
CORSO CON 
YURI MARABOTTI 
E SONIA IACUCCI 

Kinesiotape e 
Pratica Yoga 

lenire i piccoli disturbi 

22 e 23 febbraio 

sabato 
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 

domenica 
dalle 7 alle 10 e dalle 11.30 alle 14.30 

Quota di partecipazione: 90€ 

Verrà fornito il kinesiotape per 
effettuare le prove durante le 

dimostrazioni 

Portare delle forbici che tagliano bene 
Portare il costume da bagno per 
facilitare l’applicazione del tape

SCUOLA YOGA PRAMITI 
VIA CABAGNI BACCINI 15 VENTIMIGLIA 

TEL. 0039 0184 252037 
INFO@PRAMITI.IT   WWW.SCUOLAYOGAPRAMITI.IT 

TEL. 0039 0184 252037

Il Kinesio Taping® Method ha rivoluzionato il mondo della 
riabilitazione e della medicina sportiva. 
Il Kinesio Taping® utilizza un tape elastico con caratteristiche 
specifiche in termini di elasticità, densità, tensione, ritorno 
elastico, peso e trama. 
Il cerotto se correttamente applicato è in grado di enfatizzare 
gli effetti del trattamento riabilitativo e di conservarlo 
efficacemente tra un trattamento e l'altro.  

Come Funziona il Kinesio Tex® Tape? 
La parte coperta dal Kinesio 
Tex® forma delle convoluzioni 
sulla pelle, aumentando così 
lo spazio interstiziale. Il 
risultato è una riduzione della 
pressione e dell'irritazione sui 
recettori neurali e sensoriali, 
alleviando il dolore.  
Kinesio Taping®, 
originariamente fu sviluppato 
in Giappone più di 25 anni fa 
dal Dr. Kenzo Kase medico 
chiropratico residente negli 
U.S.A. è una tecnica basata sul processo di guarigione naturale 
del proprio corpo, attraverso l’attivazione dei sistemi circolatori 
e neurologici. Ai muscoli non viene attribuito solamente il 
compito di muovere il corpo, ma anche il controllo della 
circolazione dei fluidi venosi e linfatici, temperatura corporea, 
etc. La tecnica ha quattro principali effetti fisiologici: 
1. Corregge la funzione muscolare. Kinesio Taping® è efficace 
nel ripristinare la giusta tensione muscolare: facilita o inibisce la 
contrazione muscolare (dipende dalla tecnica utilizzata). 
2. Aumenta la circolazione del sangue/linfa. L’applicazione del 
Kinesio Taping® provoca delle convoluzioni sulla pelle che 
sollevandosi favoriscono il drenaggio linfatico. 
3. Riduce il dolore. L’attenuazione neurologica del dolore 
avviene per riduzione della pressione e dell’irritazione sui 
recettori cutanei, grazie ad un riequilibrio della attività linfatica. 
4. Assiste nella correzione di allineamento dell’articolazione. La 
dislocazione di un’articolazione, dovuta alla tensione muscolare 
anormale, può essere corretta dal Kinesio Taping® tramite il 
recupero della funzione e della fascia muscolare. 

Yuri Marabotti 
Massofisioterapista e Naturopata dal 1995, è insegnante di 
Yoga dal 1998. Ha iniziato il suo percorso seguendo Beatrice 
Calcagno, successivamente ha intrapreso il corso di formazione 
(S.F.I.D.Y) di Claudio Conte e Patrick Tomatis. Ha approfondito 
ulteriormente lo studio dello Yoga attraverso gli insegnamenti 
di “Sri Sri Sri Satchidananda Yogi di Madras” trasmessi da 
Walter Thirak Ruta in Italia e Devan Balaji in India. Nutre anche 
grande interesse per lo Shivaismo Tantrico del Kashmir come è 
trasmesso da Eric Baret. Oltre al suo lavoro come terapista in 
studio, tiene corsi di Yoga posturale e Haṭha Yoga. 

Sonia Iacucci 
Laurea triennale di primo livello in Fisioterapia conseguita 
presso l’Università degli studi di Ancona, ateneo di medicina e 
chirurgia, conseguimento della laurea nell’Anno Accademico 
2003/2004. Praticantato della durata complessiva di 15 mesi 
presso l’ospedale “Santa Croce” di Fano (PU), “Ospedale 
Regionale Umberto I” di Torrette di Ancona (AN), Istituti di 
Riabilitazione “San Stefano” di Porto Potenza Picena (MC) e 
Falconara (ex Villa Adria, AN).
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