COS’E L’OSTEOTAPING

L’osteoTaping è un metodo innovativo che stimola il potenziale di
autoguarigione del corpo per mezzo dell’applicazione intelligente di un
cerotto particolare (Tape) ideato dal Dott. Kenzo Kase D.C. chiropratico
giapponese .
Kenzo ideò questo cerotto nel 1970 notando che con l’applicazione di un
supporto esterno si poteva modificare il tono muscolare a seconda delle
esigenze. Fu utilizzato con successo per gli sportivi, nei traumi e per
migliorare le prestazioni muscolari.
Il metodo fu chiamato Kinesiotaping e ben presto fu diffuso in tutto il
mondo.
Ogni operatore in base alla propria esperienza ha dato a questo metodo
applicazioni sempre diverse adattandolo alla propria disciplina e
mutandone talvolta anche il nome.

Quindi oggi, il kinesiotaping viene applicato con criteri diversi nelle
diverse tecniche manuali, ampliando le possibilità del metodo iniziale di
Kenzo.
L’applicazione del Kinesiotaping in medicina osteopatica prende il nome
di OsteoTaping, sfruttando tutte le conoscenze dell’osteopatia fuse con il
metodo Kenzo.
L’osteotaping permette all’osteopata di fissare nel tempo le correzioni
strutturali e viscerali, ciò significa che dopo aver effettuato una correzione
manipolativa si può applicare un nastro con particolari caratteristiche che
consentirà all’informazione neuro-somatica data dall’atto manipolativo di
perdurare 24 ore su 24 .

OSTEOTAPING MUSCOLARE

Questo tipo di approccio e’ utile in tutte le problematiche muscolari come
contratture, affaticamento, stiramenti , ecc.
Pertanto si rivela notevolmente utile a tutti coloro che lavorano nel campo
sportivo e riabilitativo, soprattutto i fisioterapisti che in Italia sono gli unici
abilitati all’utilizzo del Taping.

OSTEOTAPING ARTICOLARE
Questo tipo di approccio e’ utile in tutte le problematiche delle
articolazioni come dolori,limitazioni dei movimenti , discopatie, problemi
posturali, traumi, ecc.
Utile a tutti coloro che lavorano nel campo della medicina osteopatica,
sportiva e riabilitativa come osteopati e fisioterapisti

OSTEOTAPING VISCERALE
Questo tipo di approccio e’ utile in tutte le problematiche in cui gli
squilibri funzionali degli organi influenzano le aree somatiche come
articolazioni, muscoli, postura, circolazione linfatica, ecc.
Pertanto si rivela notevolmente utile a tutti coloro che lavorano nel campo
della medicina osteopatica e della fisioterapia
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