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Innovativa tecnica riabilitativa

Tecnica correttiva meccanica e sensoriale

Cercare di migliorare la risposta fisiologica del paziente

Due tecniche:

1. DECOMPRESSIVA 2. COMPRESSIVA
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Stimolazione eccentrica

Dilatare tessuti (circonvoluzioni)

↑ calore fisiologico

↑ capacità di guarigione dei tessuti

Stimolo di allungamento a livello cutaneo e sottocutaneo. 

↑ elasticità cute



Valutare effettiva efficacia dell’applicazione del TNM sul sintomo 
dolore, edema ed ematoma in pz postraumatici e/o postchirurgici
di AI.

7 pazienti;

Criteri di inclusione:

๏ Dolore, edema e/o ematoma a livello dell’AI dopo intervento 
chirurgico o trauma;

๏ Pazienti in cui il tape non ha dato nessun segno di irritazione e 
presenza di controindicazioni;

๏ Disponibilità e collaborazione ad aderire al progetto;

Protocollo riabilitativo.
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PRESA IN CARICO: raccolta dati, anamnesi e diagnosi medica;

APPLICAZIONE DEL TAPE:
๏ Ogni 3/4 giorni a distanza per un numero complessivo di sei 

applicazioni;
๏ Valutazione del paziente;
๏ Scelta della tecnica di applicazione;

ATTIVAZIONE DEL TAPE;

CONSEGNE A CASA;

FOLLOW UP
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EDEMA: misurazione a nastro

DOLORE: scala VAS

EMATOMA: immagini fotostatiche confrontate con la cro
dell’ecchimosi



 C SO C CO
AZIENTE CON FRATTURA TRIMALLEOLARE DELLA TIBIOTARSIC
SINISTRA TRATTATA CON OSTEOSINTESI CON PLACCA E VITI

(12/02/2013)
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PAZIENTE POST CHIRURGICO CON PTG (05/02/2014)



DOLORE:
Andamento delle medie della scala VAS dei pazienti nel 
empo.
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 grafico mostra un andamento decrescente tendente allo
ero della scala VAS nel tempo.



EDEMA:
Andamento delle medie delle circonferenze del malleoli 
dei pazienti nel tempo.

 grafico mostra un andamento decrescente della media 
delle circonferenze della linea dei malleoli nel tempo.
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alutazione visiva delle immagini fotostatiche. Colore giallo-oro (indice 
ella fase di guarigione dell’ematoma) riferimento per il monitoraggio.

EMATOMA:
 S  



 CO C US O
el nostro studio si evince che l’applicazione del TNM incide
ositivamente sulla riduzione della sintomatologia dolore, edema ed
matoma;

miti dello studio:
•Carenza di evidenze scientifiche presenti in letteratura riguardanti la

tecnica del TNM;
•Limiti di traducibilità del dato di misurazione dell’ematoma per:
๏ Carenza di fonti letterarie sui tempi di degradazione 

dell’emoglobina;
๏ Carenza di scale di valutazione dell’ematoma;
๏ Numerose variabili legate all’ematoma (estensione, profondità sede

età e sesso del soggetto,…);
•Mancanza di un gruppo di controllo;
•Necessità di maggior lasso di tempo per reclutare un campione 

maggiore di pazienti con gli stessi criteri di inclusione.



er tanto il nostro studio è riferibile alla metodologia del «case report» e
propone di incentivare la ripetitività di questo protocollo su una scala

maggiore di pazienti al fine di verificare, a prova di quanto detto
effettiva efficacia dell’applicazione del TNM.
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Grazie per l’attenzione


