
‘ I l taping neuromuscolare’

Il taping neuromuscolare è una 
metodologia che ha rivoluzio-
nato la medicina sportiva, or-
topedica, neurologica, linfatica 

e vascolare ed è efficace 
nella riabilitazione funzio-
nale.  La tecnica consiste 
nell’applicazione di tape 
elasticizzato (nastro in co-
tone con collante ipoaller-
gico) sulla cute allo scopo 
di ottenere effetti benefici 
sull’apparato muscolo-
scheletrico e sugli organi interni. 
Allevia il dolore, supporta il musco-
lo durante il movimento, rimuove la 
congestione venosa e linfatica, cor-
regge l’allineamento articolare.  Può 
essere utilizzato su bambini, adulti, 
anziani e donne in gravi-
danza ed ha pochissime 
controindicazioni. Da anni 
viene utilizzato presso la 
nostra struttura per aiutare 
le problematiche muscolo 
scheletriche senza l’utiliz-
zo di farmaci. Il principio 
base a scopo terapeutico 
e antalgico è quello di migliorare la 
circolazione sanguigna permetten-
do di apportare un beneficio imme-

diato. Il tape sulla cute, attraverso il 
movimento, crea un effetto ‘pompa’ 
che stimola la circolazione sanguigna 
permettendo un massaggio 24 ore su 

24. Imparare l’utilizzo del 
tape è la base per la riusci-
ta del trattamento e per la 
validazione degli effetti e 
risultati, un tape mal appli-
cato non avrà nessun effetto 
e nella peggiore delle ipote-
si puo’ aumentare la sinto-
matologia dolorosa. Cervi-

calgie e lombalgie su base muscolo 
tensiva hanno un tangibile migliora-
mento della sintomatologia doloro-
sa. Le applicazioni di taping neuro-
muscolare possono ridurre i tempi 
di recupero e aumentare i livelli di 

forma fisica sia in ambito 
riabilitativo che sportivo. 
La conoscenza delle nuove 
metodiche in campo riabili-
tativo permette ai medici di 
meglio consigliare i propri 
utenti e ai pazienti stessi di 
valutare vie alternative per 
raggiungere il benessere.  
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Tutti di corsa alla 10^ StrAvis

Domenica 6 marzo 
torna la StrAvis, 
quest’anno alla sua 
decima edizione, 

organizzata dalla sezione Avis 
di Buscate, in collaborazione 
con quella d’Arconate, l’Atleti-
ca Buscate e altre associazioni 
locali. Una corsa podistica non 
competitiva per sensibilizzare 
sul tema della donazione di 
sangue, un gesto che non co-
sta nulla, ma che può donare 
la vita a chi è in seria difficol-
tà per via della salute. Aperta a tut-
ti, senza limitazioni d’età, si svolge 
su quattro tipi di percorsi: 1 km per 
i più piccoli, poi 5, 13 e 21 km. La 

partenza è fissata per le 9 davanti 
all’oratorio Don Bosco e si svolgerà 
per le vie e i campi di Buscate e Ar-
conate. Per iscriversi basta presen-

tarsi un’ora prima alla 
partenza e versare le 
quote: 5 euro con ri-
conoscimento (un sac-
chetto di riso ai primi 
400 iscritti), 3 euro 
senza riconoscimento. 
Per maggiori informa-
zioni o per garantire 
la propria partecipa-
zione, basta mandare 
una mail a biasutti.an-
drea@gmail.com. 
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