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A cura del prof.

Rosario Bellia
- per dieci anni fisioterapista
nazionale italiana F.I.H.P.

- docente di taping Kinesiologico®
presso l’Università di Valencia (Spagna) 2010

- Presidente Associazione Italiana
Taping Kinesiologico®

- docente presso l’Università Federico II°Napoli
dal 2013 al 2016

e Università statale di Palermo

Obiettivi del corso: 
introduzione dei principi delle 
varie applicazioni; sviluppo nella capacità
d’applicazione dei vari aspetti patologici 

dell’attività’ sportiva; introduzione alle differenti
tecniche di trattamento; apprendere le tecniche 
per prevenire i danni all’apparato locomotore

da eccessivo stimolo, da disturbi circolatori e 
da problemi di allineamento delle articolazioni.

 2 giorni, per un totale di 18 oreDurata:
Il programma del corso rispecchia l’indice del libro
“Applicazione del Taping Kinesiologico nella Traumatologia Sportiva” 
di Bellia Rosario e Francisco Selva Sarzo ed. Alea di Milano.

27 - 28 
OTTOBRE 

2018

27 - 28 
OTTOBRE 

2018

SEDE
Sala Convegni -  Zahir Srl 
Napoli - Via Ferrante Imparato, 182

INFORMAZIONI E CONTATTI :
Zahir Srl  
tel 081 0606113 Fax 0813606219 
(chiedere della Sig.ra Susanna Riccardi)

Email  infocorsi@zahirsrl.it

MODALITA’ D’ ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 
Quota di partecipazione  €. 420,00 
rateizzabile  in € 210,00 all’iscrizione  e la differenza 
ad inizio corso . 
Iscrizione entro il 15 Ottobre  2018, salvo esaurimento
posti. L’ammissione al corso  avviene mediante l’invio 
della scheda d'iscrizione e della ricevuta del bonifico 
effettuato,al numero di  fax al n° 0813606219, oppure 
all'indirizzoemail: ecm@zahirsrl.it
Il pagamento della quota d’iscrizione è da farsi a mezzo 
di bonifico bancario intestato a: Zahir s.r.l.
San Paolo Banco di Napoli, Ag. Poggiomarino, 1 -          
Viale Manzoni, 1 Poggiomarino (NA)
Iban IT 31 A 01010 40061 100000006007
Causale Versamento: 
indicare Cognome e Nome partecipante/i e Nome evento.

Il taping kinesiologico viene usato in ambito sportivo: prima, 
durante e dopo il gesto atletico.
Prima per preparare, per prevenire e dopo per defaticare. 
L’innovativa tecnica del taping elastico si basa selle naturali 
capacità di guarigione del corpo, stimolate dall’attivazione del 
sistema “neuro-muscolare” e “neuro-sensoriale”, secondo i nuovi 
concetti di     Neuroscienza.
Il metodo scaturisce dalla scienza della chinesiologia. Si tratta di 
una tecnica correttiva meccanica e/o sensoriale, che favorisce una 
migliore circolazione sanguigna e linfatica nell’area da trattare. 
Nella fase riabilitativa il neurotaping si applica per migliorare la 
circolazione sanguigna e linfatica; ridurre l’eccesso di calore e di 
sostanze chimiche presenti nei tessuti; ridurre l’infiammazione. 
Inoltre il taping kinesiologico mira ad azionare i sistemi analgesico 
endogeni; stimolare il sistema inibitore spinale e il sistema inibitore 
discendente; a correggere i problemi delle articolazioni,ridurre gli 
allineamenti imprecisi causati da spasmi e muscoli accorciati; 
normalizzare il tono del muscolo e l’anormalità di fascia delle 
articolazioni; migliorare la ROM.
E’ utilizzato come completamento: in osteopatia, in chiropratica, 
nelle terapie manuali e nelle terapie fisiche.



La spalla
1) La sindrome del conflitto sotto-acromio-coracoideo
2) Tendinite della cuffia dei rotatori
3) Rottura della cuffia dei rotatori (spalla congelata)
4) Tendinite e rottura del tendine del capo lungo del bicipite
5) Spalle instabili e sindrome del cercine glenoideo
6) Lussazione della spalla
7) Distorsione e lussazione sterno-clavicolare
8) Patologia neurologica microtraumatica

Gomito
1) Epicondilite
2) Epicondilalgia di origine cervicale
3) Epitrocleite
6) Lesione distale del tendine bicipitale
7) Borsite retro-olecranica o igroma del gomito
8) Distorsione del legamento laterale interno del gomito.
9) lussazione di gomito

Polso – mano
1) Sindrome dell’intersezione
2) Tenosinovite di De Quervain
3) Distorsione del polso instabilitá scafo-semilunare.
4) Frattura dello scafoide
5) Distorsione delle articolazioni interfalangee prossimali e

distali delle quattro ultime dita.
6) Dito a scatto.

Bacino-anca 
1) Pubalgia
2) Lesioni traumatiche e microtraumatiche della parete addominale
3) Periartrite dell’anca
Ginocchio
1) Distorsione del ginocchio
2) Lesioni del menisco
3) Patologie femoro-patellari
4) Sindrome rotulea
5) Malattia di Osgood-Schlatter.
6) Tendinite rotulea.
7) Sofferenza dei legamenti alari della rotula
8) Lesione del legamento crociato anteriore
9) Borsiti croniche del ginocchio
10) Tendinite della zampa d’oca
11) Lussazione dell’articolazione peroneo-tibiale-superiore

Tecniche specifiche 

delle singole patologie 
nelle varie fasi:

Tecniche specifiche 

delle singole patologie 
nelle varie fasi:

             Gamba-caviglia-piede
1) Sindrome compartimentale

2) Disinserzione parziale o totale
del gemello interno (tennis leg)

3) Tendinopatie del tendine d’Achille
4) Distorsione della caviglia e del piede
5) Lesioni traumatiche e microtraumatiche

dell’astragalo
8) Apofisite calcaneare o malattia di Sever
9) Fratture da fatica del piede
10) Fascite plantare e rottura dell’aponeurosi.

Rachide
1) Distorsioni cervicali
2) Lombalgia, sciatica e sport
3) Spondilolistesi – spondilolisi
4) Distorsione sacro-iliaca
5) Fratture delle coste.

Lesioni muscolari
1) Affezioni muscolari senza lesione anatomica,

legate ad una causa intrinseca:
a) i crampi; c) le contratture;
b) l’indolenzimento;
2) Affezioni muscolari con lesione anatomica,

legate più spesso ad una causa intrinseca:
a) stiramento; c) rottura
b) lacerazione d) disinserzione
3) Affezioni muscolari con lesione anatomica,

legate più spesso ad una causa estrinseca:
a) contusione; c) ernia muscolare
b) lacerazione d) ematoma

Saranno presentate delle Tecniche di interesse in         
traumatologia  sportiva:
1) Physioblade per il trattamento mio fasciale
2) La terapia delle Vibrazioni meccano sonore NOVAFON
3) Cross tape
4) La cupping therapy e le ventose
5) La moxibustione
6) La magnetopuntura
Conclusioni e considerazioni su aspetti specifici:
1) Le regole per un corretto utilizzo del taping 
kinesiologico Bellia System® nella traumatologia 
sportiva.

REGOLAMENTO
Gentili partecipanti, nel ringraziarvi per la scelta accordataci, vi vogliamo 
rappresentare alcune condizioni necessarie per l’iscrizione e partecipazione
all’evento formativo:
1) Nel caso impegni dovessero rendere impossibile la Vs. partecipazione 
all’evento vogliate, cortesemente, avvisarci in tempo utile, ovvero almeno 07 
giorni prima a mezzo fax al n° 081 3606219 e verrà da noi garantita la 
restituzione totale della quota d’iscrizione, altrimenti trascorso tale termine ci 
sarà impossibile, purtroppo, evitare di addebitare l’intera quota; anche se in ogni 
caso saremo lieti di accettare in sostituzione un Vs. collega;
2) Il pagamento del costo proposto da diritto all’iscrizione dell’evento, per cui alla 
fine del rilascio dell’attestato di partecipazione ECM è obbligatoria la frequenza 
per tutta la durata del corso ( rif. Ministero Salute);
3) Nel caso in cui sia prevista o richiesta la rateizzazione della quota d’iscrizione, 
la stessa va saldata in modo completo anche nel caso in cui Vs. impegni 
dovessero non consentire di finire il percorso formativo scelto; Alla pagina 
www.zahirsrl.it/regolamentoStudente.php è possibile Leggere il regolamento per 
intero

SCHEDA D’ISCRIZIONE TAPING SPORTIVO

I°giornata : start ore 08:30 closed ore 18:00

II° giornata: start ore 08:30 closed ore 16:00Crediti 28,5 per 
Fisioterapisti

COGNOME............................................................................. 

NOME..................................................................................... 

DATA  DI     NASCITA............................................................

LUOGO DI NASCITA..............................................................

CODICE FISCALE.................................................................. 

PARTITA IVA..........................................................................

CITTA’  E CAP........................................................................

RESIDENZA...........................................................................

CELLULARE...........................................................................

EMAIL..................................................................................... 

QUALIFICA PER LA QUALE SI RICHIEDONO I CREDITI
................................................................................................ 

INTESTAZIONE FATTURA SE DIVERSA........................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Il sottoscritto presa visione del regolamento al sito  www.zahir.it/
regolamentoStudente.php accetta integralmente il contenuto   ai 
sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016, esprime 
il proprio consenso per il trattamento da parte della Zahir Srl dei 
dati che lo riguardano per le sue finalità istituzionali, connesse o 
strumentali nei limiti dell’informativa acquisita 
FIRMA 
_____________________________________________________
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