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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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Abstract
Questo articolo è un primo tentativo di analisi della coordinazione della
propriocezione della mano e degli arti superiori indotto da NeuroMuscular Taping
(NMT): applicazione in un gruppo di 5 partecipanti con sindrome di Down.
 
MATERIALI E METODI
I partecipanti sono stati sottoposti a un test di disegno con acquisizione del sistema
di motion capture prima e dopo l'applicazione NMT. Parametri specifici e descrittivi
sono stati calcolati e analizzati al fine di quantificare le differenze.
RISULTATI: I risultati hanno mostrato differenze statistiche tra le sessioni pre e post
trattamento: i 5 partecipanti con sindrome di Down hanno evidenziato una
maggiore dipendenza dai segnali propriocettivi nella sessione di post-trattamento
durante l'esecuzione delle specifiche attività di scrittura.

QUANTO INFLUISCE IL TAPING NEUROMUSCOLARE NEL
MOVIMENTO DELLA MANO? 

UNO STUDIO PILOTA SULLA SINDROME DI DOWN.
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Evidence Based Research and Clinical Effectiveness 
 

NEUROMUSCULAR TAPING EB NEWSLETTER IT - ED. 5/2019

Is
cr

iv
iti

 a
lla

 N
ew

sl
et

te
r!

 
CONCLUSIONI:  Sulla base dell'ipotesi che le modificazioni
della propriocezione dovrebbero alterare la mappatura della
corteccia motoria, il taping neuromuscolare può giocare un
ruolo nel trattamento della disgrafia e migliorare la
coordinazione della mano in seguito a compromissione del
SNC, anche se per questo pilota è stato scelto un piccolo
gruppo di trattamento studiare i risultati porta ad ulteriori
discussioni sul ruolo dei diversi segnali afferenti in un
contesto patologico.
 
PAROLE CHIAVE:  sindrome di Down; disgrafia; Nastratura
neuromuscolare; propriocezione; Capacità di scrittura
PMID: 26378759 [PubMed - indexed for MEDLINE]
READ MORE

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                                                   
 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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