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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

Rheumatology Unit, Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di
Torino, Turin;
Physical Medicine and Rehabilitation Division, Umberto I Hospital, Rome;
Department of Public Health and Infectious Diseases, “Sapienza” University of
Rome, Rome;
NeuroMuscular Taping Institute, Rome, Italy 

Autori
S. Parisi  1, C. Celletti  2, M. Scarati  1, M. Priora  1, A. Laganà  1, C. L. Peroni  1, F.
Camerota 2, G. La Torre 3, D. Blow 4, E. Fusaro 1
 

1.

2.
3.

4.
 
Clin Ter 2017; 168(6):e371-375. doi: 10.7417/CT.2017.2036 
 
ABSTRACT
Il funzionamento delle mani è spesso compromesso nei pazienti con sclerosi
sistemica. Il Neuromuscular Taping è una nuova applicazione di nastro in grado di
migliorarne il funzionamento. Lo scopo di questo studio era di valutare il possibile
ruolo di questa applicazione nella funzionalità della mano dei pazienti con sclerosi
sistemica. Le donne con diagnosi di SSc sono state reclutate e valutate utilizzando
scale diverse prima e immediatamente dopo l'applicazione NMT dopo uno, 

IL NEUROMUSCULAR TAPING MIGLIORA LA
FUNZIONALITÀ DELLA MANO NEI PAZIENTI

CON SCLEROSI SISTEMICA: UNO STUDIO
PILOTA
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tre e sei mesi. Cinquantatre donne sono
state valutate e la scala della disabilità
funzionale della mano di Cochin, la
mobilità delle mani nella sclerodermia,
il punteggio della pelle Rodnan
modificato e il punteggio Dreiser Algo -
Indice funzionale hanno mostrato
differenze statisticamente significative
durante tutto il periodo; inoltre è stata
osservata una riduzione del dolore e del
fenomeno di Raynaud e un
miglioramento della flessione delle dita.
 
Application of NMT in patients with
Systemic sclerosis have
showed  beneficial effect and future
studies are needed to confirm these
results.  Clin Ter 2017; 168(6):e371-375.
doi: 10.7417/CT.2017.2036

RISULTATI 
Fifty-three women has been recruited in the study; the baseline characteristics are described in table 1. The
functional score used to assess the hand mobility and functionality showed statistical significant differences
comparing the baseline and the follow up evaluation during all the period. 
Except for the CHFDS the other scale showed a non-statistically difference between the pretreatment evaluation
and the score after six months; clinical evaluation score (Vas score, flexion and number of Raynaud phenomena)
showed statistically significant differences among all the period; a non-significant difference occurred only between
number of Raynaud phenomena pretreatment and at six months after evaluation. All the results are in Table 2. Box
plot diagram of the all scale are illustrated in Figure 1. No adverse phenomena has been described from participants. 
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READ MORE

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neuromuscular+taping+enhances+hand+function+in+patients+with+systemic+sclerosis%3A+a+pilot+study
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neuromuscular+taping+enhances+hand+function+in+patients+with+systemic+sclerosis%3A+a+pilot+study
http://tapingneuromuscolare.eu/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neuromuscular+taping+enhances+hand+function+in+patients+with+systemic+sclerosis%3A+a+pilot+study
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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

http://tapingneuromuscolare.eu/research-projects/
http://tapingneuromuscolare.eu/do-you-nmt/
http://tapingneuromuscolare.eu/get-involved/
http://tapingneuromuscolare.eu/do-you-nmt/
http://tapingneuromuscolare.eu/do-you-nmt/
http://tapingneuromuscolare.eu/do-you-nmt/
http://tapingneuromuscolare.eu/do-you-nmt/
http://tapingneuromuscolare.eu/

