
L'EFFICACIA DEL TNML'EFFICACIA DEL TNM
(Taping NeuroMuscolare)(Taping NeuroMuscolare)

NEL TRATTAMENTO DEGLI EMATOMI:NEL TRATTAMENTO DEGLI EMATOMI:
VALUTAZIONE CON ECOGRAFOVALUTAZIONE CON ECOGRAFO



- Ematoma post-chirurgico (in sede di intervento)

- Intervento di PTA (via postero-laterale e via 
anteriore)



● Edema, gonfiore e ematoma accompagnano 
comunemente le procedure chirurgiche e, quando 

eccessivi, possono influenzare negativamente il post-
operatorio (Nekoroski et al., 2013);

● Trattamento specifico = diminuire il dolore, velocizzare i 
tempi di ricovero, contribuire a migliorare i costi 

dell'ospedalizzazione (Zeng et al., 2014)
● Ematoma può portare (con progressivi cambiamenti 

istologici) a calcificazione (Shih et al., 1999); 
calcificazione progressiva dei tessuti molli periprotesici 
come complicanza dell'intervento di PTA (Mayerhoefer 

et al., 2009)











● Problematiche legate agli ematomi:

DOLORE, RIGIDITA', < autonomia ADL e < performance 
riabilitativa

● Trattamento tradizionale ematomi: 

CRIOTERAPIA?……… ATTESA???
● Trattamento TNM:

valida alternativa, grazie alle “grinze” formate dal tape 
applicato sulla cute, in grado di esercitare un drenaggio 

continuo, attivo per tutta la durata dell'applicazione (1-4 
gg.)



Necessità di sviluppare studi e ricerche essendo, ad oggi, 
ancora carente l’evidenza in merito agli effetti del TNM 

applicato agli ematomi

SCOPO dello STUDIO: valutare l'efficacia 
della tecnica TNM nel trattamento 

dell'ematoma conseguente ad intervento di PTA 
(riduzione del dolore - scala NRS - e delle 

dimensioni dell'ematoma – ecografia)

Kinesio Taping and Ultrasound…. (Kaja et al., 2014; Luque et 
al., 2013)



MATERIALI e METODI  -1-

● COQ - Centro Ortopedico di Quadrante (Omegna – VB), 
Novembre 2015 – Aprile 2016

● Pz. sottoposti a PTA con accesso postero-laterale e accesso 
anteriore;

●  Criteri esclusione: revisioni PTA; ISC; TVP; cute non integra; 
cancro o metastasi; terapia farmacologica (es. scoagulanti) 
che possa influire sull'ematoma;  disturbi cognitivi o altre 
problematiche di comunicazione/comprensione

● Assegnazione  random a ciascuno dei due gruppi (iniziale 
cognome corrispondente n° dispari = gruppo TNM; iniziale 
cognome corrispondente n° pari = gruppo controllo)



MATERIALI e METODI  -2-

● Gruppo Controllo+Gruppo Sperimentale: trattamento riabilitativo 
standard sec. protocollo riabilitativo post-intervento per PTA (mobilizzaz. 
passiva e attiva e rinforzo muscolare, a lettino e in staz. eretta; ostacoli e 
scale; training uso due canadesi);

● Trattamento standard: 30’ x 2/die, 5 gg./settimana, x 2 settimane;

● Gruppo sperimentale: + TNM per ematoma in terza, settima, decima, 
quindicesima e ventesima giornata post-int.;

● Regole di applicazione TNM (Blow, 2014): strisce drenanti senza 
ancoraggio, distanziate di 1 cm., posizionate nell'area interessata 
dall'ematoma, coprendone l'intera superficie ed estendendo 
l'applicazione per ulteriori 5 cm. al di sopra e al di sotto dell'area 
interessata, seguendo con appropriatezza le linee di elasticità cutanea;

● Valutazione dolore con scala NRS  in terza e decima giornata post-int.



VALUTAZIONE ECOGRAFICA
dell'ematoma

● 1A. Spessore del tessuto sottocutaneo in mm. (con/senza soffusione 
ematica)

● 1B. Presenza/Assenza di Linfangectasie

● 2A. Diametro Trasverso dell'ematoma sottofasciale (solitamente 
esteso dal trocantere verso il terzo prossimale di coscia) in mm.

● 2B. Spessore in mm. dell'ematoma sottofasciale

● 3. Comprimibilità dell'ematoma (fase liquida versus fase di 
organizzazione)

IN 5^, IN 15^ E IN 30^ GIORNATA POST-INTERVENTO





RISULTATI  -1-

● 11 pazienti (6 TNM + 5 controllo), 9 M + 2 F;
● età media dei pz. = 65,7 anni (+/- 7,8);
● 5 PTA accesso postero-laterale + 6 PTA accesso anteriore.

N.B. Tutti i pazienti hanno indossato la calza elastica anti-
trombo come da prescrizione del proprio chirurgo 
ortopedico a partire dalla seconda giornata post-
intervento; Tutti i pazienti hanno mantenuto per 24 h il 
drenaggio chirurgico come da prescrizione del proprio 
chirurgo ortopedico.



RISULTATI  -2-

Punteggio NRS in terza giornata post-intervento (MEDIA/pz.):

5,0  Gruppo Sperimentale vs  4,8  Gruppo Controllo

Punteggio NRS in decima giornata post-intervento (MEDIA/pz.):

1,0  Gruppo Sperimentale vs  4,0  Gruppo Controllo =>  p < 0,05



RISULTATI  -3-

1A. Spessore del tessuto sottocutaneo in mm. 

Gruppo
TNM

Gruppo
 NO TNM p - value

Differenza μ
5^ - 15^ 1,5 0,2 0,002

Differenza μ
15^ - 30^ 3,5 1,8 0,001



RISULTATI  -4-

1B. Presenza/Assenza di Linfangectasie

Gruppo
TNM

Gruppo
 NO TNM

Differenza
5^ - 15^ 

Permangono 
(4/6)

Permangono 
(5/5)

Differenza
15^ - 30^

Permangono 
(1/6)

Permangono 
(2/5)



RISULTATI  -5-

2A. Diametro Trasverso dell'ematoma sottofasciale in mm. 

Gruppo
TNM

Gruppo
 NO TNM p - value

Differenza μ
5^ - 15^ 16,7 11 0,116

Differenza μ
15^ - 30^ 16,5 7,1 0,0095



RISULTATI  -6-

2B. Spessore in mm. dell'ematoma sottofasciale 

Gruppo
TNM

Gruppo
 NO TNM p - value

Differenza μ
5^ - 15^ 0,67 0,4 0,428

Differenza μ
15^ - 30^ 1,9 0,4 0,007



RISULTATI  -7-

3. Comprimibilità dell'ematoma

Gruppo
TNM

Gruppo
 NO TNM

Differenza
5^ - 15^ 

Permane 
raccolta fluida 

(6/6)

Permane 
raccolta fluida 

(1/5)
Differenza
15^ - 30^

Permane 
raccolta fluida 

(5/6)

Ematoma in fase 
di 

organizzazione 
(5/5)



 DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

 La riduzione del dolore è stata più importante nel gruppo di pazienti 
trattati con TNM (Kalron e Bar-Sela, 2013)

La riduzione di spessore del tessuto sottocutaneo è stata migliore nel 
gruppo di pazienti trattati con TNM

Il diametro trasverso e lo spessore dell'ematoma si sono ridotti in 
misura maggiore nei pazienti trattati con TNM

Le linfangectasie sono rimaste osservabili nel gruppo controllo; 
inoltre, l'ematoma è evoluto in fase organizzativa in tutti questi 

pazienti (differenza non statisticamente significativa)

 



CONCLUSIONI

● La tecnica TNM, correttamente utilizzata, sembra essere efficace nel 
trattamento dell'ematoma secondario ad intervento di PTA, nonché alla 
strettamente connessa problematica del dolore;

● Durante la nostra ricerca, inoltre, abbiamo potuto notare come la patient 
satisfaction sia apparsa migliore per il gruppo sperimentale, in virtù della 
percezione, riportata da questi pazienti, di ricevere un trattamento più 
specifico per l'edema e l'ematoma dell'a.i. operato (Todd, 2013)

● Futuro protocollo COQ per monitoraggio (ecografia – radiologia) / 
trattamento (TNM - fisioterapia) dell'ematoma post-chirurgico ??? (> n!)



GRAZIE!
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