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1. Tagliare il bendaggio a forma diY
ad una lunghezza adeguata alla
lunghezza del muscolo.
Applicare il lato inferiore della Y
sul coccige e piegare la schiena
leggermente in avanti

2. Applicare il lato sinistro del
bendaggio a Y sui muscoli sul
lato sinistro della colonna
vertebrale

3. Applicare il lato destro del
bendaggio a Y sui muscoli sul
lato destro della colonna
vertebrale

Sdraiare il paz¡ente sul dorso e
piegare la gamba destra.
Ruotare il corpo facendo
poggiare sulla spalla destra.
Applicare il bendaggio a partire
dall'addome fino alla parte
posteriore del fianco.

2. Applicare il bendaggio sul lato
sinistro con le stesse modalità
usate per il fianco destro.

3. Applicare le altre due parti del
bendaggio perpendicolarmente
su entrambi i fianchi

II-TFøICO
ModciitÒ di taglio del bendaggio ffil¡\lAY

IHANG1IEL:ÆDOME
ModoltrÒ di toglio del bendaggio: IJIVABE
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ILTRONCO E IHANCHI

1. Poggiare su un fianco e sollevare
la gamba. Applicare il lato
inferiore della Y sulla parte
super¡ore del coccige

2, Piegare il ginocchio tenendo
estesa la gamba.
Applicare una estremità della Y
su un lato del gluteo.

3. Applicare l'altra estremità del
bendaggio a Y sull'altro lato del
gluteo.

2, Piegarsi sul fianco per rilassare il

muscolo ed applicare uno dei
lati superiori del bendaggio a Y
come mostrato nell'immagine

3. Applicare l'altro lato superiore
del bendaggio a Y

4. Ripetere eventualmente
sull'altro fianco.

Applicare il lato inferiore del
bendaggio a Y sulla parte
superiore del gluteo

IGLUTE
ModolnÒ di taglio del bendcggio rcF lA y

PAFilE rcs.TEFlloFlE DE HANCHI
Modc¡lnÒ di lctglto del bendctggio ffiÌ lAY
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LA GAMBA (G|NOCCH\O E CorSC//.)

1. Piegare la gamba ed iniziare il
bendaggio dalla parte superiore
della coscia.

2. Piegare il ginocchio ed applicare
il bendaggio intorno alla rotula
con ognuno dei lati del
bendaggio a Y

3. Estendere la gamba

1-2
Posizionare il paziente sul fianco
opposto e applicare il

bendaggio a partire dalla cresta
iliaca anteriore verso il ginocchio
posteriore

3-4-5
Posizionare il paziente sul dorso
con le gambe leggermente
divaricate

PAFITE A¡{TERIOFIE DH-LA CASC1A
E DE-GII\æCIffi
ModoltrÒ di taglio det bencloggio rcRl\lAy

PARTE rcSTEF]IæÌE E IATERALE DH.IA COS,CIA
ModalltÒ di toglio del bendoggio trn\/A L túFtE
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LA GA 4BA (ALTRE PABÛ

1. Con il paz¡ente in posizione
prona, estendere il tendine di
Achille. Applicare il bendaggio
tagliato a forma diY a part¡re dal
tallone

2. Ruotare leggermente la caviglia
ed appl¡care il lato superiore
destro della Y sul lato destro del
polpaccio

3. Ruotare la caviglia ad applicare il
lato superiore sinistro della y sul
lato sinistro del polpaccio.
Applicare la seconda parte del
bendaggio con taglio lineare dal
tendine di Achille fino all'inizio
del cavo popliteo

l Piegare il ginocchio con la
postura seduta ed applicare il
bendaggio con forma
semicircolare intorno alla parte
ossea esterna

2. Applicare il bendaggio con
forma semicircolare intorno alla
parte ossea interna del
ginocchio

3, Realizzare il bendaggio in modo
da permettere allo stesso di
arricciarsi quando il ginocchio
viene esteso

ModqlitÒ di Íoglio det t:endctggio tr¡¡\lAy+|llVEAFE

Gt\þCCl4O
McdolitÒ di taglio det bendoggio LlÌ\tgFE

CRAI\IPI
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1. Estendere il muscolo della
caviglia ed applicare il
bendaggio a partire dal dorso
del piede

2, Applicare il bendaggio alla parte
centrale del muscolo tibiale

3. Avvolgere la caviglia

1-2
Applicare il bendaggio a partire
dal ginocchio laterale inferiore
fino alla zona sovra malleolare
interessando l'area del muscolo
peroneo lungo e del muscolo
peroneo breve

3. Applicare il bendaggio a partire
dal centro del ginocchio
inferiore fino alla zona sovra
malleolare interessando l,area
del muscolo peroneo lungo e
del muscolo peroneo breve

CA\/IGIJA E€7BA'4
ModclttÒ di taglio det bendcsggio LÏ\EAFIE

daltÒ di toglio del bendoggio AWN|AGLIO
PEFIOAIE
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IL PIEDE E LA MANO

1. Applicare il bendaggio tagliato a
ventaglio a partire dalla parte
inferiore del muscolo tibiale
anteriore con le parti tagliate in
direzione delle dita del piede

2. Estendere il muscolo del piede
ed applicare il bendaggio alle
dita dei piedi una alla volta, a
cominciare dal dito piir piccolo,
poi alle dita intermedie e poi
all'alluce

1. Applicare il bendaggio a partire
dall'avambraccio con le parti
tagliate in direzione delle dita
della mano

2. Estendere il bendaggio ed
applicarlo alla zona metacarpale
in direzione delle dita, iniziando
dal metacarpo dellindice e poi
sulle altre ossa metacarpali, in
modo che il bendaggio sia
moderatamente in tensione

IL PIEDE
ModalttÒ dt roglio clel bendoggro AII.ENIAGLIO

bendoggio A IvENTAGLÞModcl¡Ò di togho del
lA t\tA|!O

ll presente doc
SOCIETA FORN
Roma_ltaliaRi ¡lizie,32-00192

e PMN PHYstO DtcAL NETWORK



1. Piegare e sollevare il braccio al

di sopra della spalla ed applicare
il bendaggio con il lato inferiore
della Y a partire dal gomito

2. Apþlicare il bendaggio dal
gomito verso la spalla sul lato
destro del muscolo tricipite

3. Applicare allo stesso modo il
bendaggio sul lato sinistro del
muscolo tricip¡te

3

1. Piegare il gomito ed applicare il
bendaggio a partire dalla parte
posteriore del gomito

2. Allungare il nastro tirando sulla
parte interna del gomito e far
aderire

PAFITE ÆTEFI(JRE DE-]A SPALLA
PAFTTE rcSTERDF]E DE- BRACCD
Modol¡tÒ dt tctglro clel bendoggtio trll\4AY

il_@M|TO ESTB /O
ModolttÒ di taglto del bendoggto UÌ\MFIE
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IA REGIONE DE- BRACCIO E DE-IA SPAIJA

1. Tenendo entrambe le estrem¡tà
del bendaggio, applicare al
centro del polso sulla parte
dorsale della mano

3. Lasciare uno spazio tra le
estremità del bendaggio in modo
da non bloccare la circolazione
del sangue

2. Avvolgere il polso

1. Applicare il bendaggio a destra
e a sinistra del muscolo deltoide

2. Applicare la seconda parte del
bendaggio dalla spalla fino alla
parte prossima alla spina
dorsale, mantenendo il collo
girato lateralmente

bendaggio sulla parte posteriore
della spalla

3. Applicare la terza parte del

il_ rcLSO
ModolirÒ di taglio del bendaggio L HFIE

IA SPALLA
ModctltfÒ di taglio del bendoggio rcFI\/lA Y
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LE REGIONIDE-IATESTA E DE- COLLO

1. Girare il collo nella direzione
opposta a quella in cui cui
nastro va posto e quindi fissare
il bendaggio alla regione in
corrispondenza dell'osso posto
dietro l'orecchio

2. Girare il collo nella direzione
nella quale il bendaggio aderisce
e quindi applicare l'interno della
Y all'area cava al centro del collo

3. Girare il collo nella direzione
nella quale il bendaggio aderisce
e quindi applicare l'esterno della
Y verso la clavicola

1. Flettere la testa leggermente in
avanti ed applicare la parte
inferiore della Y a partire dalla
parte bassa del collo fin sotto la

testa

2. Togliere il nastro dal lato destro
del collo e applicare di nuovo
sul muscolo destro del collo

3. Ripetere sul muscolo sinistro del
collo l'applicazione secondo il

precedente punto 2

LATESTA E II- Cd-LO
ModcthtÒ cli tctglio clel benclctggro trll\lA Y

TOFICICd.LO
ModolnÒ di toglio clel bendogga Æll\4AY
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ll bendagþio kinesiologico è una tecnica terapeutica che non

prevede interventi chirurgici o uso di medicinali ed è perciò

pressoché privo di effetti collaterali.

Può essere pertanto applicato su chiunque anche su donne in

gravidanza o allattamento, bambini, anziani e su pazienti che

abbiano problemi nell'assunzione di farmaci per lunghi
periodi.

ll design esclusivo d¡ SPORTTAPE K, quando applicato

correttamente, ha come risultato il sollevamento della pelle,

un aumento della circolazione del sangue,un miglioramento

del metabolismo e un sollievo dal dolore, in aggiunta,

SPORTTAPE K migliora il range di movimento, è di ausilio nel

migliorare la propriocezione e normalizza l'allineamento per

migliorare le prestazioni.

Sostiene e allunga i tessuti molli per aiutare a velocizzare il

processo di guarigione, prevenire infortuni e ottenere

migliori performance nell'esercizio fi sico.

PRIMA DELL'APPLICAZIONE DOPO LîPPLICAZIONE
SPORTTAPE K 

-

MUSCOLO
Fudo

l¡nfatìco

- 

Epidermide 

-
- 

Derma

DESCRIZ|ONE DH- PRODOTTO

Forma a YL¡neare

Forma a VentaglioForma a X

I\/@A-TTÀ D TAGLþ DH- BENDA@



. Ridurre il dolore e la sensazione di fastidio

. Prevenire gli infortuni

. Normalizzare il tono muscolare e la fascia muscolare.

. Prevenire gli stiramenti e ridurre il sovraccarico per
proteggere muscoli indeboliti

. Ridurre la r¡gidità muscolare e l'eccessiva contrazione
del muscolo

. Migliorare il range di movimento

. Riabilitazione muscolare e propr¡ocettiva

. Correggere la postura e ristabilire l'equilibrio muscolare

. Mantenere il normale allineamento strutturale

. Migliorare la consapevolezza cinestetica

. Ridurre edemi ed infiammazioni

SCOPI DE- BENDAGGIO KNESIOLæICO

. Rimuovere il bendaggio qualora si verifichi prurito intenso

. Detergere la cute nella parte interessata al bendaggio prima
di procedere

. Non estendere la benda. Allungare il muscolo quanto piit
possibile all'atto dell'applicazione

. Mantenere il bendaggio per 2-3 giorni.
Trascorso tale termine, rimuovere ed attendere un giorno
prima di ripetere l'applicazione

. Rimuovere il bendaggio qualora si verifichino dolori, vertigini,
mal ditesta o indigestione

. Nella rimozione del bendaggio, procedere lentamente.
Prima di rimuovere il bendaggio, si può anche immergere in
acqua saponata

. Qualora si verifichino effetti collaterall o indesiderati,
rimuovere immediatamente il bendaggio e consultare
un medico

Conservare al riparo da sorgenti di luce, in amb¡ente secco e

lontano da fonti di calore. Non esporre a luce solare.

A\/WRTENZE

PRAXIS MEDICAL NETWORK
S.F.O. Srl
Viale delle Milizie, 32 - 00192 Roma (ltalia)

Tel. +39 06 37s1 5696 - +39 06 3751 71s6
Fax +39 06 3735 1 362
www.praxismedicalnetwork,com
infoqpraxismedicalnetwork.com C(MedicalNetwok


