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La tecnica del Taping NeuroMuscolare può offrire un ottimo mezzo terapeutico nella rabilitazione post 
chirugica. Il Taping viene applicato nella fase acuta per drenare l’ematoma e ridurre e ammorbidire 
l’aderenza intorno una cicatrice ampia. Nella fase successiva il Taping NeuroMuscolare viene applicato sulla 
zona del ginnochio anteriore e posteriore e sulla muscolatura per facilitare la funzionalità. 
 
In seguito ad incidente stradale con la moto nel luglio 2007, il paziente ha riportato una frattura esposta 
diafisi III inferiore del femore sx con conseguente lacerazione tissutale degli strati profondi fino al piano 
cutaneo. Dopo la trazione cutanea per 15gg il paziente è stato sottoposto ad intervento chirurgico per 
riduzione e contenzione della frattura con applicazione di mezzi di sintesi: chiodo endomidollare e viti. Alla 
dimissione sono state prescritte canadesi e carico del 30%. 
 
La riabilitazione è iniziata dopo 20gg dall'incidente. All'esame obiettivo l'arto inferiore si presentava con 
vasto ematoma su regione anteriore e posteriore della coscia, mobilità ridotta soprattutto nella flessione del 
ginocchio (30°) e minore dell'anca, ipotonia dei flessori, estensori e glutei.  Nella prima fase dell'intervento 
riabilitativo l'obiettivo era di drenare l'ematoma e riprendere la funzionalità muscolare e articolare dell'arto 
inferiore. E' stato eseguito un trattamento fasciale sulle cicatrici chirurgiche e sulla lacerazione con lo scopo 
di evitare aderenze tissutali e mantenere una buona elasticità e movimento delle fasce.  
 
Dopo queste manipolazioni veniva sempre applicato il Taping NeuroMuscolare su tutta la regione anteriore 
e posteriore della coscia per mantenere la circolazione e il drenaggio dei liquidi.  Inoltre sono stati eseguiti 
esercizi attivi di rinforzo muscolare a catena chiusa e successivamente a catena aperta per ripristinare il 
tono-trofismo muscolare e per un recupero del ROM fisiologico dell'articolazione del ginocchio e dell'anca. A 
questi si associavano pompage muscolari e articolari per incrementare i risultati raggiunti. 
 
Dopo il primo mese di riabilitazione la flessione del ginocchio era a 110° e l'estensione completa. I muscoli 
flessori, estensori e rotatori avevano ripreso un buon trofismo. La deambulazione rimaneva con 2 canadesi 
ma con carico al 70%. La vastità dell'ematoma era notevolmente ridotta. Dopo 40gg si è raggiunta la 
flessione massima del ginocchio. 
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Nella seconda fase l'obiettivo era una rieducazione al passo e uno svezzamento dalle canadesi con il totale 
recupero della muscolatura e articolarità dell'arto inferiore. L'applicazione del Taping NeuroMuscolare 
veniva costantemente eseguita per avere un continuo drenaggio dei liquidi e una maggiore percezione 
sensoriale della zona interessata durante i movimenti quotidiani effettuati dal paziente. 
 
Una notevolamente miglioramento si è raggiunto sulla cicatrice che prima del trattamento presentava molte 
aderenze sia nella zona  
 

  
 
cutanea circostante che sulle fasce muscolari. Come spesso si verifica in casi post traumatici e chirugici, 
l’ampia cicitrizzazione e le aderenze nella fascia profonda influiscono sulla deambulazione e portano un 
notevole disagio al paziente durante lìesecuzione di esercizi di riabilitazione e nelle attività quotidiane. 
 Dopo tre mesi di trattamento l'obiettivo è stato raggiunto in maniera soddisfacente con abbandono delle 
canadesi e carico totale. Al quarto mese il paziente riprende la normale attività quotidiana e lavorativa 
d'ufficio. 


