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RICERCA BASATA
SULL'EVIDENZA ED
EFFICACIA CLINICA

L'aspetto di ricerca e sviluppo dell'istituto NMT
si basa sulla creazione di esperienze cliniche e

studi clinici controllati che conducono a progetti
di ricerca che alla fine modificano il modo in cui

trattiamo i nostri pazienti.

FORMAZIONE
PROFESSIONALE  IN

AMBITO MEDICO
RIABILIATIVO

Tutti i corsi di formazione nell'area medica e
sanitaria del NeuroMuscular Taping Institute

sono certificati da crediti di formazione
continua nel paese in cui si svolgono.

NeuroMuscular Taping Institute è un'attività di 
 Savà Rehabilitation LINK.

CONTACT
Tel: +39 06 3611685

Cell: +39 3387773912
Via Gavinana 2, ROME, ITALY 

Email: david.blow@nmtinstitute.org
www.neuromusculartaping.com

www.tapingneuromuscolare.eu            
  www.nmtinstitute.asia
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LA RIABILITAZIONE FISICA MODULA I MICRORNA
COINVOLTI NELLA SCLEROSI MULTIPLA: UN CASO

CLINICO
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Abstract   
La sclerosi multipla (SM) è una malattia
neurodegenerativa con sintomi quali dolore,
compromissione della coordinazione e debolezza
muscolare [1]. La riabilitazione può migliorare la
funzione motoria e la qualità della vita dei pazienti
(QOL). Il taping neuromuscolare (NMT) è un nuovo
nastro elastico che migliora la funzione muscolare, il
dolore e l'allineamento posturale, aumenta il flusso
linfatico e vascolare e rafforza i muscoli indeboliti [2].
Inoltre, l'NMT aumenta la forza muscolare delle gambe
in pazienti affetti da sclerosi multipla recidivante-
remittente (RR-MS) contro dispositivo sham [2]. Il
concetto di "riabilitazione" mira a studiare gli
endofenotipi della riabilitazione per scoprire i substrati
molecolari coinvolti nella riabilitazione, ma non è
disponibile alcun biomarcatore per determinare
l'efficacia della riabilitazione. I miRNA sono piccoli RNA
non codificanti responsabili della regolazione genica
post-trascrizionale [3] e dei regolatori chiave nella SM [4,
6, 7, 9]. Inoltre, sono modulati dall'esercizio in soggetti
sani [5, 8].
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In questo studio, abbiamo determinato l'efficacia NMT in
un paziente con SM (MS secondaria-secondaria
progressiva) e abbiamo studiato, per la prima volta, (1)
se i miRNA circolanti sono alterati dall'NMT e (2) sono
predittori di una terapia riabilitativa efficace. 
 
Parole chiave: Balance, gait, miRNAs, multiple sclerosis,
neuromuscular taping, pain, physiotherapy 
READ MORE

Evidence Based Research and Clinical Effectiveness 
 
Ricerca e Efficacia clinica
L'aspetto della Ricerca e dello Sviluppo nell'Istituto NMT è basato sulla creazione di esperienze cliniche e
sperimentazioni controllate che portano a progetti di ricerca che modificano come trattiamo i nostri pazienti. Una
buona idea non è sufficiente - deve essere dimostrata con una corretta e precisa metodologia di trattamento. Il ruolo
dell'Istituto NMT è quello di creare e divulgare una corretta formazione di base, specialistica e di aggiornamento in
medicina e riabilitazione. Il nostro compito è quello di garantire che il Know-How creato negli ultimi 20 anni diventi
un'intelligenza medica solida e riproducibile.La selezione EB dei documenti clinici ha accesso internazionale aperto a
tutte le aree della medicina e della riabilitazione che sottolineano i possibili progressi nella ricerca medica clinica di
base e avanzata. 
 
Il nostro obiettivo è quello di creare una piattaforma per la condivisione di una corretta metodologia di trattamento
NMT e la reciprocità del risultato, che costituisce la base di tutte le ricerche basate su prove "di buona qualità" e
sperimentazioni cliniche.La presente newsletter NeuroMuscular Taping EB presenta articoli di ricerca, recensioni,
comunicazioni brevi, testimonianze di pazienti e rapporti di casi pubblicati e disponibili da fonti indipendenti. Gli
autori e gli specialisti esperti NMT sono incoraggiati a pubblicare la propria esperienza personale. Solo attraverso il
vostro impegno personale per condividere i risultati consolidati e talvolta sperimentali, è possibile influenzare
positivamente "come trattiamo i nostri pazienti" e aumentare così la nostra comprensione dei principi fondamentali
nella progressione della terapia e della riabilitazione. 
 

Aiutaci a condividere il tuo know-how con gli altri!
 
Regards, David Blow 
leggi articolo completa
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Se sei nella foto NMT - taggati e seguici sull'album
dedicato nella pagina Facebook.

La tua foto di gruppo non c'è? 
Condividila o invia via mail!

I PROGETTI DI FORMAZIONE
VOLONTARIATO NEI VARI PAESI IN VIA DI

SVILUPPO OFFRONO IL "KNOW-HOW NMT"
SPECIFICO PER LA RIABILITAZIONE

ORTOPEDICA E NEUROLOGICA

AIUTACI A CONDIVIDERE IL
TUO NMT KNOW-HOW CON

GLI ALTRI!
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L'Istituto NMT è impegnato nella creazione di
programmi innovativi di formazione continua, per
aiutare i servizi di riabilitazione delle cure mediche ed
offrire una terapia sempre più aggiornata.  L'obiettivo
del NMT Institute è di migliorare i risultati complessivi
del trattamento riabilitativo dei pazienti e la loro
qualità di vita usando dei protocolli terapeutici
standardizzati. L’utilizzo della tecnica consente di
ridurre sia il dolore che i tempi di recupero cosi che i
pazienti possano raggiungere velocemente la salute e
il benessere psico/motorio.

Ricerca e Efficacia clinica
 
L'obiettivo del progetto NMT Volonteer è quello
di supportare la riabilitazione nei paesi
bisognosi, attraverso l’integrazione con il
metodo NMT, creando ricerche sperimentali
validate. Vengono studiate le esigenze sanitarie
riabilitative locali, specificatamente richieste
per quell’area ad alto impatto socio-sanitario e
che in generale richiedono particolare
attenzione, per le quali vengono sviluppati
protocolli di trattamento specifici.
 
L’NMT Volonteer Projects alla base ha l’obiettivo
generale di spezzare il circolo vizioso di
povertà/disabilità, che si instaura nei paesi del
terzo mondo, attraverso protocolli e programmi
di ricerca destinati agli specialisti locali che
agiscono sul territorio.

CORSI DI ALTA FORMAZIONE IN AMBITO 
MEDICO RIABILIATIVO
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