
 

RIABILITAZIONE POST TRAUMATICA



 
 

                                                                         

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

      

Manifestazione morfo-
fisiologica  trauma

Infiammazione prolungata

Sollecitazione non fisiologica di 
strutture muscolo-scheletriche

Attivazione dei sistemi di difesa 
dell’organismo

Meccanismi di 
riparo lenti

Rottura capillari 

Versamento ed 
ematoma 

Vengono coinvolti diversi 
distretti anatomici 

Lesione tissutale 

Edema

Dolore

Alterazione della matrice 
extracellulare e del connettivo

Fibrosi

Acidosi dei 
tessuti

Impotenza o 
ipofunzionalità 

muscolo
Dolore

Limitazione funzionale

Accumulo di 
calcio

Calcificazione

Esiti cicatriziali 
alterati

Elevata probabilità di 
recidive

Quadro clinico
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La compromissione dell’integrità del muscolo conseguente ad un trauma porta con sé 
come conseguenza una serie di alterazioni che coinvolgono la rete fluida il connettivo e 
il sistema neuronale.  
Nella pianificazione dell’approccio terapeutico non si parlerà quindi di terapia del 
muscolo, bensì, in maniera ben più appropriata, di una vera e propria riabilitazione 
dell’area colpita attraverso il ripristino del corretto segnale neuronale, la riattivazione del 
microcircolo, la decongestione del connettivo, il ritorno all’omeostasi tissutale che 
porteranno di conseguenza al benessere del muscolo. 

Il corretto percorso di recupero dal trauma 

Affinché ci sia un pieno recupero anatomico e fisiologico, è necessario gestire il trauma 
mediante un protocollo ben preciso: 

• Una valutazione dello stesso (VALUTAZIONE, INDIRIZZO) 

• Un adeguato approccio terapeutico (RIEDUCAZIONE, RIEQUILIBRIO E 
RISOLUZIONE) 

• Continuità terapeutica (Baby BH - terapia domiciliare) 



• Monitoraggio post trattamento (VERIFICA) 

• Terapia di mantenimento (MANTENIMENTO) 

 La valutazione del trauma è una fase fondamentale, che deve presentare tre 
caratteristiche peculiari: 

• Rapidità 

• Attendibilità 

• Non invasività 

Il processo di valutazione permette di: 

➔ Ottenere dati quantitativi e qualitativi che garantiscono la determinazione 
dell’entità e la giusta localizzazione del trauma che possano guidare l’approccio 
terapeutico 

Il trauma coinvolge diversi sistemi biologici, è quindi necessario un percorso 
terapeutico che: 

• Agisca con la stessa “lunghezza d’onda” dei processi fisiologici di recupero  

• Agisca su tutti i sistemi biologici colpiti dal trauma e non solo sul sito 
poiché il sistema uomo si compone di diversi sottosistemi che cooperano 
attivamente 

L’azione è infatti di tipo multi target: 

RETE FLUIDA: recupero di sostanze flogogene dal sito di trauma e il drenaggio dei 
fenomeni edematosi attraverso il recupero del sistema venolinfatico 

CONNETTIVO: decongestione della matrice extracellualre, miglioramento della scambi 
cellulari con conseguente ripristino della vitalità tissutale 

MUSCOLO: Aumento della produzione di energia, dell’appovigionamento dei substrati 
e impulso alla sintesi proteica con innesco dei meccanismi di rigenerazione 

SISTEMA NEURONALE: riduzione del dolore sia direttamente attraverso una 
rieducazione al corretto segnale sia indirettamente come conseguenza 
dell’accelerazione dei meccanismi di riparo 

L’approccio terapeutico cosi definito agisce sul trauma in totale sicurezza ed efficacia 
poiché è in grado di fornire ciò che occorre ai tessuti: 



 

 

 

 

 

 

La sinergia con la continuità terapeutica permette di: 

• ottimizzare l’approccio terapeutico appena definito accorciando ulteriormente i tempi di 
recupero 

• Incrementare la versatilità della metodica descritta 

La fase di controllo e monitoraggio post trattamento del trauma, permette attraverso un 
opportuna valutazione morfologica di: 

• Verificare l’efficacia del trattamento monitorando con precisione le zone che 
recuperano meglio 

• Ottimizzare l’approccio terapeutico; ad esempio controllare se è necessario 
trattare l’arto contro laterale che potrebbe aver subito uno scompenso dovuto ad 
una sollecitazione maggiore 

• Valutare il decorso del recupero e gestire una scheda di refertazione del paziente 
contenente tutte le informazioni morfologiche delle scansioni precedenti 

La continuità terapeutica non solo permette di conservare i risultati ottenuti, ma 
accelera il ripristino dei vari comparti del sistema uomo portando ad un: 

Il recupero dell’infiammazione permette 
di sbloccare i meccanismi di riparazione

Viene stimolata la 
proliferazione

Si favorisce il  
rimodellamento

I fenomeni infiammatori non 
devono perdurare

Recaptazione delle sostanze 
flogogene dal sito, abbattimento 

della congestione tissutale

Occorre mettere il tessuto 
nelle condizioni di poter 
attuare la rigenerazione

Aumento della produzione di 
energia, degli scambi cellulari 

e della sintesi proteica 

Riallineamento anatomico 
delle miofibrille 

Favorire la rigenerazione delle 
fibre senza esiti cicatriziali 

Abbattimento dell’edema, recupero delle 
sostanze dagli spazi interstiziali attraverso il 

sistema linfatico

Riduzione della pressione nel sito di 
lesione causa di dolore 



-RECUPERO DELLA COMPONENTE DOLOROSA  

-RECUPERO DELLE STRUTTURE DANNEGGIATE  

Che si traducono in un completo RECUPERO FUNZIONALE 

Il protocollo descritto garantisce tempi di recupero ridotti permettendo così di: 

•Prevenire l’ipotrofia delle strutture muscolari dell’arto sede dell’intervento 

•Evitare un lungo periodo di potenziamento muscolare seguente al recupero post-
traumatico prima di riprendere l’attività sportiva


