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Nei 36 casi trattati, di cui 18 senza il tape e 18 con il tape, si è visto che i primi non riuscivano a continuare il 
ciclo per l’insorgenza della sintomatologia dolorosa, mentre i secondi riuscivano nell’intento e al test finale il 
deficit era annullato e non si presentava più ne il dolore nelle varie situazioni dove prima si manifestava ne 
all’esame della palpazione. In conclusione l’utilizzo del Taping NeuroMuscolare dando all’articolazione 
femoro-rotulea una stabilità reale, permetteva ai muscoli di estrinsecare la massima forza e dare loro la 
possibilità di lavorare al meglio e di recuperare in breve tempo il deficit precedente.  
 
Per sindrome femoro-rotulea si intende un complesso di segni e sintomi che si apprezzano a carico del 
ginocchio. Il sintomo principale è il dolore che compare soprattutto nell'atto di salire o scendere le scale, 
quando si fanno movimenti in posizione “accovacciata” oppure quando si mantiene il ginocchio flesso per 
lungo tempo.  
 
A volte può apprezzarsi anche un “blocco” articolare che però è uno pseudo-blocco nel senso che si apprezza 
una difficoltà ad estendere il ginocchio senza però che ci sia un ostacolo meccanico. Il segno clinico più 
frequente è l'esacerbazione del dolore alla pressione sulla faccetta articolare della rotula e qualche volta la 
comparsa di versamento articolare anche minimo in assenza di trauma. L'articolazione femoro-rotulea è 
un'articolazione che si realizza tra le due superfici cartilaginee del femore nella sua porzione anteriore e 
della rotula. La rotula (o patella) nei movimenti di flessione ed estensione del ginocchio scorre sopra la 
porzione anteriore dell'epifisi distale del femore dentro ad un binario presente nel femore e detto “troclea 
femorale”.  
 
Questo binario fa si che lo scorrimento tra le due superfici articolari sia il più congruente possibile e si 
realizzi con il minor attrito possibile. La forza meccanica che si esercita sulla rotula infatti è grandissima e 
quindi quest'osso viene sottoposto a stress meccanico molto forte. Basti pensare che il carico meccanico che 
si realizza sulla rotula nell'atto di salire e scendere le scale è ben tre volte il peso corporeo del soggetto che 
esegue il movimento. La funzione della rotula è quella di fare da fulcro nell'azione di contrazione del 
complesso dei muscoli estensori della coscia (quadricipite femorale) al fine di amplificarne la potenza di 
oltre il 50%.  
 
Lo scorrimento della rotula sul femore è assicurato da un complesso di muscoli e tendini che mantengono 
quest'osso centrato nel binario. Partecipano a questa azione di “centraggio” principalmente i muscoli 
estensori della coscia (in particolare il vasto mediale) e i legamenti propri della rotula (legamenti alari). 
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Quando le forze di centraggio della rotula non sono coordinate o ben equilibrate si crea uno spostamento in 
genere laterale della rotula “ TILT ROTULEO” che crea un attrito concentrato in una piccola parte della 
rotula. I motivi della comparsa del TILT ROTULEO sono principalmente di tipo osseo e di tipo muscolare.  
 

  
Applicazione funzionale del Taping NeuroMuscolare 
 
Esistono delle condizioni predisponenti come nel caso del sesso femminile per la presenza di un bacino più 
ampio che lateralizza i carichi corporei a cui è sottoposto il ginocchio. Tra le cause muscolari sono da 
ascrivere tutte quelle debolezze del muscolo vasto mediale che fanno si che non si contrastino, attraverso la 
contrazione muscolare, le naturali forze lateralizzanti la rotula. Tra le cause osse invece vanno ascritte tutte 
le malformazioni dell'epifisi distale del femore (ipoplasia del condilo esterno dell'epifisi distale del femore) e 
tutti i difetti di asse del ginocchio. Per valutare l'entità delle forze meccaniche lateralizzanti la rotula, si 
esegue quello che è il calcolo dell'angolo “Q”. L'angolo Q è formato dall'intersezione della linea che 
rappresenta il vettore di forza del muscolo quadricipite femorale e che in genere corrisponde con l'asse 
anatomico del femore con quella che passa lungo il tendine rotuleo. L'intersezione di queste due linee 
definisce un angolo detto appunto “ANGOLO Q”. 
 
Se quest'angolo è maggiore di 10° nell'uomo e 15° nella donna si viene a realizzare una eccessiva trazione 
laterale della rotula. Questo concentrazione del carico sulla superficie laterale della rotula e sulla troclea 
laterale femorale realizza progressivamente una usura della cartilagine articolare che quindi determina la 
“Sindrome femoro-rotulea”.  
 
Inizialmente si tratta di una semplice infiammazione della cartilagine ma successivamente questa si 
trasforma in una artrosi di questa articolazione. Se la causa è muscolare andranno potenziati i muscoli della 
coscia al fine di riequilibrare le forze esercitate sulla rotula. La modalità di rinforzo della muscolatura della 
coscia e con l’utilizzo di apparecchiature isocinetiche, con programmi specifici a secondo del deficit 
muscolare dell’arto interessato. Però non sempre questo è possibile visto l’insorgenza nelle prime sedute di 
un riacutizzarsi della sintomatologia dolorosa. La ricerca però ha dato la possibilità di avere una soluzione al 
problema, utilizzando già nelle prime sedute il Taping NeuroMuscolare. 


