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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

Virginia Colibazzi, FT Equipe Terapeutica, Roma
Adriano Coladonato, FT ANIK Associazione nazionale idrokinesiterapisti, Roma
Emilio Romanini, MD,  Artrogruppo Roma.

Roma. 20 Giugno 2017 
Intervistatori

 
ABSTRACT
Il termine in inglese tape/taping indica genericamente un cerotto, anelastico o
elastico, che viene applicato a scopi terapeutici direttamente sulla cute. I potenziali
benefici vanno dall’inibizione del dolore, all’aumento di circolazione sanguigna e
drenaggio linfatico, alla riduzione della fatica muscolare, al miglioramento della
postura e delle performance sportive; tuttavia l’efficacia clinica non puó ancora
essere affermata in modo univoco ed estensivo dalla letteratura scientifica e la
popolarità acquisita negli ultimi anni ha alimentato una confusione terminologica e
usi a volte impropri di questo strumento. In questo ultimo numero della rubrica
abbiamo chiesto al dott. David Blow, fondatore del concetto di Neuromuscolar
Taping, un approfondimento sull’argomento. 
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Prima che questi famosi nastri colorati di elasticità
variabile imperversassero in ambito sportivo e
riabilitativo acquisendo grande popolarità;
l’applicazione del tape indicava forme di bendaggio
anelastico a scopo contenitivo/ protettivo di
un’articolazione, in genere dopo un trauma. Il
termine in inglese tape/taping designa
genericamente un cerotto che viene applicato a scopi
terapeutici direttamente sulla cute.  
Alle  olimpiadi di Seul nel 1988, una tipologia di
bendaggio adesivo, questa volta  elastico, ha fatto la
sua prima apparizione internazionale con le atlete
della pallavolo nipponica, da quel momento
l'interesse degli operatori della salute è aumentato
cosi come si sono moltiplicati gli ambiti   e le
metodologie di applicazione.I potenziali benefici
elencati dai fautori di questa tecnica vanno
dall’inibizione del dolore, all’aumento di circolazione
sanguigna e drenaggio linfatico, alla riduzione della
fatica muscolare, al miglioramento della postura e
delle performance sportive. 
 
 

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.
 

Aiutaci a condividere il tuo know-how con gli altri!
      Regards, David Blow

EVIDENCE BASED RESEARCH AND CLINICAL EFFECTIVENESS 

La domanda sull’efficacia clinica del taping è stata sottoposta al vaglio dalle due principali scuole di insegnamento del
taping: il Kinesiotape del dott. Kenzo Kase e il Neuromuscular taping del dott. David Blow. Nel primo caso, recenti
revisioni sistematiche hanno affermato evidenze preliminari di qualità scarsa tali da non poterne raccomandare
ancora un uso estensivo nel trattamento o prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici. Per il neuromuscular tape
sono invece disponibili RCT condotti in differenti ambiti riabilitativi con campioni di popolazione pero limitati che
inficiano la generalizzabilità esterna dei risultati. Parallelamente allo sforzo per ottenere prove di efficacia, si è
registrato un’incremento esponenziale di popolarità del taping grazie alla visibilità dello stesso in eventi pubblici e
alcune campagne pubblicitarie con conseguente commercializzazione dello stesso e confusione sulla terminologia e
modalità di applicazione. Abbiamo intervistato il dott. David Blow a cui abbiamo chiesto di spiegazioni a riguardo.
 
David Blow è fondatore e presidente del Istituto di Taping Neuromuscolare con sede a Roma dal 2003 , New york dal
2012, Jakarta dal 2015 e Malaysia e India nel 2017. È istruttore del metodo in Europa, Asia e America; vanta oltre trenta
anni di esperienza clinica sul campo ed ha pubblicato diversi casi studio ed articoli. Ad oggi è coinvolto in progetti di
ricerca in ambito pediatrico, neurologico, ortopedico, reumatologico, oncologico e post chirurgico. Ha sviluppato
diversi programmi di formazione continua e corsi di specializzazione e ha varie partnership con università e ospedali
in Italia e all’estero.
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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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