
“IL KINESIO TAPING (il cerotto colorato):  
UN AIUTO IN RIABILITAZIONE E IN PSICOMOTRICITA’” 

 

 
 

      Il Kinesio Taping (KT), il cerotto colorato che ormai spopola negli sportivi e non solo, 
nasce grazie all’intuizione e all’ideazione del chiropratico giapponese  Kenzo Kase 
ormai 35 anni fa. La metodica si è diffusa inizialmente nei paesi asiatici,  poi negli USA 
e in  Italia approda  circa nel 2000. 
      Il KT non è un bendaggio funzionale (non elastico) ma è  un bendaggio adesivo 
elastico con effetto terapeutico biodinamico grazie all’azione dei numerosi recettori  
cutanei.       La metodica è basata sul processo di guarigione naturale del corpo 
(allostasi) agendo attraverso l’attivazione dei sistemi neurologici, kinesiologici e 
circolatori.  
      Presso i nostri Presidi  e Ambulatori Riabilitativi i fisioterapisti e i 
neuropsicomotricisti, su eventuale indicazione del Medico Fisiatra, utilizzano il KT in 
diverse situazioni cliniche che possiamo raggruppare in due interventi principali: 
 

• Per facilitare il muscolo e l’articolazione ad un miglior controllo del movimento 
(sinergie), riducendo di conseguenza eventuali spasmi e contratture. In queste 
applicazioni si usano tecniche correttive (meccaniche e funzionali) con tensioni 
del KT fino al 50-75% ; 

 
 

                                            
 

 
•      Per inibire e ridurre uno stato doloroso, effettuando applicazioni che hanno 

lo scopo di drenare un’area che ha subito un trauma e quindi con “processi 
riparativi” in corso (gonfiori, edemi, emartri, cicatrici..).  



In queste applicazioni si usano tecniche correttive (circolatorie/linfatiche, 
della fascia e dello spazio) con tensioni del KT molto basse che non superano 
mai il 35%; 

 
 

                                          
 
 

        Chiaramente la metodica del Kinesio Taping è assolutamente 
complementare a qualsiasi intervento fisioterapico e psicomotorio; l’applicazione 
va mantenuta per 4/5gg ed eventualmente ripetuta.  

I nostri assistiti spesso ci richiedono di ripetere l’applicazione, soprattutto 
perché hanno apprezzato gli effetti specifici e in particolar modo antalgici 
(riduzione del dolore) ma mettiamoci anche un “pizzico” di effetto placebo anzi 
direi “cromo-placebo”!! 
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