri, presentava una 
innovativa tecnica di correzione dell'A.T.M.

Normalmente, la procedura di riabilitazione 
stomatognatica più diffusa è l'applicazione della placca 
di svincolamento o byte. Nella mia esperienza 
decennale di collaborazione con gli studi dentistici ho 
constatato che, l'affiancamento della terapia manuale 
alle terapie tradizionali è fondamentale, soprattutto 
nella prima parte della riabilitazione, portando 
risultati nella maggior parte dei casi ottimi e stabili 
nel tempo. Questo ci permette in alcuni casi di evitare 
l'applicazione della placca di svincolamento.

Le problematiche relative all'apparato stomatognatico 
possono essere la causa primaria (discendente) delle 
disfunzioni muscolo-tensive dell'area cervico-
dorsale. Come in certi pazienti la causa delle 
disfunzioni della mandibola può essere di tipo 
secondario a una problematica di tipo ascendente.
Quindi la terapia manuale ci permette di capire e di 
visualizzare con uno sguardo più globale le 
problematiche dell'A.T.M, che possono essere di tipo 
ascendente, discendente, o miste.

Il sistema stomatognatico.
La dimensione centrica è la corretta posizione del 
condilo in rapporto con la fossa mandibolare del 
temporale, essa è determinata dall'equilibrio 
sinergico dei muscoli di apertura e chiusura della 
bocca. Il sistema cranio-sacrale ci permette di capire 
se esiste una corretta fisiologia tra il temporale e 
l'emi-mandibola omolaterale. Quando le due emi -
mandibole hanno una corretta fisiologia, in rapporto 
con i relativi temporali, otteniamo la migliore 
occlusione centrica.

Quando parliamo di occlusione centrica pensiamo ad 
un equilibrato rapporto dentario, per alcune scuole 
viene calcolato intorno ai 172 contatti tra l'arcate 
superiore ed inferiore, ma questo provoca una sorta 

di imprigionamento funzionale dell'area, impedendo 
qualsiasi compenso e/o adattamento. Normalmente 
infatti sono soltanto dai 15 ai 25 contatti che ci 
permettono di adatare l'occlusione con più soluzioni.  
Nel caso di una disfunzione di un condilo si avrà una 
riduzione dei contatti con una dominanza omolaterale 
di pre-contatti.

Ricordiamo che l'occlusione centrica avviene soltanto 
per 40 minuti al giorno, suddivisi in 20 minuti di 
masticazione e 20 minuti di deglutizione, tranne in 
quei soggetti che hanno comportamenti atipici come il 
bruxismo e il digrignare i denti. Anche l'eccessivo uso 
delle gomme da masticare rientra nei casi che 
perturbano questo equilibrio. Non ci dobbiamo 
dimenticare che anche i denti possono essere la causa 
primaria delle disfunzioni della mandibola, quindi la 
collaborazione con una figura odontoiatrica è 
fondamentale nella riabilitazione dell'A.T.M..

L'assenza dei denti o una parziale riabilitazione 
odontoiatrica dal lato dominante o lavorante 
provocherà un compenso , questo obbligherà di 
masticare dal lato bilanciante , così creando un 
disfunzione condilare omolaterale e in seguito nel 
tempo bilaterale. Nella mia esperienza clinica ho 
constato che il sistema muscolare di chiusura della 
bocca è strettamente collegato con le catene fasciali 
superficiali, il gruppo muscolare che porta il condilo 
in retrogniatismo è collegato alla catena fasciale 
superficiale esterna, il gruppo muscolare che porta il 
condilo anteriormente è collegato alla catena 
superficiale centrale, le correlazioni distali possono 
perturbare la fisiologia dell'A.T.M. e viceversa. 

Quindi un dolore alla caviglia può essere secondario 
alla disfunzione dell'A.T.M, come una distorsione della 
caviglia ci può perturbare la fisiologia della 
mandibola per la correlazione della catena fasciale 
superficiale esterna.

L'antagonista del sistema di chiusura è la lingua e il 
gruppo muscolare dell'osso ioide. La lingua è 
strettamente collegata alle catene fasciali interne 
centrale e esterna, le fasce collegate con la lingua sono 
le aponeurosi delle cervicali medie e profonde, 
discendendo è collegata alla pleura e il mediastino. La 
lingua ha molteplici funzioni: suzione, deglutizione, 
parlare, respirare, digestivo e equilibrio.

La sua fisiologia è decisamente dominante in paragone 
al sistema di chiusura dell'A.T.M. Nella mia 
esperienza clinica trovo molto spesso come causa 
primaria delle disfunzioni dell'A.T.M. la lingua e le 
sue correlazioni fasciali .
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Le problematiche dell'A.T.M. e la terapia manuale.
Paolo Desirò 



Le problematica mandibolari nel più dei casi sono 
miste, i pazienti con disfunzioni mandibolari hanno 
quasi sempre problematiche:ascendenti, discendenti e 
spesso anche di tipo emotivo.

Credo che il paziente soggetto a disfunzioni 
dell'A.T.M., debba essere trattato con protocolli 
multidiciplinari nel più dei casi, la terapia manuale è 
fondamentale per ottenere un risultato finale positivo 
e i colleghi che seguiranno la formazione specifica 
troveranno sicuramente collaborazioni con specialisti 
del settore.
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CORSO - L'ATM E LA LINGUA
la terapia manuale come protocollo riabilitativo 
complementare delle disfunzioni dell'apparato 

stomatognatico
“…i denti sono il riflesso del cranio, il cranio è il riflesso dei denti…“

Dott. A.T.STILL 

Il corso si svolge in un incontro di 4 giorni. Il programma del corso sarà teorico-pratico con una conoscenza 
di un protocollo riabilitativo di tipo manuale ormai consolidato da oltre un decennio e con ottime 
collaborazioni con le figure professionali del settore.

Il programma:
- Concetti odontoiatrici di relazione centrica e occlusione centrica e conoscenza dei protocolli riabilitativi di 
tipo odontoiatrico.
- Conoscenza del sistema cranio-mandibolare e relativa parte pratica.
- Cenni di embriologia e di anatomia della mandibola. L'anatomia a fisiologia dell'articolazione temporo-
mandibolare e i muscoli di chiusura.
- Alcune scuole di pensiero delle varie formazioni di terapia manuale riguardo l'occlusione e le 
problematiche ascendenti o discendenti.
- La fisiologia del movimento degli occhi in rapporto con l'occlusione.
- I ruoli delle fasce e le catene fasciali correlate al sistema stomatognatico.
- La lingua e le sue funzioni, la deglutizione, correlazioni con le classi statiche dell'occlusione.
- La lingua e i muscoli di apertura le loro correlazione con le catene fasciali e i visceri.
- Anatomia e fisiologia dell'osso ioide e i suoi muscoli.
- Trattamento dei polmoni e pleura, mediastino, cupola pleurica, fascia sottoclavicolare, fasce cervicali 
medie e profonde, dell'osso ioide, muscoli sopra e sotto ioidei, lingua, legamenti dell'ATM.
- Trattamento dei muscoli di chiusura con tecniche strain-counterstrain ed energia muscolare.
- Correlazioni tra le catene fasciali e i muscoli di chiusura.
- Le disfunzioni della mandibola e i relativo trattamento.
- Il mascellare superiore cenni di embriologia e anatomia.
- La fisiologia del mascellare superiore e il trattamento delle sue disfunzioni.
- La terapia manuale come protocollo riabilitativo complementare a l'ortodonzia.
- Cenni anatomici dei nervi cranici correlati al sistema occlusale e il relativo trattamento.
- Cenni di embriologia e anatomia dei denti.
- Le classi di Angle.
- Correlazioni emozionali in correlazione ai disturbi dell'ATM.

Per informazione e iscrizione da contattare FisioGym  tel  0775270292
Data del corso 24, 25 Novembre 2007 e 15,16 Dicembre 2007

Le problematiche dell'A.T.M. e la terapia manuale.
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TNM Taping NeuroMuscolare
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 NeuroMuscolare può essere utilizzato in varie situazioni, come ausilio post-operatorio, nella 
riabilitazione e nella medicina dello sport o per migliorare il drenaggio linfatico.

TNM Instructor program
Il programma di diploma Taping Neuro Muscolare è stato studiato per i professionisti della medicina dello 
sport e per i fisioterapisti. L’obiettivo dell’Institute 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 manuale e offre ai 
pazienti e agli sportivi, professionisti e non, una cura alternativa ed efficace. La tecnica Taping Neuro 
Muscolare si basa su un concetto terapeutico che adotta i principi della scienza Kinesiologica. La sua azione 
agevola il libero movimento permettendo al sistema muscolare di aiutare il corpo ad auto guarirsi 
biomeccanicamente. 

I corsi TNM sono svolti da istruttori qualificati nel programma “TNM Instructor program”. Il corso, della 
durata di 4 giorni prevede ECM formativi per la categoria professionale Fisioterapista, Medico Ortopedico e 
Medico Specialista nella Medicina dello Sport. 

Attualmente i corsi TNM sono rivolti ai professionisti che 
lavorano nel settore privato e nell’ambiente pubblico e 
ospedaliero con importante possibilità di ulteriore sviluppo e 
ricerca. Ormai procedure codificate possono essere inserite nel 
settore sanitario, ospedaliero e nelle cliniche per favorire il 
lavoro fisioterapico,  riabilitativo e il drenaggio linfatico. Il 
corso “TNM Instructor Program”  prevede 10 giorni di 
formazione e perfezionamento della propria tecnica di 
insegnamento didattico e pratico con una riqualificazione annuale. 
Aree specialistiche in ambienti di lavoro e di sviluppo sono.
- Fisioterapia
- Sportivo
- Linfatica
- Neurologica
- Traumatologia
- Posturale
- Viscerale
- Terapia Occupazionale

Con la presente chiediamo a persone qualificate, fortemente motivate, di contattare il nostro Institute, 
tapingneuromuscolare@virgilio.it 06 3611685  3923934275, per ulteriori informazioni e costi sul 
programma da Istruttore di Taping NeuroMuscolare.

Distinti saluti, David Blow



 Corso Taping NeuroMuscolare
 Autuno/Inverno - 2007
  #  Parma
 1° modulo sab. 22/9/2007
 2° modulo dom 23/9, sab 6/10/2007
  Institute TNM tel. 3923934275
#  Roma
 1° modulo sab. 29/9/2007
 2° modulo dom 30/9/2007, dom 7/10/2007
  Institute TNM tel. 3923934275
 # Rimini
 1° modulo sab. 13/10/2007
 2° modulo dom 14/10, sab 20/10/2007
  FisioGym  tel  0775270292
 #  Genova
 1° modulo sab 20/10/2007
 2° modulo sab, dom 27, 28/10/2007
  Institute TNM tel. 3923934275
 # Rimini
 1° modulo dom. 21/10/2007
 2° modulo sab, dom 10,11/11/2007
  FisioGym  tel  0775270292
  #  Treviso
 1° modulo sab 24/11/2007
 2° modulo dom 25/11, sab 1/12/2007
  Institute TNM tel. 3923934275
  #  Roma
 1° modulo dom. 2/12/2007
 2° modulo sab, dom 15,16/12/2007
 FisioGym  tel  0775270292

LinfoTaping  (2 giorni)  15 ECM - 2007
# Roma
1°, 2° modulo sab, dom 27,28/10/2007
 Institute TNM tel. 3923934275
# Verona
1°, 2° modulo mer, gio 28,29/11/2007
 Institute TNM tel. 3923934275

Miofibrolisi (2 giorni)  18 ECM  - 2007
# Roma
1°, 2° modulo sab, dom 6,7/10/2007
 Institute TNM tel. 3923934275
# Crema (MI)
1°, 2° modulo sab, dom 27, 28/10/2007
 Institute TNM tel. 3923934275
# Bologna
1°, 2° modulo sab, dom 1,2/12/2007
 Institute TNM tel. 3923934275
# Pesaro
1°, 2° modulo data da confermare
 Institute TNM tel. 3923934275
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Corso Taping NeuroMuscolare
Accreditato ECM per fisioterapisti  (3 Giorni)
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 program”. 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.

° Le date dei corsi sono corrette al momento della stampa. 
° Per avere un elenco aggiornato consultare www.tapingneuromuscolare.eu
° Il costo del seminario Taping Neuro Muscolare è di euro 465,00 e include 
materiale didattico e kit formativo. Il costo del seminario LinfoTaping è di 
euro 310,00  e include materiale didattico e kit formativo. Il costo del 
seminario Miofibrolisi è di euro 360,00  e include materiale didattico e kit 
formativo da utilizzare durante il corso. 
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