
TAPING KINESIOLOGICO BY K-ACTIVE 
 
Campi d’applicazione: 

 
In tutte le problematiche di dolore / in situazioni 
postoperatorie e posttraumatiche / ortopedia / neurologia / 
linfologia / medicina interna / ginecologia / pediatria / 
fisioterapia sportiva / nella profilassi. 
 
Il tape kinesiologico ha caratteristiche simili alla nostra pelle 
ed invia informazioni sensorie positive al nostro corpo. 
L’obiettivo della terapia è di garantire i movimenti fisiologici 
delle articolazioni e della musculatura e di attivare cosí 
processi endogeni di guarigione e di regolazione, senza mai 
limitarne la libertà di movimento. 
 
Il materiale è resistente all’acqua ed ipoallergico. 
 
 
 
 

effetti: 
 influenza sulla funzione muscolare  
 attivazione del sistema endogeno analgesico 
 miglioramento della microcircolazione 
 attivazione del sistema linfatico 
 sostegno della funzione articolare 
 influenza su organi interni attraverso riflessi cuti-viscerali 
 incremento del movimento (ROM) 

 
 
Formazione 

La formazione di terapisti certificati K-Active viene regolata dalla 
K-Active Association in collaborazione con la K-Active Systems ed 
è responsabile per la programmazione dei concetti di formazione e 
per la continua evoluzione della tecnica. 

K-Active Systems, l’accademia per la formazione medica e 
sanitaria, è il leader nella formazione del Kinesiology 
Taping in Europa. 
 
L’esperienza di oltre 25 anni nell’ambito del Kinesiology Taping ed 

i 400 corsi tenuti annualmente in tutta Europa e nel mondo garantiscono un’ elevata 
qualità dei corsi. 
 
Nel Kinesiology Taping by K-Active non si va  solo a trattare il sintomo, ma si va a 
trattare il problema all’origine. Tramite screening test e test muscolari possiamo trovare 
la causa del dolore e capire dove applicare il tape. 
 
Medici, terapisti, massaggiatori ed altro personale medico seguono un corso base ed un 
corso avanzato di 2 giorni ciascuno, in cui imparano la filosofia e le tecniche di 
applicazione del Taping Kinesiologico. Dopo ogni corsi vengono emessi degli attestati di 
partecipazione da parte della K-Active Association dopodichè il partecipante è in grado di 
lavorare in modo autonomo sul paziente. 
Nel corso chiamato Pre Cut vengono insegnate le tecniche del metodo di Taping 
Kinesiologico Pre Cut che è innovativo nell’ambito del Taping Kinesiologico e che apre 
nuove possibilità al personale medico. 



Programma corso base  
Dopo una ripetizione ed un approfondimento del corso basse di passa a nuove tecniche 
muscolari, ed ulteriori tecniche correttive. Vengono presentate tecniche speciali come 
p.e. la tecnica neurale, tape riflettori, tecnica linfatica, webcut ed altre. Inoltre viene 
anche presentata in breve la tecnica dei Crosstapes e la tecnica del Pre Cut. 
 Tutti i diversi metodi di applicazione vengono combinati e proposti per patologie in 
fisioterapia sportiva, ortopedia, pediatria, neurologia, ecc. 
 
 
parte teorica: 
• approfondimento e ripetizione delle 4 tecniche base e degli screening test 
• approfondimanto per una valutazione corretta 
• presentazione di nuove possibilità di applicazioni 
• presentazione di risultati di ricerche che dimostrano l’efficacia della tecnica 
 
parte pratica: 
 
tecniche nuove: 
• correzione meccanica tipo II (applicazione a Y) 
• tecnica fascia-hold 
• tecnica fasciale superficiale 
• tecniche space correction (applicazione a I, applicazione a X, applicazione webcut) 
• tecnica funzionale 
• applicazioni avanzate su arti superiori, arti inferiori e tronco 
 
trattamento di edemi ed ematomi con: 
• tecnica linfatica a ventaglio 
• tecnica linfatica a spirale 
 
trattamento di dolori neurali da irradiazione: 
• tecnica neurale 
• applicazioni per problemi muscolari 
• applicazioni per diverse patologie 
• combinazioni di applicazioni in patologie in diversi campi di applicazione fisioterapia 
sportiva, ortopedia, pediatria, neurologia, ecc. 
• applicazione del tape a forma di M 
• presentazione del nuovo metodo di K-Active Taping Pre Cut 
• presentazione del lavoro con Cross Tapes 
 
data : 21-22 Settembre  2013 
orari : Sabato (9.00 – 18.00)  - Domenica (9.00 – 14.00) 
numero massimo di partecipanti: 30 
prezzo: 289,26€ + iva  
luogo: Centro Roboris srl, Via delle Crociate 40 ,70024  Gravina in Puglia (BA) 
contatti: 0803263122 - 334.7432421 (info@centroroboris.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cooperazioni e referenze del sistema di 
formazione K-Active: 

 
 

• staff medico del FC Barcelona/ Spagna 

 
 
• staff medico del FC Chelsea/ Inghilterra 

 
 

• staff medico del FC Bayern Monaco/Germania 

 
 

• fisioterapista del ACF Fiorentina/ Italia (Serie A – Calcio) 

 
 

• staff medico del Rosario Central / Argentina 

 
 

• Associazioni nazionali fisioterapisti in Italia (AIFI), Germania ed Austria (ZVK, 
VPT, Physio Austria), Lymphologic, spt-education 

         
 

• medici e terapisti di molte squadre nazionali e di squadre sportive 
professionistiche 

 
• collaborazione con università ed ospedali per il sostegno di ricerche e tesi di 

laurea 
 


