
+

La respirazione: 
Taping NueroMuscolare, sport e logopedia 

A cura di: 
Barbara Ramella – Logopedista e deglutologa: Studio Ri.Lò – Orbassano (TO), U.O ORL San Raffaele - Milano  
Angela Bellini – fisioterapista: Associazione Abilità per Crescere ONLUS 

                               
 

 

 Taping NeuroMusculare Institute – via Gavinana 2, Rome, Italy. Tel 0039 3285464260   
NMTConcept  www.nmtinstitute.org    www.tapingneuromuscolare.eu    NMT-ITPCMod1(ver#12016) 

Convegno 
Taping NeuroMuscolare 

Riabilitazione, Sport e Fitness 
 

Rimini 4 giugno 2016 
 
 

PROGRAMMA DETTAGLIATO  

ORARIO CONTENUTI RELATORE/I 

09.30 ∙ 10.00 Incremento della stabilità posturale degli atleti con 
NeuroMuscolar Taping Concept 

Franziskus 
Vendrame 

10.00 ∙ 10.30 Il ruolo del Taping NeuroMuscolare propriocettivo ed 
eccentrico nel judo – Migliorare la performance e il 
defaticamento muscolare 

Carmine 
Berlingieri 

10.30 ∙ 11.00 Circolazione distrettuale e generale e relativo ruolo 
nella prestazione 

Luigi Fattorini 

11.00 ∙ 11.15 Coffee Break 
 

 

11.15 ∙ 11.45 Calcetto a 5. Analisi della potenza e stamina atletica 
con Taping NeuroMuscolare propriocettivo 

Luca Chisotti 

11.45 ∙ 12.15 L’allenamento “cardio” (sistema Walking) e il 
drenaggio dello SportTaping: programma combinato 
volto al dimagrimento e alla tonificazione muscolare 

Doriana  De 
Pasquale 

12.15 ∙ 12.45 Taping NeuroMuscolare e modifiche respiratorie. 
Valutazione del massimo consumo di ossigeno 
(VO₂max) mediante spirometria 

Francesco 
Starita 

12.45 ∙ 13.15 Il rapporto fra Taping NeuroMuscolare e plicometria. 
Pancia piatta e addome scolpito 

Matteo 
Mazzarini 

13.15 ∙ 14.00 Lunch time  

14.00 ∙ 14.30 Il ruolo dilatatorio e decompressivo del Taping 
NeuroMuscolare nel gesto di atletica estrema 

David Blow 

14.30 ∙ 15.00 La respirazione: Taping NeuroMuscolare, sport e 
logopedia 

Barbara Ramella 
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Tratto da Any given Sunday 

Dott.ssa Barbara Ramella - barbara.ramella@icloud.com 
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La VOCE nello SPORT 

n Diversi studio dimostrano come lo sportivo possa 
avere un “cattivo” atteggiamento vocale legato a: 
n  la distanza dal bersaglio 

n  la cattiva acustica 
n  il movimento e/o lo sforzo concomitante 
n  lo squilibrio su base posturale dei muscoli inspiratori 

accessori  

Dott.ssa Barbara Ramella - barbara.ramella@icloud.com 
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n E’ noto, infatti, che attraverso l’accollamento 
cordale e la manovra di Valsalva, la laringe 
partecipi, oltre che alla funzione vocale, anche alla 
fissazione dell'intera gabbia toracica durante il 
compimento di uno sforzo e, quindi, durante 
l’esercizio fisico dell’atleta, essa si trova impegnata 
duplicemente nelle funzioni di fissazione e 
fonazione.  

Dott.ssa Barbara Ramella - barbara.ramella@icloud.com 
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La VOCE nello SPORT 
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n   Questo meccanismo può creare una dinamica che 
va dalla “disfonia senza disfonia”, al circolo vizioso 
della disfunzione e che esita, nel tempo, nel fono-
traumatismo. 

n Atleti e istruttori durante la pratica, possono 
emettere voce sotto sforzo che può sfociare nel 
malmenage vocale, esponendosi al rischio di 
disfonia muscolo-tensiva. 

Dott.ssa Barbara Ramella - barbara.ramella@icloud.com 
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La VOCE nello SPORT 
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n Reich et al. (1986) 
hanno condotto uno 
studio sul 
comportamento 
vocale delle 
cheerleaders, 
rilevando modalità 
ipercinetiche dei 
meccanismi fonatori, 
tendenti ad 
innescare disfunzioni 
nodulari delle corde 
vocali.  

Dott.ssa Barbara Ramella - barbara.ramella@icloud.com 
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La VOCE nello SPORT 
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n   Heidel et al. (1993) e Long et. Al. (1998) hanno 
ricercato l'insorgenza della sintomatologia 
fonopatica negli istruttori di aerobica, rilevando 
come questi esibissero raucedine, disfonia o 
afonia, tensioni muscolo-scheletriche, colpi di 
glottide e livelli di intensità e di Frequenza 
Fondamentale che superavano i ranges limite.  

Dott.ssa Barbara Ramella - barbara.ramella@icloud.com 
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La VOCE nello SPORT 
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n Williams (2003) ha condotto una review della 
letteratura sui gruppi occupazionali considerati a 
rischio di disfonia, includendo, tra i sottogruppi 
esaminati nella ricerca, cheerleaders e istruttori di 
aerobica. 

Dott.ssa Barbara Ramella - barbara.ramella@icloud.com 
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La VOCE nello SPORT 



+

n Gli istruttori, quindi, sono particolarmente esposti 
al rischio di sviluppare una disfonia professionale 
(klesiastenia), dato l’utilizzo prevalente di una voce 
da comando, in presenza di atteggiamenti posturali 
di estensione dorsale del rachide cervicale nella 
voce proiettiva (verso interlocutori lontani) o 
proiezione in avanti nella voce di insistenza (verso 
interlocutori relativamente vicini) 

Dott.ssa Barbara Ramella - barbara.ramella@icloud.com 
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La VOCE nello SPORT 
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n anche gli atleti, seppur con minor frequenza degli 
istruttori, utilizzano modalità gridate e ad alta 
intensità, specialmente negli sport di squadra 
come il calcio o il rugby o in attività individuali, 
dove la voce può accompagnare l'attività fisica, per 
agevolare una maggiore efficacia del gesto atletico 
(emissione di carica nel dritto del tennista, nel 
lancio del peso, nell’esercizio del body-builder, 
nella mischia del rugbista), richiamando in 
allenamento atteggiamenti posturali e fonatori 
tipici dei gesti di gara.  

Dott.ssa Barbara Ramella - barbara.ramella@icloud.com 
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La VOCE nello SPORT 
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n L’apparato pneumo-fonico e quello posturo-
cinetico, evidenziano come la voce e il movimento 
rappresentino un unico “sistema”, che nello 
sportivo deve far fronte a condizioni fono-
respiratorie di tipo forzato (con prevalente 
contributo toraco-costale), per i cambiamenti 
ventilatori indotti dall'attività, le necessità di 
urgenza nella proiezione vocale verso bersagli 
comunicativi distanti e nel superamento dei limiti 
acustici degli impianti sede dell'attività.  

Dott.ssa Barbara Ramella - barbara.ramella@icloud.com 
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La VOCE nello SPORT 
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n Quindi vi è un rapporto circolare che lega “postura 
e voce”: da una parte, atteggiamenti posturali e 
tensioni muscolo-scheletriche possono influenzare 
l’assetto respiratorio e la postura glottica e, 
dall’altra, alterazioni della funzione vocale possono 
essere causa di alterazione posturale. 

Dott.ssa Barbara Ramella - barbara.ramella@icloud.com 
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La VOCE nello SPORT 
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n   quali categorie di istruttori e atleti utilizzano con più 
frequenza una voce gridata? 

Dott.ssa Barbara Ramella - barbara.ramella@icloud.com 
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La VOCE nello SPORT 
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n   Allenatori: istruttori di sport di squadra, soprattutto 
svolti in campo aperto (calcio, rugby, canottaggio), 
per i quali prevale la pratica in una condizione 
acustica di dispersività e di presenza di rumori 
esterni; 

Dott.ssa Barbara Ramella - barbara.ramella@icloud.com 
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La VOCE nello SPORT 
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Dott.ssa Barbara Ramella - barbara.ramella@icloud.com 
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La VOCE nello SPORT 



+

n   Allenatori di sport individuali o di squadra, svolti 
in ambienti chiusi con presenza di:  

1)  rumori di fondo (nuoto); 

2)  rimbombi e riverberi (basket, pallavolo); 

3)  compresenza di queste caratteristiche acustiche 
sommata ad una musica ad alto volume (fitness 
musicali) 

Dott.ssa Barbara Ramella - barbara.ramella@icloud.com 
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La VOCE nello SPORT 
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n   Atleti che praticano sport di squadra (basket, 
calcio, rugby), dove la comunicazione è resa 
"faticosa" dallo spirito ludico del gioco, che induce 
all'aggressività verbale e dal movimento/sforzo 
fisico concomitante. 

Dott.ssa Barbara Ramella - barbara.ramella@icloud.com 
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La VOCE nello SPORT 
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Dott.ssa Barbara Ramella - barbara.ramella@icloud.com 
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La VOCE nello SPORT 



+

n   Nello sportivo  la respirazione diaframmatico-
addominale lascia lo spazio ad una respirazione di 
tipo forzato, con aumento del contributo toraco-
costale e tensioni muscolo-scheletriche cervicali e 
toraco-addominali.  

n Tra gli istruttori alcuni assetti respiratori devianti, 
come il meccanismo sterno-costale, la cui 
prevalenza di azione rispetto al meccanismo costo-
diaframmatico, è da considerarsi un “errore” di 
tecnica respiratoria e dannosa ai fini della 
fonazione professionale.  

Dott.ssa Barbara Ramella - barbara.ramella@icloud.com 
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La VOCE e il TAPE 
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n   L’esercizio fisico, dunque, scatena dei 
cambiamenti ventilatori, induce l’aumento della 
frequenza e della profondità del respiro (fino al 
recupero) e crea condizioni di iperventilazione, 
dove il corpo stesso assume una "postura di fame 
d'aria", con proiezione in avanti del capo e del 
tronco e perdita di elasticità. Tale modalità, 
avvantaggia i meccanismi disfunzionali della fona- 
zione.  

Dott.ssa Barbara Ramella - barbara.ramella@icloud.com 
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La VOCE e il TAPE 
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n   Il soggetto sportivo, quindi, più facilmente, entra in 
un circolo vizioso, dove le esigenze di una voce più 
portante ad elevata intensità, nonostante i ridotti 
flussi aerei reclutati, scatenano un ulteriore 
reclutamento della muscolatura respiratoria 
accessoria, cui fanno seguito ulteriori 
modificazioni posturali, che inficiano, a loro volta, 
le dinamiche di appoggio e sostegno respiratorio. 
La perdita dell'eutonia della muscolatura 
respiratoria e laringea, esita nell'incoordinazione 
pneumo-fonica. 

Dott.ssa Barbara Ramella - barbara.ramella@icloud.com 
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La VOCE e il TAPE 
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n L’attacco vocale duro degli  istruttori o soffiato nel 
calcio 

n Indici fono-respiratori:  soffio espiratorio in  
istruttori di  fitness musicali, sport acquatici, calcio 

n Riduzione F0 Body building  

Dott.ssa Barbara Ramella - barbara.ramella@icloud.com 
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La VOCE e il TAPE 

n   e quindi? 

Dott.ssa Barbara Ramella - barbara.ramella@icloud.com 
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n   “Il Logopedista è il professionista sanitario che, 
formato in ambito universitario, svolge 
autonomamente la propria attività nella 
prevenzione, nella valutazione, nel trattamento 
riabilitativo e nello studio scientifico della 
comunicazione umana, dei disturbi ad essa 
associati e della deglutizione( CPLOL)  

Dott.ssa Barbara Ramella - barbara.ramella@icloud.com 
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La VOCE, il TAPE e la LOGOPEDIA 
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n   Lo scopo primario è facilitare il raggiungimento 
della miglior condizione di salute possibile 
attraverso il recupero di abilità e/o competenze 
comunicative e/o di deglutizione perse o 
compromesse in seguito in seguito a malattia o 
acquisite in ritardo o in modo non completo o non 
corretto, anche mediante strumenti di compenso. 

Dott.ssa Barbara Ramella - barbara.ramella@icloud.com 
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n i principali atti professionali comprendono:  
n  promozione della salute: screening ed educazione 

sanitaria;  

n  ricerca e didattica;  

n  consulenze professionali;  

n  bilancio logopedico;  

n  attività educative e/o rieducative;  

n  mantenimento delle funzioni: come negli anziani e nelle 
persone affette da malattie degenerative.  

Dott.ssa Barbara Ramella - barbara.ramella@icloud.com 
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n Gli inspiratori accessori si accorciano:  
n Per squilibri posturali 

n  In attività sportiva che richiede inspirazione forzata 
ad alti volumi (e si correla allo squilibrio posturale) 

n  In patologie respiratorie ostruttive. 
 

Quindi l’equilibrio della dinamica muscolare è 
fondamentale perché se i muscoli inspiratori 

accessori si accorciano con squilibrio su base 
posturale… 

 Dott.ssa Barbara Ramella - barbara.ramella@icloud.com 
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La VOCE, TAPE e LOGOPEDIA 

Dott.ssa Barbara Ramella - barbara.ramella@icloud.com 

28 

n  Riduzione efficienza 
ESPIRATORIA perché manca il 
rilasciamento degli inspiratori 
antagonisti  

n  Atto atletico meno efficace con 
alterazione meccanismo 
fonatorio, in diretta relazione 
con lo squilibrio posturale.  

Conseguente riduzione 
dell’efficienza generale dell’atto 
respiratorio 

 

n  Ridotta efficienza 
dell’inspirazione stessa perché 
il lavoro si svolge sempre ad 
alti volumi in postura 
inspiratoria, con lunghezze 
muscolari in svantaggio 
meccanico 
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La VOCE, TAPE e LOGOPEDIA 

Dott.ssa Barbara Ramella - barbara.ramella@icloud.com 
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Quindi l’utilizzo del Taping NeuroMuscolare con: 

 
n azione decompressiva;  

n azione eccentrica sul tessuto muscolare, tendineo e 
connettivale;  

n  stimolo dilatatorio meccanico sul tessuto cutaneo, sui 
vasi sanguigni, linfatici e sui percorsi neurologici.  

 

Dott.ssa Barbara Ramella - barbara.ramella@icloud.com 
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Al fine di: 

 
n alleviare il dolore  

n normalizzare la tensione muscolare  
n  rimuovere la congestione venosa e linfatica  
n migliorare la vascolarizzazione sanguigna  

n migliorare l’assetto posturale  

 

Dott.ssa Barbara Ramella - barbara.ramella@icloud.com 
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La VOCE, TAPE e LOGOPEDIA 



+ La VOCE, il TAPE e la LOGOPEDIA 

Dott.ssa Barbara Ramella - barbara.ramella@icloud.com 

32 

Applicandolo su: 
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La VOCE, il TAPE e la LOGOPEDIA 

Dott.ssa Barbara Ramella - barbara.ramella@icloud.com 
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Diaframma ant funzionale Diaframma post funzionale 
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La VOCE, il TAPE e la LOGOPEDIA 

Dott.ssa Barbara Ramella - barbara.ramella@icloud.com 

34 

Diaframma ant posturale Diaframma post posturale 
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La VOCE, il TAPE e la LOGOPEDIA 
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Scaleno anteriore Scaleno posteriore 
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La VOCE, il TAPE e la LOGOPEDIA 
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Trapezio Dentato anteriore 
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Gran pettorale Gran dorsale 



+ La VOCE, il TAPE e la LOGOPEDIA 

n Gli studi dimostrano che: 
n   la voce nello sportivo è a rischio di malmenage 

vocale a causa del contesto ambientale, del 
movimento e/o dello sforzo concomitante 

n  lo squilibrio su base posturale dei muscoli inspiratori 
accessori può portare ad una maggior rigidità 
soprattutto della zona del collo. Se il collo è 
eccessivamente rigido e teso, la voce non riuscirà ad 
uscire liberamente. 

 

Dott.ssa Barbara Ramella - barbara.ramella@icloud.com 
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CONCLUSIONI: 



+ La VOCE, il TAPE e la LOGOPEDIA 

n Quando c’è maggior rigidità il corpo non è 
elastico e le corde vocali si lesionano molto più 
facilmente perché il contatto tra di loro non è più 
morbido, ma duro e si creano attriti. Questi attriti 
possono provocare lesioni da sfregamento, noduli 
vocali. Inoltre se il contatto cordale avviene con 
forza, possono prodursi lesioni da trauma vocale, 
come per esempio nei polipi. 

Dott.ssa Barbara Ramella - barbara.ramella@icloud.com 
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CONCLUSIONI: 



+ La VOCE, il TAPE e la LOGOPEDIA 

n Posizionando il Taping NeuroMuscolare in 
decontrazione andremo a migliorare : 
n  l’elasticità muscolare, normalizzandone la tensione 

n  la circolazione vascolare e linfatica diminuendo la 
congestione 

Dott.ssa Barbara Ramella - barbara.ramella@icloud.com 
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CONCLUSIONI: 



+ La VOCE, il TAPE e la LOGOPEDIA 

n Al fine di migliorare la funzionalità dei muscoli 
consentendo, in associazione alla terapia 
logopedica, il miglioramento della performance 
vocale 

Dott.ssa Barbara Ramella - barbara.ramella@icloud.com 
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CONCLUSIONI: 
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TO BE CONTINUED… 

Dott.ssa Barbara Ramella - barbara.ramella@icloud.com 


