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“Roma caput mundi”. In tre parole è racchiusa l’intrinseca grandezza della
capitale di uno Stato che fu capitale del mondo conosciuto. La storia la pervade,
l’antica gloria è ancora lì, tra le rovine di un teatro e il capitello di una colonna
distrattamente adagiato sul ciglio di una strada. La Roma antica e quella
contemporanea si tuffano e si fondono l’una nell’altra, alternandosi da una strada
ad un vicolo, da un largo ad una piazza. La magnificenza del Colosseo lascia
senza fiato chiunque vi si trovi ai piedi. Sfiorando gli enormi mattoni di pietra, la
fantasia non fatica a figurarsi centurioni di ronda e gladiatori in battaglia o a
sentire lo scalpitio dei cavalli di traino alle bighe.

Attraversando la città con qualunque mezzo si ha la continua sensazione di
balzare tra i secoli, di essere lì dove la storia si è compiuta. Neppure il visitatore
più distratto potrebbe ignorare cotanto omaggio all’archeologia, all’arte, alla
cultura.

Solo chi si trova davanti la sua scalinata comprende il potere di suggestione
del Vittoriano, che infonderebbe patriottismo anche al più bieco mercenario. E
chi non ha provato un brivido nell’inserire la propria mano all’interno della bocca
della verità, a due passi dal Circo Massimo e da Trastevere.

Come molte città attraversate da fiumi, anche Roma possiede quel fascino
romantico che esplode con i chiaroscuri del tramonto, che avvolge il Lungo Tevere
tra ponti e pavé.

La musica italiana ed il cinema sono ricchi di omaggi alla “città eterna”. Da
Federico Fellini ad Alberto Sordi, passando per un numero imprecisato di
pellicole, attori e registi, cantautori e personaggi dello spettacolo.

Stilare un elenco delle bellezze di Roma è certo arduo compito. Basti
annoverare tra esse piazza San Pietro, abbracciata dal colonnato del Bernini, e la
basilica, il celebre “cupolone”. Il misticismo che pervade l’esterno è nulla
confrontato a quello che si respira all’interno, percorrendo la navata centrale o nei
sotterranei che ospitano le spoglie di San Pietro e dei successivi Papi.

Si potrebbe girare per settimane per la città e tuttavia non riuscire a visitarne
tutte le bellezze. Per chi avesse poco tempo, anche solo giorni, il consiglio è di
affidarsi ai tour guidati. Molte agenzie organizzano dei bus che, seguendo un
percorso a tappe, permettono di visitare i principali luoghi del centro storico. Per
chi volesse affidarsi al “fai-da-te”, basta recarsi nei tanti chioschi di informazioni
sparsi per la città e chiedere una mappa dei suddetti tour ed una degli autobus e
tram. E’ possibile seguire gli stessi percorsi in totale libertà.

Inseime al Colosseo e alla fontana di Trevi, imperdibili i musei Vaticani.
Incommensurabili le bellezze artistiche al suo interno. E come fiore all’occhiello,
la Cappella Sistina.

Dando per scontato un tour tra i palazzi istituzionali, dal Quirinale a palazzo
Chigi, la visita di Roma non sarebbe completa senza una puntatina in una delle
trattorie di Trastevere. I sapori della cucina della capitale sono intensi,
carattersistici, in conformità con la natura sanguigna dei romani, ispirata dal
singolare dialetto, inconfondibile e colorito.
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Kinesio Taping Association® è il cuore del gruppo scientifico Kinesio Taping®,
che coordina le attività culturali finalizzato alla ricerca, conoscenza e formazione
del personale.

In questa prospettiva, mantiene i legami con il mondo accademico nazionale e
internazionale, per apprendere le novità dalla ricerca di base e presentare i dati
dell'esperienza Kinesio, che è precisamente il motivo per cui queste attività sono
contestualizzate in uno scenario internazionale. Il Simposio Internazionale
traduce questa impostazione e ha l'obiettivo di portare i contributi della ricerca
che emergono in tutto il mondo. Un lavoro in corso che rende il Simposio del
gruppo Kinesio® parte dello sviluppo e della riabilitazione in Italia e nel mondo.

“Dal Simposio di Roma torneremo con una grande opportunità di includere
nella nostra conoscenza del programma di riabilitazione, l'esperienza e
l'affidabilità che Kinesio® ci ha dato in tutti questi anni.”
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Il Simposio Internazionale 2010 è il primo appuntamento di Kinesio Italia® e Kinesio
Taping Association Italia® in Italia e in Europa ed è l’unico ritrovo per i professionisti e tutti
coloro che sono interessati alla metodologia del Kinesio Taping Therapeutic Method®.

• Sport

• Pediatria

• Propriocezione

• Neurologico

• Neurodinamico

• Gestione Cicatrici

• Gestione dei tessuti molli

• Linfedema

• Stabilità

• Disturbi muscoloscheletrici

• e molto altro!

Kenzo Kase, il fondatore del metodo

Interessanti presentazioni su Kinesio Taping®
Nessuno può mancare a questo evento

Eccellenti ricerche e studi clinici

Speciali argomenti
Innovative applicazioni per migliorare le vostre abilità di Kinesio Taping®
O rganizzazione della Kinesio Taping® Association Italia® e Kinesio Italia®

Cosa si può trovare al Simposio:

Presentazioni e Workshop:

Presentazione
Simposio
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Presentazioni &
Workshop

Venerdì 18 Giugno:
Benvenuto e accoglienza - 18:00

Sabato 19 Giugno:
Registrazioni / Presentazioni / Workshop - 8:00 -17: 30

Domenica 20 giugno:
Presentazioni / Workshop - 8:00 -17: 30

PRESENTAZIONE
GIORNO ARGOMENTO
Sabato 19 Giugno Introduzione del Simposio

Propriocezione del collo e KT
Cicatrici e KT
Tessuti molli e KT
Neurologia e KT
Neurodinamica e KT
Biofreeze e KT

durante la pausa: Presentazione Area Poster
Domenica 20 Giugno KT nel mondo

Pediatria e KT
Stabilità posturale e KT
Impingement e KT
Disturbi dell'equilibrio e KT
KT in Europa
Storia del Kinesio Tape® da "Le applicazioni cliniche"
prima edizione a "Applicazioni cliniche" terza edizione
verso dove stiamo andando?
Tavola rotonda con tutti gli esperti del Kinesio Taping
Method®

durante la pausa: Presentazione Area Poster

WORKSHOP
GIORNO ARGOMENTO
Sabato 19 Giugno Trattamento dei tessuti molli (KMT®)
(workshop a numero chiuso) Linfedema

Sport: danni musculotendinei
Pediatria: paralisi del plesso

Domenica 20 Giugno Trattamento dei tessuti molli (KMT®)
(workshop a numero chiuso) Linfedema

Sport: danni muscolo tendinei
Adulti: disturbi muscolo scheletrici

ECM Richiesti
per fisioterapisti e Medici
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Orario Sabato 19 Giugno
8:00 Registrazione

8:30 Presentazione del Simposio - Stefano Frassine

8:40 Introduzione - Dr. Kenzo Kase

1a sessione: Moderatore – Stefano Frassine

9:00 Cesar Fernandez (ESP) - propriocezione cervicale e KT

9:30 Gaylene Branstiter (UK) – Cicatrici e KT

10:00 Vincent De Bono, David Parish (USA) - Tessuti molli e KT

10:30 Coffee break

11:00 Presentazione Poster

2a sessione: Moderatore – Dario Villa

11:30 Marco Cortesi (ITA) - Neurologia e KT

12:00 Vescovo, Greenstein (USA) - Biofreeze e KT

12:30 Claudia Clerici (ITA) - Neurodinamica e KT

13:00 Discussione

13:30 Pausa pranzo

14:30 Workshop
• Il trattamento dei tessuti molli (KMT®) (V. De Bono, D. Parish)
• Linfedema (K. R. Stockheimer)
• Sport: danni musculo tendinei (J. Goo, D. Parish)
• Pediatria: paralisi del plesso (P. Martin, A. Yasukawa)

17:30 Completamento dei lavori

Orario Domenica 20 Giugno
8:30 Registrazione

8:40 KT nel mondo - John Jarvis

1a sessione: Moderatore – Antoine Gemayel

9:00 A. Yasukawa (USA) - Pediatria e KT

9:30 Dario Villa (ITA) - Stabilità posturale e KT

10:00 Gul Baltaci (TRK) - Sindrome da impingement e KT

10:30 Coffee break

11:00 Dario Alpini (ITA) - Disturbi dell'equilibrio e KT

12:00 Discussione

12:15 KT in Europa - Paolo DiGiuseppe

12:30 Tavola rotonda - Kinesio Taping® lo stato dell'arte

13:15 Pausa pranzo

14:15 Workshop
• Il trattamento dei tessuti molli (KMT®) (V. De Bono, D. Parish)
• Linfedema (K. R. Stockheimer)
• Sport: danni musculo tendinei (J. Goo, D. Parish)
• Adulti: i disturbi muscolo scheletrici (A. Sthal)

17:00 Congresso e feedback - Dr. Kenzo Kase

17:30 Cerimonia di chiusura
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Porta La
Tua Esperienza

Il nostro desiderio è quello di incoraggiare tutti, fisioterapisti, medici a portare le proprie esperienze
all'attenzione della Kinesio Taping Association®.

1- Tutti coloro che hanno o vogliono produrre studi scientifici o hanno raccolto casi studio e hanno casi
clinici interessanti, sono invitati ad inviarli a: info@kinesiotapingitalia.it.

2- Chi ha già del materiale a disposizione può inviarlo entro il 15 marzo 2010 a:
info@kinesiotapingitalia.it.

Accettazione delle presentazioni saranno comunicate tempestivamente.

Gli autori dei poster accettati saranno invitati a questo evento gratuitamente (sarà accettato un singolo
autore per poster).

Docenti &
Moderatori

Giappone
Fondatore e presidente del Kinesio Taping® e Kinesio Taping®
Association® International.

Presidente Onorario:

dr. Kenzo Kase
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Presidente del Kinesio Taping Association Italia®.
Antoine Gemayel è stato tra i membri fondatori del
McKenzie Institute Italia e presidente del consiglio di
Dirigenti del McKenzie Institute Italia fin dalla sua
fondazione.
Il suo ruolo nell’organizzazione è stato riconosciuto anche a
livello internazionale, quando nel 1998 fu eletto membro

dell'International Advisory Council of The McKenzie Institute International.

Antoine Gemayel PT, Dip. MDT

Jim Wallis laureato presso la Washington State University nel 1983 e poi
ha ricevuto l’incarico di Trainer Atletico Certificato da NATA. Egli è attualmente un
Assistant Professor presso la School of Community Health e Preparatore Atletico
Capo della Portland State University. Ha lavorato con il Kinesio Taping® Method da
quando è stato introdotto la prima volta alla tecnica in Giappone nel 1994.
Jim ha condotto workshop come istruttore negli Stati Uniti, Portogallo, Italia,
Belgio, e Australia. Ha presentato per due volte presso l'International® Kinesio

Taping Association nel Simposio a Tokyo, in Giappone, ed è stata riconosciuto nel 2000 per il suo
onorato servizio come istruttore del Kinesio Taping® Method. Nel 2003 ha “Clinical and Therapeutic
Applications of the Kinesio Taping Method”® con il Dr. Kenzo Kase e Tsuyoshi Kase. Recentemente, ha
iniziato a lavorare in Giappone su un DVD sulla combinazionee del Kinesio Taping® Methodo con i
metodi di bendaggio atletico tradizionali.

Jim Wallis ATC, MS, CKTI

Kim si è laureata nel 1984 presso la University of Kansas Occupational Therapy
Program. Ha ricevuto il suo Master of Science in Fisiologia dell'esercizio nel 2002
presso l'Università del Wisconsin - LaCrosse. Ha avuto la possibilità di lavorare in una
varietà di ambienti inclusi l’ospedale per acuti, riabilitazione, assistenza a lungo
termine, unità ustionati, terapia ambulatoriale della mano, studio privato, e clinica
linfedema. Essa Ha insegnato nei programmi per Assistenti Terapisti occupazionali
presso la Austin Minnesota e al Anoka Minnesota. Ha insegnato presso il Dipartimento

di Terapia Occupazionale presso l'University of Wisconsin - LaCrosse. Ha pubblicato articoli e ricerche nel
forum di terapia occupazionale, American Journal of Occupational Therapy, Journal of Hand Therapy, e British
Lymphology Book of Abstracts. Kim è co-autrice del libro “Kinesio Taping per Linfedema e gonfiore cronico”.
Kim è certificata in trattamento linfatico manuale da parte del Servizio Linfedema Agenzia riabilitativa di Cedar
Haven. Lei è anche certificata come Kinesio Taping® Practitioner e Istruttrice dalla Kinesio Taping®

Association. Kim detiene attualmente un seggio nel Kinesio Taping Education Board. Kim ha tenuto
conferenze a livello internazionale in Inghilterra, Scozia, Irlanda, Spagna, Giappone, Corea, Canada e Russia.

Kim Rock Stockheimer MS, OTR/L, CKTI

Dr. DeBono è un clinico senior staff National University of Health Sciences e
un Certified Kinesio Taping Instructor®. È certificato dalla National Strength and
Conditioning Association. Egli è un avido corridore avendo completato cinque
maratone e sei triathlon. Dr. DeBono è presidente di RunningDoctors.com, un sito
web dedicato alla cura e al trattamento di traumi correlati alla corsa che prevede
anche seminari educativi sul trattamento della resistenza degli atleti. Si è laureato
alla NUHS nel 1989.

Vincent De Bono DC, CSCS, CKTI



Jayson Goo è un Certified Kinesio Taping Instructor® e un certificato preparatore
atletico. Egli si è laureato presso l'Università delle Hawaii e ha conseguito il Master in
Human Performance con una specializzazione in terapia correttiva da San Jose State
University. Egli è diventato un Istruttore Certificato Kinesio Taping® nel 1998. Dal
1983, ha prestato servizio come preparatore atletico nel dipartimento di atletica
dell'Università delle Hawaii, ed è stato in Giappone come consulente per il Giappone
atletica leggera di Osaka Fitness Club. Negli ultimi 13 anni, la sua responsabilità

principale è concentrata intorno alla società calcio UH, football. Egli è anche attivo durante l’anno dirigendo
programmi di riabilitazione per atleti provenienti da tutti gli sport, e continua ad aiutare i numerosi atleti,
dilettanti e professionisti per estendere la loro carriera sportiva.

Jayson Goo ATC, MA, CKTI

David Parish è un Assistant Professor presso la National University of Health Sciences
–Chicago Clinic. Ha oltre 24 anni di esperienza pratica privata concentrata nel
trattamento di lesioni sportive tra cui AVP Pro Beach Volleyball Tour. Dr. Parish è stato
anche un medico per la Pro Rodeo Circuit, nel 1991 campionati mondiali di
ginnastica, e nel 1994 Prairie State Games ed è attualmente membro del Comitato
Olimpico degli Stati Uniti per la Sports Medicine Society. Egli è un Certified Kinesio
Taping Instructor, un specialista certificato dalla National Strength and Conditioning

Association, un agopuntore certificato e certificato in manipolazioni sotto anestesia.

David Parish DC, DACBSP, CKTI

Amy Stahl ha ricevuto la sua laurea in Exercise Science nel 1994 dalla University of
Arizona e il suo Master in Terapia Fisica presso l'Università di Colorado Health Sciences
Center nel 1997. Amy possiede uno studio privato di un ambulatorio ortopedico e ha
avuto un successo enorme con Kinesio Taping® clinicamente, con larga accettazione a
livello della comunità medica. Ha anche avuto la splendida possibilità di andare alla
prima International Symposium Kinesio Taping® nel 1999 e ha avuto il privilegio di
insegnare seminari di Kinesio Taping® a Singapore e in Malaysia.

Amy Stahl MS, PT, CKTI

Dopo il diploma come Terapista della Riabilitazione, conseguito presso la scuola
dell'Ospedale di Circolo e Fondazione E. e S. Macchi di Varese nell'anno 1992, si è
laureato in Fiosioterapia nel 2006 con il voto di 110/110. In concomitanza con la
carriera accademica, ha partecipato a numerosi corsi, in Italia e all'estero,
specializzandosi nelle tecniche riabilitative legate allo sport, in particolare Maitland,
Mulligan, Mc Connell e altre. Ha lavorato come terapista per la Nazionale Italiana di
Ginnastica Ritmica (Budapest 1996) e per la Nazionale Italiana Juniores di softball ai

campionati europei (Fancia 2004) e mondiali (Olanda 2007). Dal 2004 al 2007 è stato docente del seminario
di "Bendaggio Funzionale per l'arto inferiore" del corso di laurea in fisioterapia dell'Università Insubria Varese.
E' stato Assistente e Traduttore per i Corsi di Kinesio Taping in Europa dal 2007 ed è diventato Istruttore
Certificato di Kinesio Taping dal 2008.

Stefano Frassine, DR, FT, CKTI
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Nato a Milano nel 1965. Ha conseguito il suo
titolo nel 1990 presso la Scuola per Terapisti della
Riabilitazione dell'Ospedale San Carlo di Milano. Nel corso
degli anni si è specializzato in Terapia Manuale, frequentando
corsi come Mulligan, McConnell, Maitland, Kinetic Control, Trigger
Points, etc e in riabilitazione propriocettiva come socio dell'
International Society of Proprioception and Posture (ISPP). Dopo essere

stato Responsabile del GIS Sport dell'A.I.F.I. Lombardia, dal 2003 è Responsabile dell'Unità di
Studio dello Sport del Gruppo di Studio della Terapia Manuale (GSTM) di Milano, per il quale è
anche Responsabile degli Eventi Formativi. Dal 2003 è Docente di Bendaggio Funzionale presso
l'Università Vita-Salute dell'Ospedale San Raffaele di Milano. Nel 2005 è stato Membro del Comitato
Organizzatore di SPINE - "world congress on manual therapy" di Roma E' Coordinatore Scientifico e
Didattico del "Master di Formazione Avanzata in Metodologia Clinica e Riabilitazione in Ambito Sportivo"
del GSTM. E' stato Assistente e Traduttore per i Corsi di Kinesio Taping in Europa dal 2007 ed è diventato
Istruttore Certificato di Kinesio Taping dal 2008. Ha partecipato, in qualità di Relatore, a numerosi Congressi
e Convegni.

DarioMariaVilla FT, CKTI

Audrey Yasukawa è attualmente capo di Terapia Occupazionale a LaRabida Children's Hospital
a Chicago. Ha un Master di Terapia Occupazionale presso la Western Michigan University
e una qualifica di livello scientifico in Educazione Speciale dalla Northern Illinois University.
Essa ha precedentemente lavorato presso il Rehabilitation Institute di Chicago e ha lavorato
nel programma pediatrico. Lei è specializzata in NDT pediatrico e degli adulti, ha più di 25
anni di esperienza con casting dell’estremità superiore e ha insegnato bendaggio pediatrico e
dell’adulto e corsi di casting a livello nazionale. Oltre a numerosi workshop e conferenze

tenute negli Stati Uniti, Audrey è autore di numerose pubblicazioni, tra cui "Kinesio Taping® in Pediatrics,
Fundamentals and whole body Taping","Casting Protocols for the Upper and Lower Extremities","Casting to
improveUpper Extremity Function", e"Upper Extremity Casting: Adjunct treatment for the child with cerebral palsy".

Audrey Yasukava, MOT, OTR/L, CKTI

Si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1983 presso l'Università di Milano, si è specializzato in
Otorinolaringoiatria presso l'Università di Milano nel 1986 e in Audiologia presso l'Università di
Milano nel 1989.
E 'stato assistente presso l'UO di Otorinolaringoiatria presso l'Ospedale di Busto Arsizio (Va) dal
1985 al 1994.
Dal 1994, nell'ambito dei servizi professionali, è responsabile per il servizio di Otorinolaringoiatria-
Otoneurology per l'IRCCS S. Maria Nascente Fondazione Don C. Gnocchi di Milano.

Dall'anno accademico 1997-1998 è professore a contratto per il corso di laurea di fisioterapia e di neurofisiopatologia
tecnico per l'Università di Milano.
E 'autore di numerosi articoli scientifici su riviste nazionali ed internazionali e di saggi monografici su otoneurology.
Ha curato diversi volumi distribuiti a livello nazionale e internazionale per la diagnosi e il trattamento dei disturbi
dell'equilibrio.
Partecipa regolarmente alle attività di ricerca del IRCCS S. Maria Nascente Fondazione in collaborazione con altre di
ricerca italiani (Politecnico di Milano) e internazionali (Università degli Studi di Wurburg e Melbourne) centri.
Dal 1998 professore a contratto per l'Università degli Studi di Milano.
Dal 2003 professore presso l'Università La Sapienza di Roma nel Master di Medicina Manuale.
Nel 2006 ha vinto il Premio della Frenzel-Sakata NeuroOtologial e Equilibiometric Society for Research in vestibolare.

Dr. Dario Alpini



Laureata nell'anno accademico 2004-2005 presso l'Università degli Studi di Milano,
facoltà di Fisioterapia, con la votazione di 110/110, polo Don C. Gnocchi. Specializzata
in: neurodinamica, terapia manuale (concetto Maitland), Metodo di Organizzazione
Spazio-Temporale Terzi, trattamento del soggetto emiplegico adulto secondo il concetto
Bobath, bendaggio funzionale. Lavora nel servizio di Neuroriabilitazione adulti presso la
Fondazione Don C. Gnocchi di Milano, centro IRCCS S. Maria Nascente. Ha partecipato
come traduttrice ai workshop organizzati da Kinesio Italia all'Exposanità 2008.

Relatrice al convegno nazionale C.O.N.I. "Atleticamente 2008" ad Abano Terme con l'intervento "A Pechino?!
Tutti scocciati! La funzione e il metodo di utilizzo del Kinesio-Tex Tape". Attualmente è assistente e
traduttrice di differenti corsi di Kinesio Taping in Europa.

Veronique Bencsik FT

Michela Colombo ha conseguito la Laurea in fisioterapia con votazione 110/110 con
lode presso l'Università degli Studi dell'Insubria nell'anno 2007 con discussione della
tesi: "Efficacia di un protocollo riabilitativo con utilizzo del Kinesio Tape nelle shoulder
injuries in water polo players": studio pilota. Sta specializzandosi in terapia manuale in
Italia e all'estero, frequentando fra gli altri il corso Manual Concept presso la Curtin
University di Perth, Australia, della durata di un mese conseguendo il Certificate in
Orthopedic Manual Therapy. Lavora in uno studio privato a Legnano, ed è fisioterapista

della squadra di pallanuoto di serie A1 di Varese dal 2006, della squadra di Softball di A1 di
Legnano dal 2007 (vincitrice della Coppa campioni di Praga nel 2008), e della nazionale cadette
di softball dal 2007. Attualmente è assistente e traduttrice di corsi di Kinesio Taping in Europa.

Si è laureata presso Scuola di Fisioterapia e Riabilitazione alla Hacettepe University
nel 1986, ha completato un MASTER al Dipartimento di Fisiologia dell’Esercizio alla Middle
East Technical University nel 1990 e Filosofia del Dottorato di Ricerca presso il
Dipartimento di Fisiologia in Gazi University Facoltà di Medicina nel 1994. Dr. Baltaci ha
lavorato presso l’Università di Ankara bni Sina Hospital come fisioterapista tra il 1986 e il
1988, Scuola di Educazione Fisica e dello Sport in Middle East Technical University come
assistente di ricerca tra il 1988 e il 1990 anni "Istituto per la medicina dello sport " di

Salisburgo - Austria come fisiologa dell’esercizio nel 1990 e nel 1991. Lei ha ricevuto un riconoscimento
accademico a Hacettepe University, come assistente docente nel 1995 e professore associato nel 1997.
Dopodiché, ha lavorato presso la, Houston-Texas, come "Fellow" nel 1998. Ha vinto l’International Scholar Award,
appartiene alla American College of Sports Medicine (ACSM) e andò a Baylor Sports Medicine Institute Houston-
Texas, come ricercatore per 2 mesi nel 1999.
Ora sta lavorando come professore presso il Dipartimento di Terapia Fisica e Riabilitazione, a nome della
Facoltà di Scienze della Salute e membro della facoltà di Fisioterapia Sports post-Corso di laurea specialistica
all’Istituto di Scienze della Salute presso Hacettepe University, che è una delle scuole migliori in Turchia.
Attualmente è anche segretario generale dell’Associazione turca dello Sport eFisioterapia e responsabile dei i corsi
post-laurea comprese le tecniche di mobilizazioni e manipolazione per le estremità superiori e inferiori, le regioni
lombare e cervicale, e corsi Kinesiotaping base e corsi avanzati per terapisti dello Sport in Turchia come istruttore.
Dr. Baltaci ha dedicato la maggior parte del suo tempo all'insegnamento e specialmente lavorando su progetti di
ricerca in argomenti di medicina sportiva e fisioterapia. Ha pubblicato numerosi articoli di ricerca internazionale e
numerose presentazioni a congressi.

Michela Colombo FT

Gul Baltaci PT.Ph.D.FACSM
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Background professionale
2000 Fisioterapista, Universidad Rey Juan Carlos
2003 Esperto in Muscle Pain Syndrome, Universidad Castilla La Mancha
2006 Master in Terapia di manipolazione spinale, Università di Alcalá de Henares
2007 Ph.D. in Scienze Biomediche, Facoltà di Scienze e Tecnologie, Aalborg Università
Impieghi / appuntamenti
2000 Fisioterapista, Spanish Athletic Team

2000-2002 Fisioterapista, Soft Tissue Center
2002-2006 Fisioterapista, Clinica dei disturbi reumatici e dei tessuti molli
2001 Professore di Fisioterapia, Universidad Rey Juan Carlos, Spagna
2004 Fisioterapista, Dipartimento di Neurologia, Ospedale di Alcorcón
Ha pubblicato circa 100 pubblicazioni (egli è primo autore di circa 85 di essi) su ricerca clinica del dolore umano, lo
screening di stupefacenti e l'interazione tra il controllo motorio e il dolore cronico. Le attività di ricerca di cui si
occupa principalmente sono concentrate sulle scienze biomediche all'interno di neuroscienze. L'obiettivo principale è
riguardo la ricerca clinica del dolore cronico. Un'ampia rete di collaborazioni internazionali con 5 diversi paesi è stato
stabilito con università e gli ospedali. Egli è fondatore e responsabile del Laboratorio Esthesiology, Universidad Rey
Juan Carlos (15 iscritti studenti di dottorato).

Cesar Fernandez de las Peñas PT.

1999 - Present Certified Hand Therapist
1998 Master in Educazione - Florida Atlantic
University - Boca Raton, FL
1985 Corso di laurea in Terapia Occupazionale - Università
degli Studi del Wisconsin-Milwaukee - Milwaukee, WI
2005 - Present St. Thomas Hospital '- Hand Therapy / Occupational
Terapy / plastica - Londra, Inghilterra
Specialista Clinica

2009 - ASHT / ASSH riunione congiunta, San Francisco. Presentazione didattica Corso di Wound
e Tissue Management
2009 - BSSH / ASSH riunione congiunta, Londra. Presented Extended Scope Wrist Assessment
clinic.
2008 - ASHT - Annual Meeting - Boston, MA. Presentazione di un Case Study sul Kinesio Taping® e
gestione della cicatrice. Fornisce valutazione e pianificazione del trattamento del paziente per una
varietà di diagnosi. Ruota attraverso la cura acuta e i servizi ambulatoriali nell’area della disfunzione
fisica.

Gaylene Branstiter PT.

Claudia Clerici FT
Claudia Clerici sta ultimando l’ultimo anno del suo percorso di studi in Fisioterapia
presso l’Università degli Studi dell’Insubria. Già Laureatasi in Scienze Motorie con
votazione di 110/110 nell’anno 2007 presso la medesima Università, alterna alle
lezioni e al tirocinio presso lo Studio del Dottor Frassine Stefano, la professione di
allenatrice e istruttrice, testimoniata dalle numerose collaborazioni con diverse
realtà sportive di Como e Varese. Ha conseguito nel mese di Luglio dello scorso
anno l’attestato di frequenza al Corso KT1-KT2 tenutosi a Bergamo. Attualmente

sta preparando insieme al Dott. Frassine una tesi su Neurodinamica e KinesioTape, con l’obiettivo di
studiare le variazioni delle risposte ai test neurodinamici forniti dal paziente dopo l’applicazione del KT.
Attualmente fa parte dello staff tecnico del CONI di Como e collabora con la squadra di softball di
Legnano di serie A1.
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John Jarvis, Direttore di Kinesio Holding Corporation.
John Jarvis è il direttore del Kinesio Holding Corporation. Mr. Jarvis è laureato in
Scienze Biologiche presso l'Università del New Mexico ed ha continuato la sua
educazione attraverso l'università completando il suo MBA con enfasi nella gestione
internazionale e marketing nel 2001.
Durante il suo mandato e attraverso i suoi rapporti con partner internazionali di
distribuzione in Kinesio Holding Corporation, Mr. Jarvis ha ampliato la copertura del

mercato dei prodotti Kinesio Tex e la sua evoluzione in più di 70 paesi in tutto il mondo, rendendo la tecnica
e il nastro parte integrante del mercato terapeutico di oggi. Jarvis ha vinto numerosi premi per il suo lavoro
nei settori pubblico e privato incluso Marketer of the Year da AOTA, così come diversi piccoli e medi premi
da AMA. Questi premi onorano coloro che immaginano soluzioni innovative alle sfide di business, e
gestiscono con efficacia ed eseguono strategie di marketing direzione e implementazione di relazioni
pubbliche. Jarvis serve anche il numero di comitati consultivi nell'industria locale e statale e dell’industria
privata focalizzata sulla crescita e la gestione operativa.

John Jarvis Commercial Manager

Paolo DiGiuseppe direttore Kinesio Italia srl® e Managing partner per l’Europa della Kinesio
Taping Holding Corportion®

Paolo DiGiuseppe si è specializzato c/o la scuola della Camera di Commercio della Regione
Lombardia nel campo della comunicazione, commercializzazione e marketing.
Dopo varie esperienze lavorative c/o Aziende affermate sul territorio nazionali ed internazionali
è passato ad interfacciarsi nell’organizzazione di Aziende che hanno chiesto la sua
collaborazione per individuare gli obbiettivi primari per un corretto svolgimento e crescita nella
gestione operativa e commerciale. Da oltre vent’anni si occupa di aziende che lavorano nel

campo della Riabilitazione come Tetrax società che ha sviluppato presso l’Università di Tel Aviv con il Prof. Koen Ratz
la Tetra-Ataxiometria sistema di valutazione dei disturbi dei disordini dell’equilibrio e vestibolare. Successivamente è
diventato direttore commerciale della Spinal Publications Italia Srl®, parte commerciale del The McKenzie Institute
International® con sede in Nuova Zelanda, organo che si occupa della crescita formativa di figure professionali nel
campo della riabilitazione ed in particolare sulle problematiche del mal di schiena.
Entrato a far parte della famiglia KINESIO® ha costituito la kinesio Italia® e Kinesio Taping Association Italia®

contribuendo ad affermare la metodologia Kinesio Taping Therapeutic Method® e la vendita del prodotto Kinesio Tex®

in Italia e in gran parte dell’Europa.

Paolo DiGiuseppe Commercial Manager

Paolo DiGiuseppe, Antoine Gemayel, Stefano Frassine, Dario Maria Villa,
Veronique Bencsik, Michela Colombo, Marco Cortesi, Mariarosa Olivieri

Comitato Organizzativo

Antoine Gemayel, Stefano Frassine, Dario Maria Villa, Dario Alpini
Comitato Scientifico

Paolo DiGiuseppe, John Jarvis
Commercial Manager:

Zeroseicongressi srl - via Benaco, 15 00199 Roma
Tel. +39 068416681 - Fax +39 0685352882

kinesioroma@zeroseicongressi.it
www.zeroseicongressi.it

Segreteria Organizzativa

Nato nel 1981 si è laureato nel 2003 a Milano. Dal 2004 lavora presso
la Fondazione Don Carlo Gnocchi nel reparto di neuro-riabilitazione adulti dove
si occupa anche di ricerche. Dall'anno accademico 2008/2009 insegna presso
l’Università Statale degli Studi di Milano, "Tecniche di Riabilitazione Manuale".
Specializzato in: Metodo di Organizzazione spazio-temporale Terzi, Terapia
Manuale in accordo con il concetto Maitland, Neurodinamica, trattamento dei
tessuti molli, bendaggio funzionale e Kinesio Taping®.

Marco Cortesi FT
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Sede del
Simposio

NH Villa Carpegna
via Pio IV, 6
00165 Roma
tel. 06.393731
fax. 06.636856
jhromavillacarpegna@nh-hotels.com
www.roma-villa-carpegna.com

Distanza dall’aeroporto:
32,00km

Distanza dalla stazione:
6,00km

Distanza dal centro città:
4,30km

Coordinate GPS
Latitude: 41,892304
Longitude: 12,43886

Come arrivare
In auto
Dal G.R.A. prendere l´uscita nr 1, seguire la Via Aurelia fino all´incrocio
della Circonvallazione Aurelia. Girare a destra e proseguire fino a via
Gregorio VII. Percorrere questa via fino alla piazza Pio XI. Proseguire
fino a incontrare via San Damaso che si trova al terzo semaforo a destra.
Girare a destra e proseguire fino alla via Pio IV.

In treno
Dalla Stazione Termini prendere la metropolitana linea A (direzione
Battistini) fino alla stazione Cipro e poi l´autobus nr 31.
Alternativamente é possibile prendere un taxi.

Dall'aeroporto
Prendere il treno Leonardo Express fino alla stazione Termini, quindi
prendere un taxi o la metropolitana linea A fino alla fermata Cipro e
poi l´autobus nr 31.

Planimetria Hotel
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Modalità di
Pagamento

SEDE
NH Villa Carpegna
via Pio IV, 6 - 00165 Roma - tel. 06.393731 - fax. 06.636856
jhromavillacarpegna@nh-hotels.com - www.roma-villa-carpegna.com

CANCELLAZIONI
Le cancellazioni devono essere inviate alla Zeroseicongressi srl - Via Benaco, 15 - 00199 Roma
Via fax al numero: 06.85352882 o via e-mail a: kinesioroma@zeroseicongressi.it.

PAGAMENTO
I pagamenti potranno essere effettuati tramite:
• Carta di credito VISA o MASTERCARD
Si prega di indicare il numero e la data di scadenza nello spazio del modulo di iscrizione,
aggiungendo il 3,5% all'importo dovuto.

• Bonifico Bancario
Il trasferimento dovrà essere intestato a:
Zeroseicongressi Srl, c/o Banca di Credito Cooperativo di Roma - Agenzia n. 9
Coordinate IBAN IT 56 X 08327 03200 000000036130
Si prega di evidenziare la causale di pagamento "Simposio Roma, Giugno 2010”.
Copia del bonifico deve essere allegata al modulo di registrazione.
• Assegno Bancario
Spedire a: Zeroseicongressi srl - Via Benaco, 15 - 00199 Roma - Tel. 06.8416681
Fax 06.85352882 kinesioroma@zeroseicongressi.it - www.zeroseicongressi.it

ISCRIZIONI
La quota di iscrizione al simposio comprende;
la partecipazione a tutte le sessioni dei lavori, i documenti del convegno, i coffee break, n. 2 pranzi, attestato
di partecipazione e l'accesso ai locali poster e workshop.
• Si prega di compilare il modulo allegato in tutte le sue parti. Il modulo di iscrizione con Il pagamento delle
quote deve essere inviato alla segreteria organizzativa:
Zeroseicongressi srl - Via Benaco, 15 - 00199 Roma - Tel. 06.8416681 - Fax 06.85352882
kinesioroma@zeroseicongressi.it - www.zeroseicongressi.it

• Le registrazioni possono essere effettuate anche via e-mail kinesioroma@zeroseicongressi.it, o visitando il
sito www.zeroseicongressi.it (eventi on-line).

• Tutti i pagamenti devono essere effettuati in Euro alla Zeroseicongressi srl
Via Benaco, 15- 00199 Roma - Tel. 06.8416681 - Fax 06.85352882
kinesioroma@zeroseicongressi.it - www.zeroseicongressi.it, assicurando che tutte le specifiche siano
corrette.

• Per ogni iscrizione verrà rilasciata regolare fattura e per questo scopo sono invitati a comparire sul modulo
di iscrizione tutte le informazioni fiscali necessarie.

QUOTA DI ISCRIZIONE
ENTRO IL 15/05/2010 OLTRE 15/05/2010

Simposio Partecipante € 300,00 IVA inclusa € 384,00 IVA inclusa

Cena sociale € 85,00 IVA inclusa € 120,00 IVA inclusa

Termini di rimborso
Entro il 1° Aprile rimborso al 80%

Dal 1° Aprile al 30 Aprile rimborso al 50%

Dal 1° Maggio nessun rimborso



�

Registration
Card

THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM 2010

Perinformazionieregistrazione
www.zeroseicongressi.it-kinesioroma@zeroseicongressi.it

www.kinesiotapingitalia.it

LARICERCA
ROMA

19-20Giugno2010
SEDE

HOTELVILLACARPEGNA

Scheda di
Registrazione



�
cognome

nome

indirizzo n.

professione

intestazione fattura

codice fiscale Partita IVA

cap città - stato

e-mail tel.

specialità

card number

scadenza

firma per consenso trattamento dati personali ai sensi del D.lgs.n°196 del 30/06/03

Scheda di
Registrazione

Iscrizione Simposio €

Cena Sociale €

Totale complessivo €

Il bonifico dovrà essere intestato a:
Zeroseicongressi srl, c/o Banca di Credito Cooperativo di Roma, agenzia n° 9
Coordinate Bancarie IBAN IT 56 X 0832703200000000036130
Si prega di evidenziare la causale “ISCRIZIONE SIMPOSIO ROMA, GIUGNO 2010”
Copia del bonifico dovrà essere allegata alla scheda di iscrizione.

Da spedire alla:
Zeroseicongressi srl - via Benaco, 15 - 00199 Roma - Tel. +39 068416681
Fax +39 0685352882 kinesioroma@zeroseicongressi.it - www.zeroseicongressi.it

Ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96, autorizzo la Segreteria Organizzativa al trattamento dei dati personali.

Si prega di compilare il modulo allegato in tutte le sue parti. Il modulo di iscrizione con Il
pagamento delle quote deve essere inviato alla segreteria organizzativa:
Zeroseicongressi srl - Via Benaco, 15 - 00199 Roma - Tel. 06.8416681 - Fax 06.85352882
kinesioroma@zeroseicongressi.it - www.zeroseicongressi.it

ECM Richiesti
per fisioterapisti e Medici

Quote di iscrizione Simposio 2010
� € 300,00 IVA inclusa entro il 15.05.2010
� € 384,00 IVA inclusa oltre il 15.05.2010

Quote di iscrizione cena sociale
� € 85,00 IVA inclusa entro il 15.05.2010
� € 120,00 IVA inclusa oltre il 15.05.2010

WORKSHOP Sabato 19 Giugno
(workshop a numero chiuso)

� Trattamento dei tessuti molli KMT® (V. De Bono, D. Parish)

� Linfedema (K.R. Stockheimer)

� Sport: danni musculo tendinei (J. Goo, D. Parish)

� Pediatria: paralisi del plesso (P. Martin, A. Yasukawa)

WORKSHOP Domenica 20 Giugno
(workshop a numero chiuso)

� Trattamento dei tessuti molli KMT® (V. De Bono, D. Parish)

� Linfedema (K.R. Stockheimer)

� Sport: danni musculo tendinei (J. Goo, D. Parish)

� Adulti: disturbi muscolo scheletrici (A. Sthal)

Modalità pagamento
� Assegno non trasferibile

� Bonifico bancario

� Carta di credito Visa + 3.5%

� Carta di credito Mastercard + 3.5%



19

Proposte Programma
Accompagnatori

Durata: 3h

Luoghi:
Fontana di Trevi - Pantheon - Piazza Navona - Basilica di San Pietro

Periodi:
Il percorso è attivo 365 giorni l'anno

Dopo Via Veneto, famosa per il film di Fellini "La Dolce Vita", e Piazza della Repubblica con la Fontana di Naja
la nostra passeggiata attraverso il centro storico inizia con la famosa Fontana di Trevi fino a Piazza Navona
(fermata), sempre molto vivace e pittoresca, con la Fontana dei Quattro Fiumi, capolavoro del Bernini. Lungo
il percorso avremo modo di ammirare Piazza Colonna, con la Colonna di Marco Aurelio e il Pantheon, costruito
nel 1 ° secolo a.C con la più ampia cupola del mondo (visita). Si proseguirà in pullman verso il Vaticano, il
cuore della cristianità, passando da Castel S.Angelo. Visiteremo piazza San Pietro e la Basilica di San Pietro
per ammirare, tra gli altri, la Pietà di Michelangelo. Ritorno agli alberghi o nelle immediate vicinanze.

IINCLUDE: Spostamenti, guida. 
PERIODO: Tutte le mattina 
PARTENZA: Da Vastours Terminal alle ore 8.30 o servizio gratuito presso le strutture alberghiere dalle 7.45
alle 8.15 c.ca
DURATA: 3 ore circa.
PREZZO (per pax): € 35,00

Durata: 3h 

Luoghi:
Campidoglio - Colosseo - Basilica di San Paolo fuori le Mura 

Periodi: 
Il percorso è attivo 365 giorni l'anno

Attraversando Piazza del Quirinale e il Palazzo Presidenziale, proseguendo su via del Corso, si giunge a Piazza Venezia,
dove si erge il Vittoriano, maestoso monumento dedicato a Vittorio Emanuele II. Con la visita al Campidoglio, conosciuto
anche come Monte Capitolino, comincia la visita di uno dei più importanti tesori di arte e della storia della città eterna,
insieme al Foro Romano, prima area archeologica del mondo per importanza e per fascino. Un tempo centro commerciale,
religioso e politico della città, la sua vista dalle terrazze del Campidoglio o dall'Arco di Tito lascerà senza fiato. Proseguendo
su via dei Fori Imperiali, si giunge di fronte al maestoso Colosseo, simbolo mondiale della città di Roma, e ancora all'arco
di Costantino(fermata). Passando di fronte alla Piramide Cestia o Piramide di Caio Cestio, si prosegue fino alla Basilica di
San Paolo fuori le mura (visita), che venne costruita sul luogo che la tradizione indica come quello della sepoltura
dell'apostolo Paolo. Rientro in albergo o nelle zone limitrofe.

INCLUDE: Trasporto, guida.
PERIODO: Tutti i giorni: pomeriggio
PARTENZA: Dal Terminal Vastours alle 15.00 c.ca o servizio gratuito presso le strutture alberghiere tra le 14.15 e le 14.45 c.ca. 
DURATA: 3 ore c.ca. 
PREZZO (per pax): € 50,00 (€35,00 + entrance fees and misc. €15,00)

Da spedire alla: 
Zeroseicongressi srl - via Benaco, 15 - 00199 Roma - Tel. +39 068416681
Fax +39 0685352882 kinesioroma@zeroseicongressi.it - www.zeroseicongressi.it

Ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96, autorizzo la Segreteria Organizzativa al trattamento dei dati personali.

ROMA MONUMENTALE 

ROMA ANTICA
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Durata: 3h 

Luoghi:
Santa Maria Maggiore - San Giovanni in Laterano - Appia Antica - Catacombe

Periodi: 
Il percorso è attivo 365 giorni l'anno

Superando Piazza Barberini, famosa per la Fontana del Triotone, opera di Gian Lorenzo Bernini, si giunge a Santa Maria
Maggiore (visita), la più famosa e antica tra le basiliche dedicate alla Vergine Maria, realizzata nel IV secolo d.C., che
conserva ancora oggi meravigliosi mosaici e la reliquia della culla di Gesù Bambino. Si prosegue verso la Basilica di San
Giovanni in Laterano (visita), cattedrale di Roma e prima residenza dei Papi, le cui opere d'arte sono del periodo del
medioevo e del barocco. Fermata alla Scala Santa. Percorrendo la prima parte della Via Appia Antica, si scorge la
Cappella della Chiesa del Domine quo vadis, conosciuta anche come Santa Maria in Palmis, e infine si giunge alle
Catacombe Cristiane (di Domitilla o San Callisto), dove una guida specializzata vi permetterà di visitare questo
cimitero sotterraneo, testimonianza di fede dei primi Cristiani. Il tour si conclude con una visita panoramica
delle Terme di Caracalla. Rientro presso gli alberghi o nelle zone limitrofe.

INCLUDE: Ingressi, spostamenti, guida.  
PERIODO: Tutti i pomeriggi

PARTENZA: Dal terminal Vastours alle 15 c.ca, o servizio gratuito presso le strutture
alberghiere dalle 14.15 alle 14.45 c.ca.  

DURATA: 3 ore c.ca. 
PREZZO P/PAX: € 43,00 (€ 35,00 + entrance fees and misc. € 8,00)

Durata: 3h 

Luoghi:
Musei Vaticani - Cappella Sisitina 

Periodi: 
Il tour viene sempre eseguito ad eccezione dei seguenti periodi: 
Giorni esclusi dal tour: Domenica

Passando sotto le Mura Aureliane e attraversando il meraviglioso e curato parco di Villa Borghese si giunge ai
Musei Vaticani, una delle raccolte d'arte più grandi del mondo grazie alle quali è stato definito patrimonio
unico dell'umanità. La visita guidata include: la magnifica galleria dei Candelabri, la Galleria degli Arazzi e
delle Carte Geografiche, le Stanze di Raffaello dipinte quasi tutte dallo stesso e recentemente ristrutturate.
La visita guidata si conclude con la visita della Cappella Sistina dove potrete ammirare il dipinto della
Genesi e del Giudizio Universale, affreschi dipinti dal maestro Michelangelo, ritornati al loro antico
splendore grazie al restauro realizzato negli ultimi tempi. Rientro in albergo o nelle zone limitrofe.

INCLUDE: Trasporto, guida, biglietti d'ingresso .
PERIODO: Dal mese di Aprile fino a Ottobre, tutte le mattine e i pomeriggi  (eccetto le domeniche e i giorni festivi).
PARTENZA: Dal Terminal Vastours alle 8.30 c.ca o servizio gratuito presso le strutture alberghiere a partire
dalle  7.45 fino alle 8.15 c.ca. 
DURATA: 3 ore c.ca. 
PREZZO (per pax):: € 55,00 (€ 35,00 + entrance fees and misc. € 20,00)

ROMA ARTISTICA

ROMA CRISTIANA
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Durata: 9h 

Luoghi:
Roma Artistica (Musei Vaticani) + Roma Cristiana (Catacombe) + Pranzo

Periodi: 
Il tour viene sempre eseguito ad eccezione dei seguenti periodi: 
Giorni esclusi dal tour: Domenica

INCLUDE: Spostamenti, guida, ingressi, pranzo 
PERIODO: Tutte le mattine
PARTENZA:  Dal Terminal Vastours alle 8.30 c.ca o servizio gratuito presso le strutture alberghiere a partire
dalle  7.45 fino alle 8.15 c.ca.
DURATA: 9 ore c.ca 
PREZZO P/PAX: € 120,00
(€ 70,00 + entrance fees and misc. € 50,00)

Durata: 9h 

Luoghi:
Fontana di Trevi - Pantheon - Piazza Navona - Basilica di San Pietro
Campidoglio - Colosseo - Basilica di San Paolo fuori le Mura 

Periodi: 
Giorni in cui si svolge il tour:

Roma Monumentale (Basilica di San Pietro) + Roma Antica (Foro Romano) + Pranzo
La visita guidata prevede la combinazione del tour Roma Monumentale e del Tour Roma Antica, incluso
pranzo e bibite. E' prevista assistenza del nostro personale per tutta la durata del tour.

INCLUDE: Spostamenti, guida, ingressi, pranzo 
PERIODO: Tutte le mattine
PARTENZA:  Dal Terminal Vastours alle 8.30 c.ca o servizio gratuito presso le strutture alberghiere a partire
dalle  7.45 fino alle 8.15 c.ca.
DURATA: 9 ore c.ca 
PREZZO P/PAX: € 109,00 (€ 70,00 + entrance fees and misc. € 39,00)

TOUR 1 + TOUR 2 + Pranzo

TOUR 3 + TOUR 4 + Pranzo

Per Informazioni: Vastours Roma Via Piemonte, 34 - 00187 Roma Tel. 06.48.14.309 - Fax 06.48.18.000
vastours@vastours.it - www.vastours.it

L'organizzazione Zeroseicongressi Srl è disponibile durante tutto l'evento per l'assistenza e
consigli utili.
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Cena
Sociale
Sabato, 19 Giugno - 20:30
CASINA VALADIER 
Villa Borghese
Piazza Bucarest
00187 Roma
Tel (+39) 06 69922090
Fax (+39) 06 6791280

info@casinavaladier.it 
www.casinavaladier.it

Costo € 85,00
C'è un servizio navetta
per tutti i partecipanti
regolarmente iscritti alla
Cena Sociale 

Cenni storici
Casina Valadier sorge sulle antiche Collis Hortulorum, il punto più alto del Pincio, dove in passato
romano grande famiglie di proprietà dei giardini più sontuosi e vasto in Roma. E 'stato costruito
tra il 1816 e il 1837 da Giuseppe Valadier, un architetto
romano noto e urbana planner, coinvolto nel restauro di
Piazza Del Popolo e del Pincio a Roma. Valadier rivisto in
in stile neoclassico il precedente Casino Della Rota, un
16 palazzo costruito sui resti di un antico Cisterna
romana. Fin dall'inizio, Casina è stato pianificato e
costruita per essere utilizzata come un luogo di incontro,
dopo il modo dei bistrot francesi ma, nonostante
l'incredibile bellezza del luogo e la vista, un sacco di
tempo era necessario per ottenere la soddisfazione dei
Romani, patroni di altri famosi luoghi di incontro come il
Caffè Veneziano al Corso o Nazzarri in Piazza di Spagna. Solo
dopo la prima guerra mondiale ha Casina diventare il luogo più alla moda di Roma, un ritrovo per
artisti, intellettuali ed esponenti politici del mondo. A Casina Valadier album d'onore ci sono
autografi di personaggi celebri come Gandhi, Re Farouk, Strauss, Pirandello e molti altri.
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Hotel nelle
Vicinanze

NH VILLA CARPEGNA Via Pio IV, 6 - 00165 ROMA Tel. +39 06 393731
jhromavillacarpegna@nh-hotels.com Fax +39 06 636856 

VILLA AURELIA Via Leone XIII, 459 - ROMA Tel. +39 06 66017458 
www.villaaurelia.net Fax +39 06 66049467 

BONUS PASTOR Via Aurelia 208 – ROMA Tel. +39 06 69871281
bonuspastor@glauco.it Fax +39 06 69871435

DOMUS PACIS Via Torre Rossa 94 – ROMA Tel. +39 06 6627758
res.domuspacis@hotel-invest.com Fax +39 06 6620259
www.hotel-invest.com

DOMUS MARIAE Via Aurelia 481 – ROMA Tel. +39 06 6627758
res.domuspacis@hotel-invest.com Fax +39 06 6620259
www.hotel-invest.com

STAR HOTEL Via della Stazione S. Pietro 14 - ROMA Tel. +39 06 398739
MICHELANGELO Michelangelo.rm@starhotels.it Fax +39 06632359

www.starhotels.com

Prenotazione diretta.
La segreteria organizzativa è disponibile per ogni esigenza

HOTEL INDIRIZZO E SITO INTERNET E E-MAIL TELEFONO E FAX

Lingua
Ufficiale

La lingua ufficiale del Simposio è l'inglese, un servizio di traduzione
simultanea è prevista da e per l'italiano durante le sessioni plenarie.



Kinesio® Japan
Kinesio® USA
Kinesio® Canada
Kinesio® South America
Kinesio® Brasil
Kinesio® Argentina
Kinesio® Uk
Kinesio® Spain
Kinesio® Scandinavia
Kinesio® Deutschland
Kinesio® Poland
Kinesio® France
Kinesio® Italy
Kinesio® Greece
Kinesio® Russia
Kinesio® India
Kinesio® South Africa
Kinesio® Middle East
Kinesio® China
Kinesio® Taiwan
Kinesio® South Pacific
Kinesio® Republic of Korea

Kinesio® Italia srl
Via Palmiro Togliatti, 61 • 20017 MAZZO di RHO (MI)

Tel. +39.02.93904475 • Fax +39.02.93909438

e-mail: info@kinesiotapingitalia.it

www.kinesioitalia.it  • www.kinesiotapingitalia.it


