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San Marino, la più antica e 
piccola Repubblica del 

mondo si trova in Emilia-
Romagna a sud della città 

di Rimini.  

 Repubblica San 
Marino 



Con  una superfice di circa 
61 Km2 San Marino è 

un’enclave situata al centro 
dell’Appennino Tosco-

Emiliano. E’ dominata dal 
monte Titano che si trova a 

740 metri s.l.d.m. 

 Repubblica San 
Marino 



Il territorio è scosceso ma il 
clima è tipicamente 

mediterraneo, con inverni 
temperati ed estati soleggiate. 

La capitale si trova nella 
città principale chiamata San 

Marino Città attualmente  
Patrimonio dell’Unesco. 

Repubblica San 
Marino 



San Marino è un paese 
ufficialmente neutrale e 
non ha nessun tipo di 

alleanze militari  con altri 
paesi  

 

Repubblica San 
Marino 



Repubblica San 
Marino 

Con i suoi attuali 32671 residenti 
San Marino ha la maggior densità 

di abitanti al mondo con un 
rapporto di 860 abitanti per Km2 



Repubblica San 
Marino 

La popolazione attuale  nel II 
trimestre  2014  

 
   - Maschi       16172 
   - Femmine    16599 



San marino garantisce una 
sanità gratuita a tutta la sua 
popolazione attraverso un 

unico Istituto (I.S.S.) 
  

L’aspettativa di vita è di 
circa 77 anni per i maschi e 

85 per le femmine 

Repubblica San 
Marino 



 

 

I.S.S. Rep. San Marino 

All’interno dell’Ospedale l’attività 
della fisioterapia è rivolta 

principalmente a problematiche 
ortopediche, neurologiche e 
respiratorio-cardiologiche  



U.O.C. Medicina Fisica e 
Riabilitativa 

   

Palestra rieducazione 
ortopedica funzionale 



  U.O.C. Medicina Fisica e 
Riabilitativa 

    Palestra rieducazione 
neurologica 

 



U.O.C. Medicina Fisica e 
Riabilitativa 

   

 
 

  
 Percorso 

riabilitativo  



U.O.C. Medicina Fisica e 
Riabilitativa 

  

Prevenzione delle cadute  
 



  
16% 

84% 

REVISIONE DI SOSTITUZIONE 
DEL GINOCCHIO 
SOSTITUZIONE TOTALE DEL 
GINOCCHIO 

Casistica  protesica 

Revisione e sostituzione di ginocchio da luglio 2013 a giugno 2014:  
  - 4 casi  di  revisione di sostituzione di ginocchio 
  - 21 casi di sostituzione totale di ginocchio 



Casistica  protesica 
 

di cui 12 femmine e 13 maschi  
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52% 

F M 



con età compresa tra i 54 e gli 84 anni  
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Casi per età 

 
casistica protesica 



Casi clinici 

  Sono stati esaminati 20 
pazienti di cui 12 maschi 

e 8 femmine 



I pazienti hanno iniziato il 
percorso riabilitativo in 
settima giornata post-

chirurgica 

Casi clinici 



 

Valutazione 

Il metodo di  valutazione si è basato sulla 
misurazione dell’edema post-chirurgico, sul dolore 

e sul miglioramento del R.OM. 



Dall’inizio del trattamento in settima 
giornata  fino alla ventesima giornata circa 
(momento in cui vengono asportati i punti) 
l’applicazione del NMT si è adattato alla 

presenza di cerotti medicali  

Valutazione 



Applicazione  
NMT 

La tecnica utilizzata è quella a doppio ventaglio 
anteriore e ventaglio semplice posteriore  



  NMT 



Applicazione 
NMT 



Effetti del NMT 

15 pazienti su 20 hanno ottenuto una riduzione 
evidente dell’edema a partire dalla ventesima 

giornata per poi migliorare fino alla trentesima e 
rimanere stabile 

 
3 pazienti non hanno avuto sostanziali 

miglioramenti 
 

2 pazienti hanno avuto peggioramenti con 
persistenza di fenomeni infiammatori e dolore 

(eresipela e intolleranza ai mezzi di sintesi) 



Effetti del NMT 

Il dolore misurato con scala VAS (da 0 a 10) e il 
R.O.M. hanno sostanzialmente seguito l’andamento 

dell’edema consentendo di guadagnare gradi 
articolari con maggior tollerabilità del dolore 

 
Dato interessante è che il carico, che sostanzialmente 

si completa in trentesima giornata, è stato tollerato 
senza sostanziali aumenti del gonfiore 



La cicatrice, che in questi interventi non è di 
poco conto, immediatamente dopo 

l’applicazione del NMT assume una 
colorazione uniforme simile al colore della 

pelle fornendo al paziente un colpo d’occhio 
confortante sulle condizioni del proprio 

ginocchio 

Effetti del NMT 



conclusioni 

Dallo studio svolto emerge che il contributo 
dato dal NMT ha permesso una maggior 

tollerabilità al trattamento riabilitativo con  
tempi di recupero più brevi  

 
La casistica limitata non ci permette ancora di 

avere dati statistici altamente significativi 



Prototipo di NMT ancora in fase di studio  

“Messaggio 
promozionale” 
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