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2 gruppi formati da 10 soggetti ognuno scelto ad random: un gruppo di controllo e uno di studio. 
Caratteristiche dei soggetti - sesso maschile. Età - dai 34 ai 40 anni. Referto medico - lombalgia.  Lo studio è 
stato svolto presso il poliambulatorio fisiochinesiterapico "KYNESIS"-Ferrara. Al gruppo di controllo ho 
misurato la mobilità articolare (o flessibilità) dei muscoli posteriori del busto all’inizio del trattamento 
riabilitativo (ovvero il primo giorno di palestra), e dopo 5 sedute in palestra. 
 
Al gruppo di studio, ho eseguito la stessa procedura, ma a questi soggetti all’inizio di ogni seduta, era 
applicato il Taping NeuroMuscolare a livello lombare, come mostrato nella foto. Per misurare la mobilità 
articolare, ho usato il test di Kendall: il soggetto sale sullo step (gradino), e da questa posizione, a piedi 
leggermente divaricati e ginocchia estese, si porta in basso con una flessione anteriore del busto.  
  

   
 
A questo punto si misura la distanza tra la punta delle mani e la punta dei piedi. Se le estremità si toccano 
assegneremo il valore 0. Se le mani non raggiungono i piedi, avremo valori negativi (-1cm, -2cm…), se le 
mani superano i piedi, avremo valori positivi. 
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Nella prima tabella ci sono i valori del gruppo di controllo, all’inizio del trattamento e dopo 5 sedute. Nella 
seconda tabella ci sono i valori del gruppo di studio. 
 
Sogg. di Controllo  Inizio  Fine 
   1   -17  -15 
   2     -3       0 
   3   -10     -6 
   4   -10     -8 
   5   -18   -15 
   6   -11     -8 
   7   -15   -13 
   8   -14   -11 
   9      -5     -2 
 10      -2          0 
 
Sogg. di Studio  Inizio  Fine 
   1   -17  -12 
   2   -11    -6 
   3   -20  -16 
   4      -1    +3 
   5      -5       0 
   6    -10     -5 
   7      -4     +1 
   8    -15   -10 
   9     -11     -5 
 10      -8     -4 
Risultati grafici. fig. 1 

   
 
Risultati grafici. fig. 2 
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Ho notato che i soggetti di entrambi i gruppi, dopo 5 sedute di esercizi riabilitativi per la lombalgia, hanno 
avuto un miglioramento della flessibilità, anche se il miglioramento è stato più evidente nei soggetti che 
durante gli esercizi avevano il taping neuromuscolare. 
 
Per vedere meglio la differenza tra i due gruppi, ho fatto una media dei valori ottenuti all’inizio del 
trattamento e alla fine, sia del gruppo di controllo che del gruppo di studio e li ho rappresentati nel grafico 
qui sotto. 
 
Risultati grafici. fig. 3 

 
Con la media dei valori, ho osservato che i due gruppi partivano da circa lo stesso livello, ma alla fine, il 
gruppo di controllo ha avuto un miglioramento di quasi 3 cm, mentre il gruppo di studio è migliorato di 
quasi 5 cm. 
 
Inoltre alla prima e dopo 5 sedute, chiedevo ai soggetti quanto dolore avessero da 0 a 10 e questi sono i 
risultati. 
 
Risultati grafici. fig. 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Risultati grafici. fig. 5 
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Come si può notare dal grafico, i soggetti a cui era stato applicato il Taping NeuroMuscolare, avevano una 
riduzione di dolore superiore rispetto ai soggetti che avevano eseguito solo gli esercizi. 
 
 
Risultati grafici. fig. 5 

 


