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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

VOLUNTEER TRAINING MISSION
La ricerca che segue è stata sviluppata attraverso il programma di formazione
volontaria NMT all’estero, che vede l’Institute protagonista nella formazione di
personale sanitario nel dipartimento di terapia fisica dell'Università Mekelle, in
Etiopia. 
Questo primo studio sperimentale, unico nel suo genere, è relativo al dolore
dell’arto fantasma dopo amputazione traumatica. In Etiopia ogni hanno si hanno
diversi casi di ferite da mine antiuomo, che colpiscono sia gli adulti che i bambini.  Il
programma completo di educazione continua in riabilitazione ha elevati standard
di qualità, che aiutano il personale medico nell'acquisizione di nuove competenze
terapeutiche, per il raggiungimento di obiettivi riabilitativi a breve a medio ed a
lungo termine. Lo studio è stato sviluppato e supportato dal NMT Institute
attraverso la sua MISSION di addestramento all’estero.
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Abstract: Neuro Muscular Taping (NMT) è un metodo di terapia biomeccanica che
utilizza stimoli decompressivi per ottenere effetti positivi nei sistemi muscolo-
scheletrico, vascolare, linfatico e neurologico. L'applicazione di un nastro elastico
sulla pelle evocherà un effetto terapeutico diretto sia locale che distante per
riflesso. L'applicazione di NMT con una tecnica eccentrica e decompressiva solleva
la pelle e dilata gli spazi interstiziali e di conseguenza migliora la circolazione e
l'assorbimento dei liquidi riduce la pressione sottocutanea. Lo scopo di questo
studio è valutare l'efficacia del taping neuromuscolare sul trattamento del dolore
Phantom nei soggetti post-amputazione nel centro di fisioterapia di Mekelle,
dipartimento di fisioterapia, regione del Tigray, Etiopia settentrionale, 2015-16.
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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.

Materiali e metodi: la popolazione dello studio era
composta da 32 soggetti di età compresa tra 10 e 80
anni. I soggetti che sono stati sottoposti ad amputazione
degli arti inferiori e che hanno avuto la sindrome del
dolore fantasma nel centro di fisioterapia Mekelle-orto,
Mekelle e che soddisfano i criteri di inclusione sono stati
inclusi nello studio. I 32 soggetti sono stati assegnati a
due gruppi di cui uno è il gruppo sperimentale (16
soggetti che sono stati trattati con il trattamento del
taping neuromuscolare insieme alla fisioterapia
convenzionale) e il secondo gruppo di controllo (16
soggetti che sono stati trattati solo con la fisioterapia
convenzionale). 
Risultati:  per verificare l'efficacia del taping
neuromuscolare, i risultati di entrambi i gruppi sono stati
confrontati tra loro, ovvero tra i gruppi che hanno
rivelato un'associazione statistica, ovvero (df = 16, p =
0,005 livello, gruppo A = 0,059 e gruppo B = 0,501 ).
Questi risultati suggerivano chiaramente che per
l'amputazione degli arti inferiori la fisioterapia
convenzionale del paziente è efficace nella riduzione del
dolore, ma insieme al taping neuromuscolare risulta
molto efficace nel ridurre il dolore fantasma nei soggetti
post-amputazione e la riduzione dei parametri della
scala VAS ha portato a 6-7 sedute di trattamento che
sono meno che in 8-10 sedute di trattamento rispetto al
gruppo di controllo. 
Conclusione:  I risultati usando la fisioterapia
convenzionale con taping neuromuscolare nella
gestione del dolore fantasma nei soggetti con
amputazione degli arti inferiori è stato trovato molto
efficace rispetto alla sola fisioterapia convenzionale.
Pertanto, si raccomanda vivamente di includere nel
protocollo di trattamento il taping neuro muscolare per i
soggetti con amputazione dell'arto inferiore affetti da
sindrome del dolore fantasma insieme alla fisioterapia
convenzionale.   READ MORE

CORSI DI ALTA FORMAZIONE IN AMBITO 
MEDICO RIABILIATIVO
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nel recupero della paralisi facciali da trauma, da
origine virale o da freddo,
nel trattamento del piede torto del neonato e del
bambino e per i pazienti di età superiore ai 5 anni,
nel trattamento delle paralisi cerebrali, integrandosi
alle metodiche riabilitative tradizionali,
per facilitare il trattamento dell'autismo con un
particolare obiettivo legato al lavoro sull'attenzione e
le capacità di apprendimento,
per ridurre i disturbi da stress fisico e post traumatico
nelle vittime di tortura.

Creare e sostenere programmi terapeutici validi,
adatti ai servizi di riabilitazione fisica, che hanno
come obiettivo il miglioramento della qualità della
vita delle persone disabili nelle regioni sofferenti,
Ampliare la gamma di servizi locali, per poter
raggiungere la maggior parte delle persone disabili
vulnerabili e svantaggiate,
Consentire al personale specialistico di poter
partecipare ai programmi di formazione
professionale e allo sviluppo produttivo nella loro
società,
Consentire ai bambini con disabilità (CWD) di poter
ritornare velocemente ad una autonomia nelle
attività della vita quotidiana, come il ritorno a scuola
ed il gioco 

I  Protocolli NMT in riabilitazione  aiutano a:ridurre il
dolore neuropatico nei pazienti dopo un trauma, ridurre
il dolore dell’arto fantasma nei pazienti con
amputazione traumatica, migliorare la mobilità nei
pazienti con ictus, in particolare nei giovani pazienti di
età inferiore ai 10 anni, 
 
I Protocolli NMT sono validi:

 
Risultato atteso del progetto è quello di

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

Facilitare il ripristino della produttività e del
sostentamento delle donne con disabilità
(WWD),
Rafforzare le capacità tecnico/riabilitative
degli ospedali e dei centri regionali, 
Offrire servizi terapeutici riconosciuti a livello
internazionale,
Favorire l'alleanza terapeutica
africana/internazionale nelle aree in periodo
post bellico, 
Creare progetti di ricerca scientifica di
cooperazione internazionale.

 

 
I progetti di ricerca che si sviluppano secondo il
NMT Volonteer Projects, sono attuati in
collaborazione con i servizi sanitari governativi, i
servizi sanitari locali, le università, che offrono i
trattamenti riabilitativi specifici nelle aree
interessate.
Regards, David Blow

AIUTACI A CONDIVIDERE IL
TUO NMT KNOW-HOW CON

GLI ALTRI!
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