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SCLEROSI MULTIPLA 

§  Malattia cronica progressiva del SNC 
caratterizzata da infiammazione, 
demielinizzazione e distruzione degli assoni 
sensitivi e motori dell’encefalo e del MS 

§  Vi sono tipicamente lesioni disseminate nello 
spazio e nel tempo 

§  Colpisce prevalentemente soggetti tra i 20-50 
anni con un picco attorno ai 30 e un rapporto 
F:M 2-3:1 
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SCLEROSI MULTIPLA 

§  Tra i problemi più rilevanti: 
     * l’affaticamento precoce 
     * le alterazioni dell’equilibrio 
     * il deficit di coordinazione 
§  Vi è una combinazione tra mancanza di 

adeguate strategie di controllo posturale, 
debolezza muscolare, atassia e mancanza o 
riduzione di informazioni sensoriali 

§  Incidenza rilevante dei disturbi della 
coordinazione e dell’equilibrio: 4 persone su 5 
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Ciò si ripercuote sui movimenti e la 
deambulazione, riducendo il controllo posturale e 

aumentando il rischio di cadute, con notevole 
impatto sulla qualità di vita (sociale, relazionale e 

lavorativa) dei pazienti  
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TAPING NEUROMUSCOLARE 
§  E’ una tecnica che consiste nell’applicazione di 

nastro adesivo elastico (tape) sulla cute, con 
effetto biomeccanico terapeutico diretto locale 
e a distanza per via riflessa grazie 
all’agevolazione dei movimenti cutanei e 
muscolari che  produce 
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SCOPO DELLO STUDIO 

§  Verificare se l’applicazione del TNM a livello dei 
muscoli  

     °lombari 
     °retto addominale 
     °gastrocnemio e tendine d’achille 
in aggiunta o meno al trattamento rieducativo 
tradizionale, possa migliorare l’equilibrio nei 
pazienti con SM 
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SCOPO DELLO STUDIO 

…partendo dal presupposto che, poiche' nel 
mantenimento dell'equilibrio hanno un ruolo 
chiave i muscoli del polpaccio, l’uso del TNM 
potrebbe, aumentando la stiffness muscolare,  

facilitare il ruolo del sistema posturale nel 
controllo del corpo durante il cammino attraverso 

un’attività sinergica con gli stimoli sensoriali 
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POCHI STUDI IN LETTERATURA 
PER PAZIENTI CON SM 
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NeuroRehabilitation. 2011;28(4):365-72.  
Effect of kinesio taping on standing balance in subjects with multiple sclerosis: A 
pilot study\m{1}. 
Cortesi M, Cattaneo D, Jonsdottir J. 
 
CONCLUSIONS:  
These preliminary results suggest that the use of ankle taping may be useful in 
immediately stabilising body posture 
 

 
Acta Biomed. 2012 Aug;83(2):103-7. 
Neuromuscular taping in multiple sclerosis. A pilot study. 
Costantino C, Licari O, Granella F, Sghedoni S. 

CONCLUSIONS:  
The application of NT was able to improve significantly the motor performance 
and the quality of life in our small case series of MS patients 
(www.actabiomedica.it) 



TAPING E PROPIOCEZIONE NEL 
PAZIENTE NEUROLOGICO… 
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Eur J Phys Rehabil Med. 2013 Oct;49(5):699-709.  
A systematic review of the effectiveness of Kinesio Taping--fact or fashion? 
Kalron A et al. 

CONCLUSIONS:…No evidence to support the effectiveness of KT for neurological 
conditions… 

J Phys Ther Sci. 2013 Sep;25(9):1119-22. 
The Effects of Taping Prior to PNF Treatment on Lower Extremity Proprioception 
of Hemiplegic Patients 
Choi YK et al. 

CONCLUSIONS: We judge the application of taping on the knee joint prior to 
rehabilitation treatment for patients in accordance with nervous system damage 
positively influences their functional improvement. 



TAPING E PROPIOCEZIONE NEL PAZIENTE NEUROLOGICO… 
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Top Stroke Rehabil. 2006 Summer;13(3):31-42. 
Kinesio taping in stroke: improving functional use of the upper extremity in 
hemiplegia. 
Jaraczewska E et al. 
 
CONCLUSION: 
The Kinesio taping method in conjunction with other therapeutic interventions 
may facilitate or inhibit muscle function, support joint structure, reduce pain, and 
provide proprioceptive feedback to achieve and maintain preferred body 
alignment. 

Physiother Theory Pract. 2013 May;29(4):259-70.  
The clinical effects of Kinesio® Tex taping: A systematic review. 
Morris D1, Jones D, Ryan H, Ryan CG. 
 
CONCLUSION: 
…There currently exists insufficient evidence to support the use of KTT over other 
modalities in clinical practice. 



PIU’ IN GENERALE SUL PAZIENTE NEUROLOGICO… 
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Arch Phys Med Rehabil. 2014 Jun;95(6):1067-75 
Postural Rehabilitation and Kinesio Taping for Axial Postural Disorders in 
Parkinson's Disease. 
Capecci M et al. 
CONCLUSIONS:  
The combination of active posture correction and trunk movements, muscle 
stretching, and proprioceptive stimulation may usefully impact PD axial 
symptoms. Repeated training is advocated to avoid waning of the effect 

Top Stroke RehTop Stroke Rehabil. 2013 May-Jun;20(3):283-8.  
Effects of kinesio tape to reduce hand edema in acute stroke.  
Bell A., Muller M. 
CONCLUSION: 
Application of Kinesio Tape did not result in statistically significant reduction in 
edema. …Further research is warranted to investigate the utility of Kinesio Tape in 
edema reduction. 



MATERIALI E METODI 

§  24 pazienti afferenti presso il Servizio di 
Medicina Riabilitativa AUSL di Piacenza 

§  Età compresa tra 25 e 60 anni 
§  EDSS compresa tra 1 e 5 
§  Divisi in 3 gruppi di 8 pazienti ciascuno 
§  Trattati per 12 sedute per 3 volte la settimana 
§  Valutazioni all’inizio (T1) e alla fine del 

trattamento (T2), a 1 mese (T3) e a 4 mesi (T4) 
dalla fine del trattamento 
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CRITERI D’INCLUSIONE ED ESCLUSIONE 

INCLUSIONE 

•  Diagnosi clinica di SM 
•  Deambulazione 

autonoma (con o 
senza ausili) 

•  EDSS tra 1 e 5 

ESCLUSIONE 

•  Patologie 
neurologiche diverse 
dalla SM 

•  Patologie ortopediche 
e CV gravi 

•  Deficit visivi gravi 
•  Allergia al nastro 
•  Poussè nei 6 mesi 

antecedenti la 
sperimentazione 
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PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE 

§  Berg Balance Scale (BBS) 
§  Up and Go test 
§  Six-minute Walk test (6MWT) 
§  Test dell’Estensibilità muscolare (valuta 

accorciamento catene mm. posteriori) 
§  Pedana Stabilometrica (test di Romberg) 
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TEST ESTENSIBILITA’ MUSCOLARE 

§  Postura long sitting, AASS protratti in avanti, 
mani sovrapposte, gambe estese e unite, 
tibiotarsiche a 90°si richiede la flessione del 
tronco in avanti, senza forzare, e si misura la 
distanza tra il dito medio e i malleoli interni 

§  La misura è ripetuta a gambe estese e abdotte 
(per convenzione stabilita distanti 45 cm.), si 
flette il tronco in avanti prima verso l’esterno 
del piede destro e poi del sinistro. Si rileva la 
distanza tra il dito medio e i malleoli esterni 
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PARAMETRI PEDANA 
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PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO 

Gruppo A 

•  FKT 
tradizionale: 
•  30’ es. di 

stretching 
•  30’ es. di 

equilibrio 
•  TNM ogni 3 gg 

Gruppo B  

•  FKT 
tradizionale: 
•  30’ es. di 

stretching 
•  30’ es. di 

equilibrio 

Gruppo C 

•  TNM ogni 3 gg 
•  30’ es. di 

stretching   
presso   il 
proprio 
domicilio (3 v/
sett) 
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Il TNM era posizionato sui muscoli lombari, 
sui muscoli gastrocnemi e tendine d’achille e 

sul retto addominale mediante la tecnica 
decompressiva 

retto dell’addome 

tendine d’Achille e gastrocnemio 

lombare 
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TRATTAMENTO RIEDUCATIVO 

§  Gli esercizi a domicilio riguardavano in 
particolare stretching mm. ischiocrurali, 
paravertebrali, glutei, adduttori e tricipite surale 

§  Gli esercizi per l’equilibrio comprendevano 
anche:  

°utilizzo di tavoletta propiocettiva 
°esercizi di pointing e tracking in posizione 
    seduta, in ginocchio ed eretta 
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ES. DI STRETCHING 
IN POSIZIONE 

SUPINA 
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ES. DI STRETCHING IN 
POSIZIONE SEDUTA 



ES. DI EQUILIBRIO 
CON TAVOLETTA 
PROPRIOCETTIVA  
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POINTING E 
TRACKING IN 
POSIZIONE 

SEDUTA, 
GINOCCHIO E 

ERETTA 

23 



ABBANDONI 

§  Un paziente è uscito dallo studio 
causa poussé 

§  Un altro ha abbandonato a fine 
trattamento 
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RISULTATI 

 
Miglioramenti statisticamente significativi 
al T2: 
§  tutti e tre i Gruppi per la BBS e Up & Go 

test (maggiore per il gruppo A) e per  
l’Estensibilità Muscolare 

§  per il 6MWT solo nel Gruppo C 
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RISULTATI  
 
Miglioramenti statisticamente significativi 
al T3: 
§  alla BBS e all’Up and Go Test per il 

Gruppo A  
§  al test di estensibilità muscolare per 

catene laterali a sinistra per il Gruppo B 
§  alla BBS e 6MWT presenti, ma non 

significativi, per i Gruppi B e C 
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RISULTATI 

 
Miglioramenti statisticamente significativi 
al T4: 
§  nessuno…ma…miglioramenti 

conservati, pur se non significativi 
§  alla BBS e 6MWT per i Gruppi A, B e C  
§  all’estensibilità nella maggior parte dei 

pazienti dei Gruppi  A, B e C 
§  All’Up and Go test per alcuni pazienti del 

Gruppo C 
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RISULTATI 

§  Per la Pedana Stabilometrica, risultati 
statisticamente significativi solo per 
"Lunghezza Statokinesigramma" nel 
Gruppo A al tempo T2, mantenuti al T3 

§  L’analisi trasversale ha evidenziato una 
significatività statistica solo alla BBS e 
solo al tempo T2  
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LIMITI DELLO STUDIO 

§  Parziale difformità nella composizione 
dei gruppi, effettuata casualmente, per 
EDSS 

§  La media del punteggio della scala nel 
gruppo “riabilitazione + TNM” era 3,7 
quella del gruppo “solo riabilitazione” 
era 3,3 quella del gruppo “solo TNM” era 
2,5 
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LIMITI DELLO STUDIO 

§  Questi ultimi erano avvantaggiati nei test 
dinamici per l’effetto biomeccanico 
positivo del TNM sull’allungamento 
muscolare e sulla microcircolazione 
locale (es.: 6MWT) come poi è avvenuto 
con miglioramento più statisticamente 
significativo 
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LIMITI DELLO STUDIO 

§  Potevano risultare meno avvantaggiati 
nei test statici poichè partivano da 
prestazioni più alte, ottenendo minori 
miglioramenti pur se statisticamente 
significativi (ipotesi confermata) 
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LIMITI DELLO STUDIO 

§  La Pedana Stabilometrica, per ampio 
range di normalità dei singoli parametri  

§  Modificazioni anche ampie dei risultati 
non sono indice né di miglioramento né 
di peggioramento, e ciò spiega la ridotta 
significatività statistica riscontrata 
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CONCLUSIONI  

§  Significatività statistica dei risultati al T2 
per BBS e Up and Go test anche nel 
Gruppo solo TNM, seppur in minor 
misura rispetto agli altri due Gruppi 

§  Significatività solo per il Gruppo TNM 
nei risultati del 6MWT al T2 
Tale dato, se confermato da altri studi, 

aprirebbe nuovi scenari per rimodulare gli 
interventi riabilitativi nei pz. con SM 
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CONCLUSIONI 

§  Significatività statistica dei risultati al T3 
per BBS e Up and Go Test per il gruppo 
A 

§  Mantenuto miglioramento al T4, seppur 
non significativo, in tutti i test di tutti i 
Gruppi (tranne Up and Go Test solo per 
alcuni pz. del gruppo C) 
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CONCLUSIONI 

§  Il TNM è un valido strumento se abbinato 
alla FKT tradizionale 

§  Tutti i pazienti hanno segnalato una 
riduzione dei crampi al tricipite surale 
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CONCLUSIONI 

§  A fine trattamento i pazienti erano 
entusiasti e riferivano di aver apprezzato 
molto l’uso del TNM 

§  Spesso riportavano di aver visto i 
“cerotti” anche su sportivi famosi in 
televisione, e questo era per loro segno 
di importanza e di grande motivazione 
verso questa sperimentazione 
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PROSPETTIVE FUTURE 
§  Aumentare il numero di sedute 
§  Questionari di autovalutazione e della fatica 
§  Reclutare pazienti più omogenei  (es. EDSS tra 

1 e 3 e/o solo tra 3,5 e 5,5) 
§  Studi neurofisiologici e/o con RM funzionale 

per verificare l’eventuale attivazione di specifici 
circuiti cerebrali favorenti il miglioramento delle 
componenti di equilibrio statico/dinamiche 
stimolate dall‘uso del TNM 

§  Avviare uno studio RCT multicentrico 
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Il vero viaggio di scoperta non consiste 
nel cercare nuove terre… ma nell’avere 

nuovi occhi. 
                                               
                                (M. Proust) 
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