


q 3 studi sull’ultra trail 
q 1 studio sulla maratona 

q 1 studio sulla mountain bike 
q 1 lavoro sul beach volley 

q Molte applicazioni individualizzate 



q 300 atleti  
q 30 fisioterapisti e operatori 

q Alcune pubblicazioni 
q 1 corso di specializzazione in atletica 

estrema 















� Reclutamento 
� Applicazione da 3 a 1 

ora prima della 
partenza 

� Somministrazione 
questionario 

� Standardizzazione le 
applicazioni 

� Elaborazione dati 
raccolti 



11% 89%  
Si No Non sa  

1- Hai avuto dolori lombare durante la corsa? 

87% 13% 
Si No Non sa 

2-La stabilità del ginocchio è  
migliorata durante la corsa? 

40% 20% 40% 
Si No Non sa 

3- La stabilità della caviglia è  
migliorata durante la corsa? 8% 54% 38% 

Di più D i 
meno 

Non sa 

4- La fatica durante la corsa  
quest’anno e stata? 



90% 10% 

Si No N o n 
sa 

5- Il tape sia rimasto aderente  
durante la corsa? 

6% 27% 61% 6% 

Insuffi
ciente 

Sufficien
te 

B u o n
o 

Ott im
o 

Eccellente 

6- Come valuti la tecnica  
Taping NeuroMuscolare? 
 

69% 13% 18% 

Si No Non sa 

7- L’applicazione della tecnica  
vi ha aiutato a migliorare la vostre  
Proformance durante la gara? 



38% 24% 38% 
Si No Forse 

8- Il tuo tempo di gara quest’anno  
è migliorato ( o rispetto al tempo previsto )? 

91% 9% 
Si No Forse 

9- Consiglieresti la tecnica a  
un amico/a? 



Raccolta	  commenti	  via	  e-‐mail	  atleti	  partecipanti	  allo	  studio	  tnm	  alla	  
maratona	  di	  Treviso.	  

 
Buongiorno Franziskus, 
come da accordi allego la scheda compilata.  
Anche se inizialmente ero perplesso, sono rimasto entusiasta di taping. Personalmente 
ho avuto buoni riscontri, anche se non posso paragonare i risultati con le maratone 
precedenti in quanto ieri ho corso la maratona “non preparata”. 
Mi piacerebbe riprovare con la maratona “preparata” e vedere i risultati. Avete 
intenzione di proseguire gli studi durante le maratone? Mi piacerebbe sapere il 
calendario delle vs. prossime presenze nelle maratone. 
 
Grazie di cuore, state facendo un lavoro davvero utile ed importante! 
Grazie per esperienza che mi avete fatto vivere ieri! 
Un caro saluto. 
 
Alexei Savvitchev 
 
Gentilissimi, 
 
Ringrazio vivamente e spero di trovarvi anche in altre maratone importanti. 
 
Cordiali saluti 
Luigi Siragusa 
 
grazie mille per l'opportunità 
 
mauro 
 
Inoltro la scheda di valutazione; son rimasto sorpreso dalla mia gara e post-gara 
perché per la prima volta, dopo 14 maratone, non ho avuto nessun tipo di problema 
articolare e muscolare, e ne io ne i miei tanti amici maratoneti ce lo sappiamo 
spiegare!..... vi ringrazio per il vostro lavoro e spero di aver altre occasioni per 
rivederci e raccontarvi di persona questa mia (incredibile!) esperienza....a presto, 
Renato. 
 
Buongiorno Franziskus, 
 
in allegato la scheda debitamente compilata. 
 
Ringrazio per la prestazione ricevuta, ha prodotto il suo effetto. 
 
Cordiali saluti 
 
Flavio Alfieri  
 
In allegato questionario compilato. 
Buon risultato per tendine di achille e quadricipite ... 
... fatica molta, ma a causa di una preparazione non ottimale. 
Il risulatto dell'applicazione è stato , secondo il mio modesto parere, positivo. 







Siamo sicuri che le 
applicazioni in compressione 

sulle articolazioni vadano 
sempre bene negli sport di 

lunga durata? 



Applicare una decompressione 
sulla TT di un atleta che corre per 

alcune ore? 
 

Non sarà rischioso? 
 
 



Per ottenere dei dati accettabili 
dovrei fare un controllo con un 

doppio cieco 
 
 



Applichiamo compressivo e de-
compressivo sullo stesso atleta, 
sulle ginocchia e sulle caviglie! 

 
Con quali atleti? 

 
Team Tecnica 

 
 



Foto torre di pisa 



Foto torre di pisa 



 
 

gin	  stab	   gin	  dec	   cav	  stab	   cav	  dec	  
golinelli	   si	   si	   si	   si	  
galea/	   non	  so	   non	  so	   no	   no	  
michelangeli	   non	  so	   non	  so	   non	  so	   non	  so	  
bertasa	   si	   si	   si	   si	  
pelucchi	   non	  so	   non	  so	   si	   non	  so	  
ferran/	   no	   si	   no	   si	  
pozzi	   non	  so	   no	  	   non	  so	   no	  
zantedeschi	   non	  so	   no	   si	   no	  
bere7a	   non	  so	   non	  so	   si	   no	  
tagliaferri	   non	  so	   non	  so	   si	   non	  so	  

	  	   	  	  
2	  si	   3	  si	   6	  si	   3	  si	  
1	  no	   2	  no	   2	  no	   4	  no	  
7	  non	  so	   5	  non	  so	   2	  non	  so	   3	  non	  so	  
	  	   	  	  
9	  posi/vi	   8	  posi/vi	   8	  posi/vi	   6	  posi/vi	  
1	  nega/vo	   2	  nega/vi	   2	  nega/vi	   4	  nega/vi	  



q Il tnm concept è oggettivamente una risorsa per l’atleta. 
q Standardizzare le applicazioni. 
q Individualizzare le applicazioni. 
q L’applicazione in moderata compressione è, in linea di 
massima, da preferire alla decompressione. 
q L’applicazione in de-compressione non è da escludersi a 
priori nelle gare estreme 
q Dedicare del tempo ( quando possibile ) alla lettura della 
componente posturale, statica e dinamica  
q “Normare” le correlazioni tra elementi posturali e le 
applicazioni di nt  

 




