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Le distorsioni del ginocchio sono fra le lesioni più frequenti che si riscontrano nella pratica della medicina sportiva, soprattutto in alcune
discipline sportive quali lo sci, il calcio, la pallacanestro, la pallavolo e il rugby. La diagnosi di queste lesioni deve essere fatta con precisione
e rapidità per non passare ad una lesione irreversibile che condurrà inesorabilmente lo sportivo ad una instabilità cronica del ginocchio,
responsabile a lungo termine inoltre di un’ artrosi secondaria.

Fase di osservazione funzionale:

Dopo un evento traumatico distorsivo del ginocchio più o meno grave, si può incorrere spesso in una lesione parcellare o sub-totale del
legamento crociato anteriore (LCA).

Traiettorie di taping kinesiologico® per contrastare il cassetto anteriore del ginocchio instabile.

Si riportano le applicazioni su un’atleta professionista di Kick boxing di Bolzano e su una triatleta Nazionale..

Conclusioni

Dal punto di vista fisioterapico oltre al protocollo di rinforzo muscolare specifico e di una rieducazione propriocettiva di riprogrammazione
globale si può utilizzare il bendaggio elastico che viene proposto.
Si può utilizzare questa modalità di bendaggio in maniera sinergica per una stabilizzazione del cassetto anteriore, composto da: due I a
tensione 50% nella parte centrale con ancoraggio ai condili femorali in pre-rotazione, e nei flessori femorali un’Y in correzione funzionale,
passante dal cavo popliteo. Questa tecnica diventa ancora più efficace se viene realizzata con il nastro Kinsiotape™ Linear che, con le
caratteristiche della spalmatura della colla in maniera longitudinale unita alla notevole adesività consente un’ottima stabilizzazione articolare.
I nastri elastici usati per le applicazioni dello studio sono Kinsiotape™ e Kinsiotape™ Linear
della Visiocare Srl . Vedano al Lambro (MI) www.visiocare.it

