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ABSTRACT 

 
 

Introduzione 
 

La sindrome femoro-rotulea, che prende anche il nome di sindrome femoro-rotulea 
dolorosa oppure di dolore femoro-rotuleo, ha un’eziologia complessa e multifattoriale. 
Il malallineamento della rotula, ovvero una qualsiasi traslazione o rotazione anomale 
rispetto ai tre assi di allineamento della rotula e una debolezza del muscolo quadricipite 
femorale, o più precisamente uno sbilancio tra il vasto mediale e il vasto laterale, sono 
le due principali cause della sindrome femoro-rotulea. 
 

Obiettivi 
 

Questo lavoro di tesi, svolto sotto forma di revisione della letteratura, ha come obiettivo 
di indagare l’efficacia dell’applicazione del tape rotuleo proposto come trattamento in 
pazienti con la sindrome femoro-rotulea. 
 

Metodologia 
 

Per la stesura del lavoro di tesi si è deciso di effettuare una revisione della letteratura 
utilizzando le banche dati PubMed, PEDro, Trip Database, UpToDate e Cochrane 
Library. Nelle banche dati sono state inserite le parole chiave patellofemoral pain 
syndrome, treatment, taping, efficacy taping e patellar taping che abbinati all’operatore 
boleano AND ha prodotto 669 articoli in totale e dopo due selezioni si è giunti a 15 
articoli. 
 

Risultati 
 

Dall’analisi e dalla discussione dei 15 articoli selezionati per questa revisioni, in risposta 
alla domanda di ricerca, emerge che l’applicazione del tape rotuleo quale trattamento 
della sindrome femoro-rotuleo ha un’efficacia in termini di riduzione di dolore e secondo 
alcuni autori anche in termini di maggior attivazione del muscolo quadricipite femorale. 
 

Conclusioni 
 

Questo lavoro di tesi evidenzia che l’uso del tape rotuleo non vada proposto come 
provvedimento fine a se stesso ma che vada integrato, come complemento, in 
provvedimenti fisioterapici più specifici. 
Inoltre dall’analisi degli articoli di questa revisione della letteratura è emerso più volte 
che il meccanismo che sta alla base dell’applicazione del tape non sia chiaro e che 
andrebbe approfonditamente investigato. 
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1 Introduzione 

1.1  Motivazione personale 
 

L’argomento del lavoro di tesi, l’efficacia dell’applicazione del tape rotuleo in pazienti 
affetti da sindrome femoro-rotulea, è stato scelto principalmente perché l’autore stesso 
di questo lavoro di tesi è “affetto” dalla sindrome femoro-rotulea, sindrome che nel 
corso degli ultimi anni gli ha causato non pochi fastidi. Solo con il progredire della 
carriera scolastica l’autore ha preso veramente coscienza del problema ed è proprio 
quando ha iniziato a preoccuparsi seriamente del problema che ha incontrato le prime 
divergenze terapeutiche. Consultandosi con vari fisioterapisti incontrati durante i periodi 
di pratica è emerso che per tale sindrome esistono differenti approcci a livello 
terapeutico. 
L’efficacia di uno dei trattamenti terapeutici, più precisamente l’applicazione del tape 
rotuleo, ha suscitato nell’autore molta curiosità e perplessità visti i diversi punti di vista 
dei fisioterapisti con i quali ha avuto modo di parlare. 
Per mezzo di una revisione della letteratura si ha l’intenzione di ricercare se 
l’applicazione del tape rotuleo, uno dei trattamenti per la sindrome femoro-rotulea, sia 
efficace come approccio terapeutico. 
Svolgendo questo lavoro di tesi, oltre ad elaborare l’argomento scelto, l’autore si 
auspica di riuscire ad acquisire una conoscenza fisioterapica tale da poterla mettere in 
pratica nel caso gli capitasse di avere pazienti con la sindrome femoro-rotulea. 
 

1.2  Obiettivo del lavoro di tesi 
 

Questo lavoro di tesi, svolto sotto forma di revisione della letteratura, ha come obiettivo 
di indagare l’efficacia dell’applicazione del tape rotuleo proposto come trattamento in 
pazienti con la sindrome femoro-rotulea. 
Nell’elaborazione di questo lavoro ci si aspetta di trovare delle evidenze scientifiche che 
sostengano o meno l’efficacia dell’applicazione del tape rotuleo nella presa a carico di 
pazienti con tale sindrome. 
Ci si aspetta di raggiunge l’obiettivo mettendo a confronto i risultati delle ricerche 
avvenute nelle banche dati e facendo un’analisi e una discussione critiche dei risultati 
ottenuti. 
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1.3  Struttura del lavoro di tesi 
 
Il lavoro di tesi è stato suddiviso in capitoli, sotto capitoli e dotato di tabelle riassuntive e 
schemi per permettere al lettore una più semplice comprensione di ciò che viene 
descritto in questa revisione della letteratura. 
 
Il primo capitolo, l’introduzione, è strutturato in due parti, la prima parte contiene la 
motivazione personale dell’autore e gli obiettivi auspicati in merito alla domanda di 
ricerca. Nella seconda parte è fornito il background, in merito alla patologia trattata in 
questo lavoro di tesi, con l’intendo di introdurre la patologia scelta fornendo le 
informazioni base necessarie per comprendere il resto del lavoro. 
 
Il secondo capitolo descrive la metodologia applicata per la ricerca, la selezione e 
l’analisi degli articoli selezionati per questo lavoro di tesi. Questo capitolo contiene 
inoltre i risultati ottenuti dalla ricerche nelle diverse banche dati e un diagramma di 
flusso che spiega le diverse tappe effettuate nella selezione degli articoli. 
 
Il terzo capitolo contiene i riassunti degli articoli inclusi nella revisione della letteratura 
e una tabella schematica riassuntiva degli articoli analizzati. 
 
Il quarto capitolo, la discussione, propone un’analisi degli articoli selezionati per 
questo lavoro di tesi rispetto agli articoli di riferimento (background) e contiene anche 
un’analisi incrociata dei risultati ottenuti dagli studi clinici selezionati per questo lavoro 
rispetto ai risultati delle revisioni della letteratura considerate. È presente anche una 
tabella mostrante la corrispondenza dei risultati/conclusioni tra studi clinici e revisioni 
delle letteratura. 
 
Il quinto capitolo conclude il lavoro di tesi con un riepilogo in risposta alla domanda di 
ricerca rispetto ai risultati ottenuti e fornisce inoltre una spiegazione sui limiti di questo 
lavoro e le difficoltà incontrate. Questo capitolo contiene inoltre una piccola 
considerazione personale dell’autore e i ringraziamenti rivolti a tutte le persone che in 
una qualche maniera hanno contribuito allo sviluppo di questo lavoro. 
 
Il sesto capitolo contiene tutte le indicazioni bibliografiche alle quali si è fatto 
riferimento per redigere il seguente lavoro di tesi.  
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Esperienza	  personale	  dell’autore	  del	  
lavoro	  di	  tesi	  basata	  sul	  confronto	  con	  
altri	  professionisti	  

Revisione	  della	  letteratura	  Ricerca	  nelle	  bache	  dati	  :	  PubMed,	  
PeDro,	  The	  Cochrane	  Library,	  Trip	  
database,	  UptoDate	  

Selezione	  degli	  articoli	  secondo	  
criteri	  di	  inclusione/esclusione	  

Analisi	  e	  riassunti	  degli	  articoli	  

Discussione	  e	  conclusioni	  in	  merito	  agli	  
articoli	  selezionati	  per	  la	  revisione	  della	  
letteratura	  

Schema 1: Schema riassuntivo della struttura del lavoro di tesi 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Struttura	  

del	  lavoro	  di	  tesi	  

Domanda	   di	   ricerca	  :	   L’applicazione	   del	  
tape	   in	   pazienti	   con	   sindrome	   femoro-‐
rotulea	   ha	   un’efficacia	   evidenziata	   da	  
evidenze	  scientifiche?	  
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1.4  Definizione ed eziopatogenesi della sindrome femoro-rotulea 
 
La sindrome femoro-rotulea, che prende anche il nome di sindrome femoro-rotulea 
dolorosa oppure di dolore femoro-rotuleo riguarda, come indica il nome stesso, 
l’articolazione femoro-rotulea ed è definita da un dolore anteriore del ginocchio a livello 
della rotula, dopo esclusione di lesioni intra-articolari o perirotulee (Saubade e coll. 
2014). 
Il dolore è causato, secondo la teoria di Ficat (Grelsamer e McConnell 2001), dal 
malallineamento rotuleo che sottopone la faccetta laterale della rotula ad uno stress 
eccessivo. 
Questa sindrome è una delle maggiori problematiche riguardanti il sistema muscolo-
scheletrico negli adulti che svolgono attività fisica e l’incidenza corrisponde al 15%-
33%, mentre negli adolescenti essa corrisponde al 21%-45%(Zaffagnini e coll. 2010; 
Fredericson 2006; Hervé e Fredericson 2010). 
 
La sindrome femoro-rotulea ha un’eziologia complessa, multifattoriale e ancora per certi 
versi non fino in fondo compresa (Saubade e coll. 2014), la maggior parte delle cause 
che portano alla sindrome sono condivise da tutti gli autori selezionati per questo lavoro 
di tesi. 
Il malallineamento della rotula, ovvero una qualsiasi traslazione o rotazione anomale 
rispetto ai tre assi di allineamento della rotula (Grelsamer e McConnell 2001), è una 
delle principali cause della sindrome femoro-rotulea (Petersen e coll. 2013; Hervé e 
Fredericson 2010; Saubade e coll. 2014; Fredericson e coll. 2006), esso è dato da 
un’anomalia anatomica oppure da un’ipermobilità rotulea. 
Il malallineamento si classifica in glide rotuleo (spostamento medio-laterale sul piano 
frontale con asse sagittale), tilt rotuleo (inclinazione/rotazione sul piano orizzontale con 
asse verticale) e in rotazione rotulea (rotazione sul piano frontale con asse sagittale). 
 
Un altro fattore predominante è una debolezza del muscolo quadricipite femorale, o più 
precisamente uno sbilancio tra il vasto mediale e il vasto laterale, ovvero il vasto 
mediale obliquo ha un’attivazione ritardata rispetto al vasto laterale nei pazienti con la 
sindrome femoro-rotulea e questo produce anche una lateralizzazione della rotula 
(Petersen e coll. 2013; Hervé e Fredericson 2010; Saubade e coll. 2014; Fredericson e 
coll. 2006). 
Questi due fattori sono quelli condivisi da tutti gli autori presi in considerazione, poi ci 
sono altri fattori quali l’ampiezza dell’angolo Q, la debolezza dei rotatori esterni 
dell’anca (Petersen e coll. 2013; Fredericson e coll. 2006) e l’eversione del retro piede 
(Petersen e coll 2013). 
Saubade e colleghi nell’articolo pubblicato nel 2014 citano come fonti di causa della 
sindrome femoro-rotulea anche fattori estrinseci quali il tipo di sport praticato, 
l’ambiente in cui lo sport viene praticato e l’equipaggiamento usato. Questi fattori 
estrinseci alterano la biomeccanica degli arti inferiore con conseguente aumento di 
stress sulle articolazioni delle anche, delle ginocchia e delle caviglie. 
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1.4.1 Diagnosi 
 

Data la natura complessa della sindrome femoro-rotulea esistono diverse diagnosi 
differenziali (Saubade e coll. 2014; Jung e Ziltener 2000) che devono essere prese in 
considerazione al fine di escludere possibili patologie che presentano sintomi e segni 
simili alla sindrome. 
La sindrome femoro-rotulea viene diagnosticata clinicamente, e in genere un completo 
esame fisico è sufficiente per iniziare il trattamento, ma nel caso le lamentele del 
paziente persistano anche dopo il trattamento, può essere richiesta una radiografia 
come esame complementare (Saubade e coll. 2014; Jung e Ziltener 2000; Hervé e 
Fredericson 2010). 
Hervé e Fredericson (2010) suggeriscono che per valutare il movimento della rotula si 
potrebbe anche eseguire una risonanza magnetica tomografica oppure una tomografia 
computerizzata. 
 

1.4.2 Trattamento 
 

Jenny McConnell è la fisioterapista di maggior peso, che con i suoi studi e le sue 
pubblicazioni, ha dato un’impronta da seguire nella diagnosi e nel trattamento dei 
problemi femoro-rotulei. 
Nel libro uscito in versione italiana (2001) a cura di Alfio Albasini, McConnell, in 
collaborazione con il medico chirurgo Grelsamer R.P., racchiude i più importanti lavori 
svolti sulla problematica femoro-rotulea del XX secolo. 
Molti concetti proposti da McConnell, nonostante siano oggetto di discussioni nella 
comunità scientifica, sono ripresi e citati in molte, se non in tutte, le recenti pubblicazioni 
aventi come tema le problematiche dell’articolazione femoro-rotulea. 
McConnell nel suo libro indica che il trattamento conservativo, volto alla riduzione dei 
sintomi, per la presa a carico di pazienti con la sindrome femoro-rotulea deve avere 
sostanzialmente due scopi: ottimizzare la posizione della rotula nella troclea e 
migliorare la meccanica dell’arto inferiore.  
I due principali provvedimenti usati nel trattamento conservativo sono il tape rotuleo ed 
esercizi specifici per migliorare i tempi di contrazione del vasto mediale obliquo del 
muscolo quadricipite femorale. 
 
A seconda della causa che ha portato allo svilupparsi della sindrome femoro-rotulea 
corrisponde un programma riabilitativo ben definito e personalizzato, più precisamente 
si può affermare, come messo in evidenza da Hervé e Fredericson (2010), Petersen e 
colleghi (2013), Jung e Ziltener (2000) e Saubade e colleghi (2000), che il rinforzo del 
quadricipite, lo stretching delle catene muscolari anteriore e posteriore dell’arto 
inferiore, la mobilizzazione dei tessuti molli del ginocchio, la mobilizzazione della rotula, 
l’uso di un’ortesi per il ginocchio e il tape rotuleo sono tutti trattamenti che in una misura 
o nell’altra hanno un’efficacia nella presa a carico della sindrome femoro-rotulea. 
I quattro autori sopraccitati non si esprimono in merito a una terapia farmacologica, 
anche se spesso prescritta dai medici, in quanto non ci sono abbastanza evidenze 
scientifiche relative al caso.  
 



	   9	  

L’intervento chirurgico come trattamento della sindrome femoro-rotulea è ancora 
discusso in letteratura, ma sia McConnell (2001) che Saubade e colleghi (2000) 
ritengono che l’approccio chirurgico vada ricercato quando il trattamento conservativo 
fallisce. 
 
 
Schema 2: Schema eziopatogenesi e incidenza sindrome femoro-rotulea 

!

Sindrome)femoro+rotulea)

21%%45%!
adolescenti!che!
praticano!attività!
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!

15%%33%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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attività!fisica!

!
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Ampiezza!angolo!Q!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Debolezza!rotatori!anca!
Eversione!retro!piede!
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!Ambiente!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Equipaggiamento!
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2 Metodologia 
 
In questo capitolo è descritta la procedura di ricerca dei documenti nella letteratura, si 
sono prese in considerazioni le banche dati PubMed, PEDro, Trip Database, UpToDate 
e Cochrane Library, libri di medicina, riviste e siti internet. 
La ricerca nella letteratura è stata fatta in un primo momento per poter scrivere il 
background e in un secondo momento per rispondere alla domanda di ricerca. 
 

2.1  Ricerca, scelta e risultati degli articoli per il background della sindrome 
femoro-rotulea 

 
Per la ricerca degli articoli del background si è scelto di usare PubMed come unica 
banca dati. 
Inserendo il termine di ricerca patellofemoral pain syndrome nella banca dati PubMed 
sono stati ottenuti 858 risultati, per ridurre il numero di articoli sono stati applicati i 
seguenti limiti: 
 

- 2004 - 2014 
- genere umano 
- revisioni della letteratura 

 
Applicando questi limiti sono stati ottenuti 106 articoli. Una seconda selezione degli 
articoli è stata fatta applicando i seguenti criteri di inclusione e esclusione. 
 
Criteri di inclusione: 

- L’articolo doveva trattare la sindrome femoro-rotulea come tema principale 
- L’articolo doveva fornire elementi di eziopatogenesi, di diagnosi e di trattamento 

della sindrome femoro-rotulea 
 
Criteri di esclusione: 

- Il tema centrale dell’articolo non era la sindrome femoro-rotulea 
- L’eziopatogenesi descriveva in modo specifico solo una delle cause della 

patologia 
- L’articolo descriveva la patologia solo per una popolazione specifica come per 

esempio gli sportivi d’élite 
- L’articolo esponeva solo gli interventi chirurgici 

 
L’applicazione dei criteri di inclusione ed esclusione è avvenuta per mezzo della lettura 
dei titoli e degli abstract dei 106 articoli ottenuti dopo la prima selezione. 
5 articoli sono stati presi in considerazione dopo la secondo selezione. 
Dopo una lettura completa dei 5 articoli, uno è stato scartato perché poco rilevante ai 
fini della ricerca. 
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Oltre alla ricerca in PubMed è stato consultato anche il sistema bibliotecario svizzero, 
sempre usando il termine di ricerca patellofemoral pain syndrome, ed è stato trovato 
solo un libro (Zaffagnini, Dejour, e Arendt 2010) che è servito per inquadrare meglio la 
sindrome trattata. 
Alcuni colleghi hanno consigliato un ulteriore articolo, che non è stato trovato per mezzo 
della ricerca nella letteratura, il quale rispettando i criteri di inclusione/esclusione è stato 
aggiunto a quelli già selezionati. 
 
Ai 5 articoli e al libro selezionati, sono stati aggiunti un ulteriore articolo (Campolo e coll. 
2013), necessario per spiegare la differenza tra tape e kinesio tape, e il libro di Jenny 
McConnell (Grelsamer e McConnell 2001). 
 
Tabella 1: Ricerca e risultati degli articoli per il background della sindrome femoro-
rotulea 

Risultati ricerca 
Banca dati PubMed 
Parole chiave  
Patellofemoral pain syndrome 
senza limiti 

858 articoli 

Patellofemoral pain syndrome 
con limiti: 
+ Review 
+ 10 years 
+ Humans 

106 articoli 

Articoli presi in considerazione 
dopo applicazione criteri di 
inclusione ed esclusione 

5 articoli 

Articoli selezionati dopo una 
lettura completa 

4 articoli 

Più 1 articoli consigliato 1 articoli  
Totale articoli su cui si basa il 
background 

5 articoli 

 
Tabella 2: Elenco degli articoli usati per il background 
 

Autore. Anno 
Campolo e colleghi. 2013 
Collado e Fredericson. 2010 
Grelsamer e McConnell. 2001 
Fredericson. 2006 
Jung e Ziltener. 2000 
Petersen e colleghi. 2013 
Saubade e colleghi. 2014 
Zaffagnini, Dejour e Arendt. 2010 
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2.2  Ricerca nella letteratura di articoli per la domanda di ricerca: l’efficacia 
dell’applicazione del tape in pazienti affetti da sindrome femoro- rotulea 

 
In questo capitolo è descritta la ricerca degli articoli per la domanda di ricerca, ovvero 
determinare se l’applicazione del tape in pazienti con sindrome femoro-rotulea ha un 
resoconto nelle evidenze scientifiche. 
Per la ricerca nelle banche dati (PubMed, PEDro, Trip Database, UpToDate e 
Cochrane Library), sono stati usati i termini patellofemoral pain syndrome, treatment, 
taping, efficacy taping e patellar taping che abbinati all’operatore boleano AND hanno 
formato le 4 stringhe di ricerca presenti nella tabella sottostante. 
 
Tabella 3: stringhe di ricerca usate 
 
Stringhe di ricerca  
Patellofemoral pain syndrome AND taping 
Patellofemoral pain syndrome AND treatment AND taping 
Patellofemoral pain syndrome AND efficacy taping 
Patellofemoral pain syndrome AND patellar taping 
 
Le stringhe di ricerca elencate nella tabella 3 sono state inserite nelle seguenti banche 
dati: 
 

- PubMed 
- PEDro 
- The Cochrane Library 
- Trip Database 
- UpToDate 

 
Per quanto riguarda la ricerca nella banca dati UpToDate le 4 stringhe di ricerca non 
hanno prodotto nessun risultato, è stato perciò necessario effettuare la ricerca 
inserendo nella banca dati solamente il termine patellofemoral pain syndrome che ha 
portato alla selezione di 4 articoli. 
 

2.3  Selezione degli articoli 
 
La ricerca è stata effettuata tra settembre 2014 e febbraio 2015, sono stati inclusi tutti i 
tipi di articoli in lingua italiana, inglese e francese. È stato necessario definire dei criteri 
di inclusione e di esclusione per la selezione degli articoli in quanto le stringhe di ricerca 
hanno fornito molti articoli che non erano in linea con la domanda di ricerca formulata 
per questo lavoro di tesi.  
Nel caso di uno studio clinico controllato randomizzato (RCT) solo quelli con una Pedro 
scale superiore a 6 su 10 sono stati selezionati. 
Sono stati esclusi dalla selezione tutti quegli articoli aventi come tema centrale il dolore 
femoro-rotuleo in quanto le cause del dolore, se non vi è una diagnosi differenziale, 
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possono essere molteplici e non esclusivamente riguardanti la sindrome femoro-
rotulea. 
In questo lavoro di tesi sono inclusi articoli che prendono in considerazione sia il tape 
(convenzionale) sia il kinesio tape e per evitare fraintendimenti e ripetizioni, qui di 
seguito si darà una breve descrizione per ciò che s’intende con tape e kinesio tape. 
Il tape, detto anche tape convenzionale, è un bendaggio non elastico che serve a 
conferire una maggiore trazione della cute e una maggiore mobilità alla parte del corpo 
sulla quale viene applicata. 
Il kinesio tape è un particolare tape elastico inventato da un chiropratico giapponese 
(Dr. Kenzo Kase) negli anni ’70. Il kinesio tape, rispetto al tape convenzionale, è più 
sottile, e l’applicazione richiede tecniche particolari a dipendenza di quale sia l’obiettivo 
di azione del bendaggio che si desidera ottenere (Campolo e coll. 2013). 
 
La tabella di seguito riassume i criteri di inclusione ed esclusione usati per la selezione 
degli articoli. 
 
Tabella 4: criteri di inclusione ed esclusione 
 
Criteri di inclusione Criteri di esclusione 
Anno da settembre 2004 al febbraio 2015 
Studi clinici con popolazione di entrambi i 
sessi 
Studio clinico controllato randomizzato 
con una PeDro Scale superiore a 6/10 
Lingua: italiano, inglese e francese 

Articoli trattanti il dolore femoro-rotuleo 
Studi clinici con popolazione di un solo 
sesso 
Studio clinico controllato randomizzato 
con una PeDro Scale inferiore a 6/10 
Lingua: altre 

 
La ricerca nelle diverse banche dati ha portato al ritrovamento più volte degli stessi 
articoli dei quali è stata presa in considerazione una sola copia se rientrante nei criteri. 
 

2.4  Risultati della ricerca nella letteratura di articoli per la domanda di ricerca: 
l’efficacia dell’applicazione del tape in pazienti affetti da sindrome 
femoro- rotulea 

 
I risultati prodotti dalla ricerca nelle diverse banche dati sono stati analizzati in due 
distinte fasi, le quali hanno permesso di includere in questa revisione della letteratura 
solo gli articoli che hanno soddisfatto a pieno i criteri impostati per la selezione degli 
articoli. 
Prima fase: lettura del titolo e dell’abstract degli articoli e applicazione dei criteri di 
inclusione ed esclusione 
Seconda fase: lettura completa degli articoli emersi dalla prima fase e analisi secondo i 
criteri di inclusione ed esclusione  
 
La ricerca condotta nella banca dati PubMed, usando le 4 stringhe di ricerca, ha portato 
a 208 articoli, dei quali dopo la lettura del titolo e/o dell’abstract e dopo l’applicazione 
dei criteri di inclusione ed esclusione ne sono stati selezionati 18.  
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Questi 18 articoli sono stati letti per intero e dopo l’analisi secondo i criteri di inclusione 
ed esclusione, 4 articoli sono stati scartati poiché non conformi a tutti i criteri richiesti 
per questa revisione della letteratura. 
La ricerca in PubMed ha prodotto quindi 14 articoli che sono stati inclusi in questa 
revisione. 
 
Nella ricerca effettuata in PEDro, sempre usando le 4 stringhe di ricerca, sono stati 
trovati complessivamente 118 articoli, ma solo 2 articoli sono risultati nuovi rispetto a 
quelli ottenuti nella ricerca svolta in PubMed.  
Nella prima fase della selezione entrambi gli articolo sono risultati conformi ai criteri di 
inclusione ed esclusione e quindi sono stati letti completamente. 
Dopo la seconda fase solo 1 articolo è stato selezionato e infine incluso nella revisione, 
l’altro articolo è stato scartato in quanto la popolazione scelta per lo studio 
comprendeva solo soggetti di sesso femminile e questo dato è emerso unicamente 
dopo una lettura completa dell’articolo. 
 
Le 4 stringhe di ricerca inserite nella banca dati The Cochrane Library hanno prodotto 
77 articoli, la stessa ricerca effettuata in Trip Database ha fornito 262 articoli e la ricerca 
eseguita nella banca data UpToDate per mezzo del termine di ricerca patellofemoral 
pain syndrome ha prodotto 4 articoli.  
Tuttavia le ricerche svolte in Cochrane Library, Trip Database e UpToDate non hanno 
portato alla selezioni di nessun nuovo articolo rispetto a quelli già trovati tramite la 
ricerca in PubMed e in PEDro, perciò non è stato necessario passare alla fasi 
successive di selezione degli articoli. 
 
In totale la ricerca ha portato alla selezione di 15 articoli che sono stati inclusi in questa 
revisione della letteratura e che sono elencati nella tabella 6. 
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Tabella 5: Risultati della ricerca nelle banche dati 
 

Risultati della ricerca 
Banca dati PubMed PEDro 

 
Cochrane 
Library 
 

Trip 
Database 
 

UpToDate 
 

Stringa di ricerca      
Patellofemoral pain 
syndrome  
AND taping 

71 48 33 86  
 
 

4 Patellofemoral pain 
syndrome  
AND treatment  
AND taping 

66 33 17 74 

Patellofemoral pain 
syndrome  
AND efficacy taping 

11 12 5 37 

Patellofemoral pain 
syndrome  
AND patellar taping 

60 25 22 65 

Totale articoli trovati 208 118 77 262 4 669  
Articoli tolti i doppi 208 2 0 0 0 210 
Articoli selezionati 
dopo la prima fase 

18 2 0 0 0 20 

Articoli selezionati 
dopo la seconda fase 

14 1 0 0 0 15 

Totale degli articoli sui quali si basa la revisione della letteratura 15 
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Tabella 6: Elenco degli articoli inclusi nella revisione della letteratura 
 
Banca dati Autore, anno e titolo  
PubMed Aminaka, N., e P.A. Gribble. 2005. A systematic review of the effects of 

therapeutic taping on patellofemoral pain syndrome. 
PubMed Aminaka, N., e P.A. Gribble. 2008. Patellar taping, patellofemoral pain 

syndrome, lower extremity kinematics, and dynamic postural control. 
PubMed Bolgla, L.A., e M.C. Boling. 2011. An update for the conservative 

management of the patellofemoral pain syndrome: a systematic review of 
the literature from 2000 to 2010. 

PubMed Callaghan, M.J., e J. Selfe. 2012. Patellar taping for patellofemoral pain 
syndrome in adults (Review). 

PubMed Carlos Rodriguez-Merchan, E. 2014. Evidence based conservative 
management of patello-femoral syndrome. 

PubMed D’hondt, N.E., C. Verheul, C.N. Van Dijk, G. Aufdemkampe, G.M.M.J. 
Kerkhoffs, P.A.A. Struijs, R. Lysens. 2008. Orthotic devices for treating 
patellofemoral pain syndrome (Review). 

PubMed Freedman, S.R., J.C. Wise, M. Rosenthal, e L.T. Brody. 2014. Short-Term 
effects of patellar kinesio taping on pain and hop function in patients with 
patellofemoral pain syndrome. 

PubMed Herrington, L. 2006. The effect of corrective taping of patella on patella 
position as defined by MRI. 

PubMed Jessee, A.D., M.M. Gourley, e T.C. Valvolich McLeod. 2012. Bracing 
and taping techniques and patellofemoral pain syndrome. 

PubMed Lan, T.Y., C.C. Jiang, H. Chiang, e W.P. Lin. 2010. Immediate effect and 
predictors of effectiveness of taping for patellofemoral pain syndrome: a 
prospective cohort study. 

PubMed Lee, S.E., e S.H. Cho. 2013. The effect of McConnell taping on vastus 
medialis and lateralis activity during squatting in adults with patellofemoral 
pain syndrome. 

PubMed Lowry, C.D., J.A. Cleland, e K. Dyke. 2008. Management of patients 
with patellofemoral pain syndrome using a multimodal approach: a case 
series. 

PubMed Mason, M., P.A. Newcombe, e S.L. Keays. 2010. The effect of taping, 
quadriceps strengthening and stretching prescribed separately or 
combined onpatellofemoral pain. 

PeDro Overington, M., D. Goddard, e W. Hing. 2006. A critical appraisal and 
literature critique on the effect of patellar taping – is patellar taping 
effective in the treatment of patellofemoral pain syndrome? 

PubMed Whittingham, M., F. Macmillan, e S. Palmer. 2008. Effects of taping on 
pain and function in patellofemoral pain syndrome: a randomized 
controlled trial. 
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2.4.1 Diagramma di flusso illustrativo della metodologia  
 
Il diaframma di flusso proposto qui sotto ha lo scopo di illustrare in maniera semplice e 
diretta le varie tappe metodologiche che sono state applicate per la selezione degli 
articoli scelti per la revisione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

669	  articoli	  ottenuti	  per	  mezzo	  della	  ricerca	  
effettuata	  in	  PubMed,	  PeDro,	  The	  Cochrane	  

Library,	  Trip	  database,	  UptoDate	  

Lettura	  tiolo	  e	  abstract	  dei	  669	  
articoli.	  Esclusione	  di	  649	  
articoli	  perché	  non	  rientranti	  
nei	  criteri	  di	  inclusione.	  

20	  articoli	  selezionati	  per	  una	  lettura	  completa	  

	  

Lettura	  completa	  dei	  20	  articoli.	  
Esclusione	  di	  5	  articoli	  perché	  
non	  rientranti	  nei	  criteri	  di	  
inclusione.	  

	  

15	  articoli	  inclusi	  nella	  revisione	  della	  letteratura	  
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3 Riassunti degli articoli  

3.1  Riassunto degli articoli 
 
Gli articoli selezionati e inclusi in questo lavoro di tesi comprendono: uno studio di 
coorte prospettico, uno studio di serie di casi, uno studio comparativo, un studio 
controllato non randomizzato con misure ripetute, due studi controllati randomizzati, 
due studi clinici crossover e sette revisioni della letteratura. 
Qui di seguito sono presentati i riassunti degli articoli secondo il seguente ordine:  
 

- Studio di coorte prospettico (3.1.1) 
- Studio di serie di casi (3.1.2) 
- Studio comparativo (3.1.3) 
- Studio controllato non randomizzato con misure ripetute (3.1.4) 
- Studi controllati randomizzati (3.1.5 e 3.1.6) 
- Studi clinici crossover (3.1.7 e 3.1.8) 
- Revisioni della letteratura (3.1.9 – 3.1.15) 

 

3.1.1 Lan, T.Y. e coll. 2010 
 

In questo studio di coorte prospettico gli autori hanno investigato gli effetti e i fattori 
perditori dell’efficacia del taping nel trattamento della sindrome femoro-rotulea. 
Per questo studio sono stati selezionati 118 partecipanti (solo in 100 hanno concluso lo 
studio) i quali dovevano rispondere ai seguenti criteri: età compresa tra i 20-60 anni, 
avere un dolore antero, retro e peri patellare manifestato in una posizione seduta 
prolungata, scendendo/salendo le scale, prolungata camminata o durante uno squat. 
Inoltre la causa dei sintomi non doveva essere collegata a un evento traumatico. 
Sono stati esclusi tutti quei partecipanti che presentavano segni o sintomi di un 
qualsiasi disordine intrarticolare o che erano affetti dalle malattie di Osgood-Schlatter o 
Sinding-Larsen-Johansson. 
Ai partecipanti è stato chiesto, prima e dopo l’applicazione del tape, di scendere da uno 
scalino con la gamba non testata per prima; il dolore provato durante la discesa dallo 
scalino è stato quantificato usando la VAS. 
L’applicazione del tape, come trattamento della sindrome femoro-rotula, è stata 
considerata valida solamente se la differenza del valore della VAS prima e dopo il 
trattamento era di almeno 2 punti. 
I risultati ottenuti da questo studio hanno portato gli autori a concludere che il tape 
riduce immediatamente il dolore durante l’attività nei pazienti con sindrome femoro-
rotulea, ma gli autori sottolineano che da questo studio non è stato possibile stabilire 
quale sia il meccanismo del tape alla base della riduzione del dolore. 
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3.1.2 Lowry, C.D., J.A. Cleland, e K. Dyke. 2008 
 
L’obiettivo di questo studio di casi consiste nel descrive la gestione e i risultati ottenuti 
della terapia manuale, degli esercizi, del tape e dei plantari come provvedimenti della 
presa a carico di pazienti con la sindrome femoro-rotulea. 
Per lo studio sono stati presi in esame 5 pazienti tra i 14 e i 50 anni, di ambo i sessi, 
con dolore anteriore del ginocchio manifestato scendendo/salendo le scale, eseguendo 
uno squat, con step-down test positivo e con una buona conoscenza dell’inglese. 
Soggetti che hanno avuto operazioni al ginocchio, rifiutanti le tecniche di 
manipolazione, con dolore radicolare, con segni clinici positivi o con immagini 
diagnostiche che evidenziano lesioni ai legamenti e/o menischi, sono stati esclusi da 
questo studio. 
Gli outcome sono stati misurati con le seguenti scale: NPRS per il dolore, LEFS per 
determinare il livello di difficoltà funzionale a eseguire i compiti richiesti, AKPS scale per 
misurare il dolore anteriore del ginocchio e GRC per misurare la percezione del 
miglioramento. 
Dopo un’accurata anamnesi e un attento esame fisico, ogni paziente è stato sottoposto, 
da parte di un fisioterapista, a diverse tecniche di manipolazioni del rachide lombo-
pelvico e delle articolazioni anca, femoro-rotulea e femoro-tibiale prossimale. Inoltre un 
programma di esercizi comprendente il rinforzo muscolare (estensori anca/ginocchio, 
abduttori d’anca e core stability) a catena cinetica aperta e chiusa e lo stretching delle 
catene muscolari anteriori e posteriori degli arti inferiori. Sono stati proposti anche 
esercizi di propriocezione. 
A 2 pazienti è stato applicato il tape rotuleo ed ad altri 2 è stato chiesto di portare 
un’ortesi plantare. 
Lo studio è durato circa 9 settimane, 4 pazienti su 5 hanno avuto degli outcome positivi 
in termini di riduzione del dolore e un aumento dell’abilità nell’eseguire una specifica 
funzione. 
I 4 pazienti, che hanno avuto degli outcome positivi dopo il protocollo applicato in 
questo studio, hanno beneficiato dei miglioramenti per 6 mesi post studio.  
 

3.1.3 Aminaka, N., e P.A. Gribble. 2008 
 
In uno studio comparativo condotto presso l’università di Toledo, si è voluto valutare su 
soggetti con o senza la sindrome femoro-rotulea l’effetto del tape rotuleo, sulla 
cinematica sagittale dell’anca e del ginocchio, sulla distanza raggiunta e sul livello di 
dolore percepito durante il Star Excursion Balance Test (SEBT).  
Per la selezione dei 20 soggetti “malati”, di entrambi i sessi, sono stati usati i seguenti 
criteri di inclusione ed esclusione. 
 
Criteri di inclusione: diagnosi di sindrome femoro rotulea con dolore anteriore del 
ginocchio diffuso e unilaterale presente da almeno 8 settimane; il dolore esacerba 
facendo le scale, stando seduti, camminando, correndo, eseguendo uno squat, durante 
la flessione del ginocchio e durante una contrazione isometrica del quadricipite. Nessun 
trattamento di taping ricevuto prima di questo studio. 
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Criteri di esclusione: una precedente diagnosi di osteoartrosi, tendinite patellare o 
tendinopatia. Storia clinica comprendente operazioni, fratture, 
dislocamento/sublussazione rotulea o lesione ai tessuti molli. Commozione cerebrale o 
un qualsiasi deficit neurologico avvenuto nell’ultimo anno. 
 
Il gruppo di controllo, composto da 20 partecipanti, è stato selezionato secondo un 
unico criterio: non aver avuto nessuna storia clinica con dolore anteriore al ginocchio. 
Intervento: a tutti i partecipanti è stato fatto eseguire il SEBT, una prima volta senza 
l’applicazione del tape a livello della rotula e in un secondo momento è stato chiesto di 
ripetere il SEBT con il tape rotuleo applicato. 
Il SEBT consiste nel raggiungere, con la gamba testata, la massima distanza possibile 
senza che la gamba di supporto perda contatto con il terreno. Il SEBT viene effettuato, 
per quanto possibile, in 8 diverse direzioni (vedi allegato 7). 
Durante il SEBT la cinematica dell’anca e del ginocchio di ogni partecipante è stata 
misurata tramite un sistema di rilevamento elettromagnetico, è stata inoltre misurata la 
distanza raggiunta dall’arto testato.  
Dopo il SEBT a ogni paziente è stato chiesto di esprimere, per mezzo della scala 
analogica visiva del dolore (VAS), il dolore provato durante l’esecuzione del test. 
Risultati: per quanto riguarda il livello di dolore percepito è stato rilevato che i pazienti 
con la sindrome femoro-rotulea con il tape applicato hanno manifestato meno dolore 
rispetto al gruppo senza tape. Inoltre è emerso che i pazienti con la sindrome femoro-
rotulea hanno manifestato un dolore maggiore rispetto al gruppo di controllo sia con il 
tape che senza. 
Nella misura della distanza raggiunta è stato evidenziato che i pazienti con la sindrome 
femoro-rotulea hanno raggiunto una distanza maggiore nella condizione con tape 
rispetto a quella senza tape, però i soggetti con sindrome femoro-rotulea hanno 
raggiunto una distanza minore rispetto al gruppo di controllo, sia con tape che senza. 
Nessuno dato statisticamente significativo è stato dimostrato per nessuno dei due 
gruppi per ciò che riguarda la cinematica dell’anca e de ginocchio. 
 
Uno dei limiti di questa ricerca che gli autori evidenziano sta nel fatto che il tape rotuleo, 
previsto per correggere un disallineamento della rotula, è stato applicato a tutti gli 
individui con sindrome femoro-rotulea anche se essi non presentavano un 
disallineamento rotuleo. Un altro limite risiede nel tempo di applicazione del tape, gli 
autori ipotizzano che una singola applicazione del tape per un breve periodo non sia 
abbastanza per indurre un adattamento neuromuscolare e un’alterazione cinematica e 
quindi consigliano un ulteriore ricerca su questi due aspetti. 
 

3.1.4 Freedman, S.R. e coll. 2014  
 
In questo studio clinico controllato non randomizzato gli autori hanno voluto verificare 
se l’uso del kinesio tape applicato sulla rotula in pazienti con la sindrome femoro-rotulea 
induce, a breve termine, un miglioramento a livello del dolore e sulla distanza raggiunta 
con un salto con una sola gamba rispetto all’applicazione del kinesio tape in modo 
scorretto. 
Per lo studio sono stati selezionati 49 soggetti, di entrambi i sessi e con un età 
compresa tra i 12 e i 25 anni. I soggetti per poter essere inclusi nello studio dovevano 
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presentare le seguenti caratteristiche: diagnosi di sindrome femoro-rotulea, dolore 
anteriore al ginocchio da almeno 4 settimane senza nessun storia traumatica al 
ginocchio dolente. Inoltre dovevano manifestare dolore in almeno 2 delle seguenti 
attività: salendo/scendendo le scale, durante uno squat, in posizione seduta con 
ginocchia flesse per più di 15 minuti, correndo o saltando. 
I criteri di esclusione erano i seguenti: dislocazione o sublussazione rotulea, frattura 
rotulea, operazione concernente il ginocchio avvenuta negli ultimi 2 anni, allergia agli 
adesivi, una patologia sistemica, patologia sistemica riguardante i tessuti molli, deficit 
neurologico tale da impedire l’attività fisica, gravidanza, tendinite rotulea, sindrome di 
Osgood Schlatter o di Sinding-Larson Johansson, lesione legamentose a livello del 
ginocchio oppure un’infezione in corso. 
Il protocollo dello studio prevedeva che ogni partecipanti, in due differenti condizioni 
(kinesio tape applicato secondo protocollo e secondo un metodo fasullo, eseguisse 4 
differenti funzioni: squat, salire le scale, scendere le scale e test dei salti tripli con 
gamba singola (STJT). Dopo ogni singola attività e nelle due distinte condizioni è stato 
rilevato il dolore tramite la scala numerica NPRS e per il STJT è stata calcolata la 
massima distanza raggiunta. 
Dall’analisi dei risultati ottenuti è emerso che il cambiamento del dolore percepito tra le 
2 condizioni di kinesio taping è risultato statisticamente significante in 3 funzioni su 4, lo 
squat non ha evidenziato un cambiamento significativo tra le due condizioni di kinesio 
tape. Tuttavia in tutte e 4 le funzioni c’è stata una diminuzione della percezione del 
dolore nella condizione di kinesio taping secondo protocollo rispetto alla condizione di 
kinesio taping fasullo. 
Per quanto riguarda i risultati ottenuti nel STJT è stato evidenziato un netto 
miglioramento, per quanto riguarda la distanza raggiunta, nella condizione di kinesio 
taping secondo protocollo rispetto alla condizione di kinesio taping fasullo. 
Da questo studio gli autori hanno concluso che il kinesio tape applicato correttamente 
sulla rotulea produce un immediato e statisticamente significativo miglioramento sul 
dolore e sulla distanza raggiunta nel STJT rispetto all’applicazione non corretta del 
kinesio tape. 
 

3.1.5 Mason, M., P.A. Newcombe, e S.L. Keays. 2010 
 
Mason e colleghi hanno proposto uno studio prospettico randomizzato in doppio cieco 
per valutare gli effetti: del tape, degli esercizi di rinforzo del quadricipite svolti a casa e 
dello stretching del quadricipite svolti separatamente o combinati tra loro. 
Per lo studio sono stati selezionati 41 soggetti di entrambi i sessi. 
I pazienti per essere inclusi nello studio oltre ad avere una diagnosi positiva di sindrome 
femoro-rotulea dovevano avere dolore retropatellare o attorno alla rotula almeno da un 
mese e il dolore doveva manifestarsi in almeno due delle seguenti condizioni: in 
posizione seduta prolungata con ginocchia flesse, in posizione di squat, in posizione 
inginocchiata, scendendo/salendo le scale o correndo. I candidati che presentavano 
sintomi non corrispondenti alla sindrome femoro-rotulea sono stati scartati.  
I partecipanti sono stati divisi in 4 gruppi, a 3 gruppi è stato assegnato un solo specifico 
trattamento tra i seguenti: tape, rinforzo quadricipite (attivazione selettiva del vasto 
mediale obliquo) e stretching quadricipite. Al 4° gruppo, quello di controllo, non è stato 
assegnato nessun tipo di trattamento, ma è stato chiesto di svolgere delle attività che 
evocassero il dolore al ginocchio. 
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Come misura degli outcome sono stati usati: la VAS (rilevata durante specifiche attività, 
la forza esercitata dal quadricipite durante il step-down test) la lunghezza del 
quadricipite (misurata tramite la distanza tallone-gluteo) e il massimo grado di flessione 
del ginocchio senza dolore in posizione eccentrica.  
I dati degli outcome sono stati presi prima dell’inizio del test, dopo una settimana, 
durante la quale ogni singolo gruppo aveva messo in atto il trattamento stabilito, e dopo 
due settimane, dove i 4 gruppi sono stati sottoposti per una settimana al tape, agli 
esercizi di rinforzo e di stretching del quadricipite. 
 
Dall’analisi dei dati raccolti durante questo studio è emerso che dopo una settimana: 
 

- il gruppo tape ha manifestato miglioramenti statisticamente significati in termini di 
dolore percepito durante un’attività scelta liberamente e di lunghezza del 
quadricipite 

- il gruppo rinforzo del quadricipite ha manifestato miglioramenti statisticamente 
significati in termini di dolore percepito durante: salita/discesa delle scale, 
un’attività scelta liberamente e il massimo grado di flessione del ginocchio senza 
dolore in posizione eccentrica.  

- Il gruppo stretching del quadricipite ha manifestato i maggiori miglioramenti 
statisticamente significati in tutti gli outcome misurati. 

 
Inoltre i dati analizzati hanno mostrato che c’è stato un miglioramento statisticamente 
significato in tutti i pazienti e in tutte le misure di outcome, dopo che i pazienti sono stati 
sottoposti ai 3 provvedimenti (tape, rinforzo e stretching del quadricipite) 
contemporaneamente. 
 

3.1.6 Whittingham, M., F. Macmillan, e S. Palmer. 2008 
 
Gli autori propongono un RCT per investigare gli effetti che l’applicazione giornaliera del 
tape rotuleo e gli esercizi hanno sul dolore e sulla funzione in soggetti con la sindrome 
femoro-rotulea. 
Per lo studio sono stati selezionati 30 pazienti(24 uomini e 6 donne) secondo i seguenti 
criteri di inclusione: dolore a salire e/o scendere le scale, dolore nell’eseguire degli 
squat, dolore nel stare seduti per un tempo prolungato oppure dolore che aumenta 
durante l’attività fisica. Sono stati esclusi dalla selezione tutti quei soggetti che avevano 
una storia di sublussazione o dislocazione della rotula, debolezza dei legamenti crociati 
anteriore e posteriore, precedente operazione al ginocchio oppure qualsiasi altro 
problema muscolo-scheletrico che avrebbe potuto impedire al soggetto di eseguire gli 
esercizi richiesti. 
I 30 soggetti sono stati assegnati in maniera casuale a tre diversi gruppi: gruppo tape-
esercizi, gruppo tape falso-esercizi, gruppo solo esercizi. 
Gli esercizi ai quali sono stati sottoposti i partecipanti comprendevano un programma 
per l’aumento dell’attivazione del muscolo vasto mediale obliquo. 
Al gruppo tape-esercizi è stato applicato giornalmente un tape rotuleo secondo il 
metodo McConnell, mentre al gruppo tape falso-esercizi è stato applicato un tape 
rotuleo senza nessun riposizionamento della rotula.  
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Le misure di outcome, prese all’inizio del test e periodicamente ogni settimana per un 
periodo di 4 settimane, comprendevano la scale di dolore VAS e il Functional Index 
Questionnaire (FIQ). 
Dall’analisi dei risultati ottenuti in questo studio è emerso che in tutti e tre i gruppi c’è 
stata una riduzione statisticamente significativa per quanto riguarda il dolore e la 
funzione, ma il gruppo con i risultati più significativi è stato quello del tape-esercizio. 
Da questo studio gli autori hanno concluso che una combinazione giornaliera di tape 
rotuleo e un programma di esercizi per la durata di 4 settimane è più efficace del tape 
placebo più gli esercizi o dei soli esercizi in termini di riduzione del dolore e 
miglioramento della funzione in soggetti con la sindrome femoro-rotulea. 
Gli autori concludono l’articolo dicendo che è un dato di fatto che il tape rotuleo apporti 
dei benefici ai pazienti che hanno partecipato allo studio, ma che è impossibile 
identificare con precisione quale meccanismo sia alla base di tale effetto benefico e 
raccomandano per la presa a carico della sindrome femoro-rotulea di usare il tape 
rotuleo in combinazione con gli esercizi di rinforzo del quadricipite femorale. 
 

3.1.7 Herrington, L. 2006 
 
In questo studio clinico crossover, gli autori hanno voluto quantificare il cambiamento di 
posizione della rotula nel ginocchio in flessione inferiore a 20 ° prima e dopo il 
riallineamento rotuleo per mezzo dell’applicazione del tape rotuleo. Questo studio ha 
misurato solo l’influenza del tape rotuleo sul glide laterale della rotula. 
Per lo studio sono stati selezionati 8 candidati, di entrambi i sessi, con diagnosi di 
sindrome femoro-rotulea. Dallo studio sono stati esclusi tutti quei candidati rientranti in 
uno dei seguenti criteri, età non compresa tra i 16 e i 60 anni, storia clinica di 
sublussazione o lussazione della rotula, precedente frattura agli arti inferiori, lesione ai 
legamenti del ginocchio, importante osteoartrosi, allergia al tape, presenza di viti, 
placche negli arti inferiori, o claustrofobia. 
Per mezzo di una risonanza magnetica, ad ogni singolo partecipante, è stata misurata 
la posizione della rotula sul piano trasversale con il ginocchio a 0°, 10° e 20° di 
flessione.  
La posizione della rotula è stata misurata senza tape e dopo l’applicazione del tape 
secondo la tecnica proposta da McConnell per correggere il glide laterale della rotula. 
Dall’analisi dei risultati ottenuti è emerso che l’applicazione del tape rotuleo influisce in 
maniera significativa per la riduzione del glide laterale rotuleo nei 3 gradi di flessione del 
ginocchio misurati.  
 

3.1.8 Lee, S.E., e S.H. Cho. 2013 
 
Per mezzo di uno studio clinico crossover, gli autori hanno investigato gli effetti 
dell’attivazione del muscolo quadricipite femorale nell’attività funzionale di squatting con 
e senza l’applicazione del McConnell tape. 
Per lo studio sono stati selezionati 16 soggetti (8 uomini e 8 donne), i quali non 
dovevano avere un punteggio maggiore di 80 punti nel Kujala Patellofemoral Score, 
nessun disfunzione alle articolazioni degli arti inferiore, nessun difficoltà nell’eseguire 
uno squat e nessun storia clinica di operazioni agli arti inferiori. 
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Lo squat, in flessione di ginocchio fino a 50°, è stato eseguito da ogni partecipante in 3 
diverse condizioni: senza nessun tape, con un tape placebo (nessun tilt rotuleo), e con 
un tape rotuleo applicato secondo la tecnica descritta da McConnell per medializzare la 
rotula. 
Durante l’esecuzione dello squat sono state misurate, tramite elettromiografia, le attività 
muscolari del vasto laterale e del vasto mediale del muscolo quadricipite femorale. 
I dati raccolti mostrano che con l’applicazione del tape secondo McConnell l’attività 
muscolare del vasto mediale del muscolo quadricipite femorale è significativamente 
incrementata rispetto alle condizioni senza tape e tape placebo. Inoltre, sempre con il 
tape secondo McConnell, anche il rapporto attività muscolare vasto mediale rispetto 
attività muscolare vasto laterale è significativamente ridotto. 
Gli autori concludo dicendo che da questo studio sembrerebbe emergere che 
l’incremento dell’attività muscolare del vasto mediale e in contemporanea la riduzione 
dell’attività muscolare del vasto laterale possa essere ricondotto alla medializzazione 
della rotula ottenuta grazie all’applicazione del tape secondo la tecnica McConnell. 
  

3.1.9 Aminaka, N., e P.A. Gribble. 2005 
 
Per mezzo di una revisione sistematica della letteratura, basata sull’analisi di 16 articoli 
scientifici (clinical trial con punteggio della PEDro Scale tra 3 e 9 punti su 10), ricercati 
nelle banche dati MEDLINE, SPORT discus, PEDro e CINAHL, gli autori indagano 
l’efficacia del tape applicato alla rotula nel controllo del dolore, nell’allineamento 
patellare e nel controllo neuromuscolare in pazienti affetti dalla sindrome femoro-
rotulea. Da questa revisione è emerso che l’applicazione del tape sulla rotula riduce il 
dolore percepito e aumenta la funzione nei pazienti con la sindrome femoro-rotulea, ma 
il meccanismo che sta dietro questi due risultati positivi non è ancora chiaro e andrebbe 
ulteriormente investigato. 
Gli autori concludono dicendo che nonostante il tape sia un trattamento poco costo e 
non invasino, sarebbe opportuno usare una combinazione di interventi basati sui 
sintomi e cause manifestati dal paziente.  
 

 3.1.10 Bolgla, L.A., e M.C. Boling. 2011 
 

Bolgla e Boling propongono una revisione sistematica della letteratura dal 2000 al 2010 
con l’obiettivo di aggiornare le evidenze scientifiche per il trattamento conservativo della 
sindrome femoro-rotulea. 
Dall’analisi dei 22 articoli selezionati, tramite ricerca nelle banche dati SPORTDiscus, 
CINAHL e PubMed, risulta che il trattamento conservativo di maggior peso sia il rinforzo 
del quadricipite. I risultati della revisione supportano anche gli esercizi di rinforzo dei 
muscoli dell’anca in aggiunta al trattamento sopracitato. Inoltre risulta che l’uso del 
biofeedback, del tape rotuleo e delle ortesi per il piede possano aumentare i benefici 
ottenuti dagli esercizi per il rinforzo del quadricipite, ma non ci sono abbastanza dati per 
poter dire quali siano i benefici di questi 3 provvedimenti se usati senza il rinforzo del 
quadricipite. 
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3.1.11 Callaghan, M.J., e J. Selfe. 2012 
 

L’obiettivo della revisione proposta da Callanghan e Selfe è quello di valutare gli effetti 
del tape rotuleo come trattamento della sindrome femoro-rotulea per quello che 
riguarda il dolore e la funzione. 
La ricerca è stata effettuata in diverse banche dati (MEDLINE, SPORTDiscus, PEDro, 
CINAHL, AMED e the Cochrane Library) e sono stati presi in considerazione solo dei 
Trial Controlli Randomizzati (RCT) e dei quasi-RCT (rispetto ad un classico RCT non vi 
è assegnazione randomizzata dei soggetti ai gruppi) che testavano gli effetti del tape 
rotuleo con esiti clinici rilevanti sul dolore e la funzione in adulti con la sindrome femoro-
rotulea. Gli Studi che testavano gli effetti immediati dell’applicazione del tape sono stati 
esclusi. 
Con questi criteri di inclusione ed esclusione sono stati selezionati 5 studi dai quali è 
emerso che il tape rotuleo, essendo un trattamento relativamente economico, è usato 
regolarmente come completo al programma di trattamento per la sindrome femoro-
rotulea. Tuttavia gli autori affermano che le evidenze presenti in letteratura sono di 
bassa qualità e insufficienti per potersi esprimere sull’effetto dell’applicazione del tape 
usato come unico trattamento. 
 

3.1.12 Carlos Rodriguez-Merchan, E. 2014 
 

Carlos Rodriguez-Merchan attraverso una revisione analizza le evidenze presenti in 
letteratura sull’approccio conservativo della sindrome femoro-rotulea. Gli articoli sono 
stati cercarti nelle banche dati The Cochrane Library e PubMed e sono stati selezionati 
10 articoli. 
L’analisi degli articoli selezionati non ha fornito dati concludenti sull’efficacia 
dell’applicazione del tape rotuleo in pazienti affetti dalla sindrome femoro-rotulea. L’uso 
dell’ultrasuono come trattamento per il dolore in soggetti con la sindrome femoro-
rotulea sembrerebbe non avere importanti risultati clinici, però non ci sono abbastanza 
dati per poter esprimere un giudizio, mentre per quanto riguarda il trattamento 
farmacologico e gli esercizi di rinforzo del quadricipite femorale è risultato, che entrambi 
i trattamenti sono efficaci nel ridurre il dolore e nell’aumentare la funzione nei soggetti 
con la sindrome femoro-rotulea. 
 

3.1.13 D’hondt, N.E. e coll. 2008 
 
D’hondt e colleghi propongo una revisione della letteratura per valutare l'efficacia di 
ortesi per il ginocchio e per il piede nel trattamento della sindrome femoro-rotulea. 
Gli autori hanno deciso di includere in questa revisione solo, Trial Controlli 
Randomizzati (RCT) e dei quasi-RCT (rispetto ad un classico RCT non vi è 
assegnazione randomizzata dei soggetti ai gruppi). 
5 studi clinici, ricercati nelle banche dati MEDLINE, EMBASE, CINAHL e PEDro, sono 
stati selezionati per questa revisione. 
Dopo l’analisi degli studi clinici, D’hondt e colleghi sono giunti alla conclusione che, date 
le limitate evidenze emerse dal loro lavoro, sia inadeguato fornire raccomandazioni 
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cliniche per quanto riguarda l'uso di ortesi per il ginocchio e per il piede nel trattamento 
della sindrome femoro-rotulea. 
 

3.1.14 Jessee, A.D., M.M. Gourley, e T.C. Valvolich McLeod. 2012 
 
Gli autori per mezzo di una revisione sistematica della letteratura hanno cercato di 
rispondere alla loro domanda di ricerca, ovvero se vi è un’efficace tecnica di bendaggio 
o di taping per trattare la sindrome femoro-rotulea. 
Dall’analisi dei 5 articoli che hanno selezionato, dopo una ricerca nelle banche dati 
MEDLINE, PEDro, CINAHL, The Cochrane Library ed EMBASE, è stato evidenziato 
che un esauriente programma di esercizi e di stretching in aggiunta al tape è efficace 
nel ridurre il dolore e nell’aumentare la funzione. In aggiunta, non parrebbe esserci 
differenza nella riduzione del dolore tra l’applicazione del tape secondo McConnell e il 
bendaggio Couman: nessuno dei due provvedimenti risolve definitivamente il dolore. 
 

3.1.15 Overington, M., D. Goddard, e W. Hing. 2006 
 

Questa revisione della letteratura mira a dare una valutazione critica alla vasta 
metodologia presente nella letteratura concernente l'efficacia di tape rotuleo come 
trattamento nella sindrome femoro-rotulea. 
Sono state usate tre banche dati elettroniche (MEDLINE, AMED ed Ebsco Health) per 
la ricerca di studi controllati randomizzati e altri tipi di studi clinici. Dall’analisi delle 
banche dati sono stati selezionati, sulla base della loro rilevanza determinata dopo la 
completa lettura, 21 studi.  
Dall’analisi critica svolta per mezzo di questa revisione della letteratura sono emerse le 
seguenti conclusioni: il tape rotuleo diminuisce il dolore in un breve periodo e magari 
potrebbe essere utile usare questo provvedimento in aggiunta a una presa a carico 
fisioterapica a lungo termine. Inoltre è interessante notare, dicono gli autori, che fino 
alla loro revisione della letteratura, non vi è nessun articolo che supporti la teoria 
secondo la quale il tape alteri la posizione della rotula o la congruenza nel solco 
femoro-rotuleo nei pazienti con sindrome femoro-rotulea
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Tabella 7: Tabella riassuntiva del tipo di articoli selezionato e dei risultati ottenuti 
Autore 
Anno 

Tipologia 
articolo 

Numero di 
partecipanti/ 
articoli analizzati 

Obiettivo dell’articolo Risultati/conclusione 

Lan, T.Y.,  
e colleghi. 
2010 
 

Studio prospettico 
di coorte 

100 partecipanti Investigare gli effetti e i 
fattori perditori dell’efficacia 
del tape nel trattamento 
della sindrome femoro-
rotulea 

Il tape riduce immediatamente il 
dolore durante l’attività nei pazienti 
con sindrome femoro-rotulea (VAS 
P<0.001), ma quale sia il 
meccanismo dell’efficacia del tape 
non è chiaro. 
 

Lowry, C.D., J.A. 
Cleland, e K. Dyke. 
2008 
 

Studio di serie di 
casi 

5 partecipanti Descrive la gestione e i 
risultati ottenuti della terapia 
manuale, degli esercizi, del 
taping e  dei plantari come 
provvedimenti nella presa a 
carico di pazienti con 
sindrome femoro-rotulea 
 

Outcomes ottenuti da 4 pazienti 
(pz) su 5, un paziente ha 
abbandonato lo studio 

 
 

 Pz 
1 

Pz 
2 

Pz 
3 

Pz 
4 

Pz 
5 

NPRS - -5 -6 0 -8 
AKPS - +8 +31 +18 +58 
LEFS - +1 +21 +28 +41 
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Tabella 7: Tabella riassuntiva del tipo di articoli selezionato e dei risultati ottenuti 
Autore 
Anno 

Tipologia 
articolo 

Numero di 
partecipanti/ 
articoli analizzati 

Obiettivo dell’articolo Risultati/conclusione 

Aminaka, N., e P.A. 
Gribble.  
2008 
 

Studio 
comparativo 

20 partecipanti + 
20 gruppi di 
controllo 

Valutare su soggetti con o 
senza la sindrome femoro-
rotulea l’effetto che ha il tape 
rotuleo, sulla cinematica 
sagittale dell’anca e del 
ginocchio, sulla distanza 
raggiunta e sul livello di dolore 
percepito durante il Star 
Excursion Balance Test 
(SEBT). 

L’applicazione del tape 
rotuleo riduce il livello di 
dolore percepito (VAS P= 
0.005) e aumenta la 
performance nel SEBT (P= 
0.028) negli individui con la 
sindrome femoro-rotulea, ma 
non influenza la cinematica 
sagittale dell’anca e del 
ginocchio durante 
l’esecuzione del test. 
 

Freedman, S.R. 
e colleghi.  
2014 
 

Trial controllati 
non 
randomizzati  con 
misure ripetute  
 
 

49 partecipanti Verificare se l’uso del kinesio 
tape applicato sulla rotula in 
pazienti con la sindrome 
femoro-rotulea induce, a breve 
termine, un miglioramento a 
livello del dolore e sulla 
distanza raggiunta con un salto 
con una sola gamba rispetto 
all’applicazione del kinesio 
tape in modo scorretto. 
 

I dati raccolti hanno mostrato 
che il kinesio tape applicato 
correttamente sulla rotula 
produce un immediato e 
statisticamente significativo 
miglioramento, in pazienti con 
sindrome femoro-rotulea, sul 
dolore (NPRS P=0.003) e 
sulla distanza raggiunta con 
un salto con una sola gamba 
(STJT P=0.006) rispetto 
all’applicazione non corretta 
del kinesio tape. 
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Tabella 7: Tabella riassuntiva del tipo di articoli selezionato e dei risultati ottenuti 
Autore 
Anno 

Tipologia 
articolo 

Punteggio 
Pedro 
Scale 

Numero di 
partecipanti/ 
articoli analizzati 

Obiettivo 
dell’articolo 

Risultati/conclusione 

Mason, M., P.A. 
Newcombe,  
e S.L. Keays.  
2010 

RCT 6/10 41 partecipanti Valutare gli effetti del 
tape, degli esercizi di 
rinforzo del 
quadricipite svolti a 
casa e dello 
stretching del 
quadricipite svolti 
separatamente o 
combinati tra loro in 
pazienti con 
sindrome femoro-
rotulea. 
 

I tre provvedimenti applicati 
separatamente non sempre 
danno, in un breve periodo, un 
miglioramento significante, ma 
se combinati possono indurre a 
importanti miglioramenti: sulla 
VAS (P<0.001), sulla lunghezza 
del quadricipite (P<0.001) e sul 
massimo grado di flessione del 
ginocchio in eccentrica senza 
dolore (P<0.001) 

Whittingham, M., F. 
Macmillan,  
e S. Palmer.  
2008 
 
 

RCT 8/10 30 partecipanti  Investigare gli effetti 
che l’applicazione 
giornaliera del tape 
rotuleo e gli esercizi 
hanno sul dolore e 
sulla funzione in 
soggetti con la 
sindrome femoro-
rotulea. 

Una combinazione giornaliera 
di tape rotuleo e un programma 
di esercizi per la durata di 4 
settimane è più efficace 
(P<0.001) del tape placebo più 
gli esercizi o dei soli esercizi 
per la riduzione del dolore e il 
miglioramento della funzione in 
soggetti con la sindrome 
femoro-rotulea. 
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Tabella 7: Tabella riassuntiva del tipo di articoli selezionato e dei risultati ottenuti 
Autore 
Anno 

Tipologia 
articolo 

Numero di 
partecipanti/ articoli 
analizzati 

Obiettivo dell’articolo Risultati/conclusione 

Herrington Lee. 
2006 
 

Studio clinico 
crossover 

8 partecipanti Quantificare il 
cambiamento di 
posizione della rotula, 
per mezzo di una MRI, 
nel ginocchio in flessione 
inferiore a 20 ° prima e 
dopo l’applicazione del 
tape rotuleo 

Dall’analisi dei risultati ottenuti è 
emerso che l’applicazione del tape 
rotuleo influisce in maniera 
significativa (P=0.029) per la 
riduzione del glide laterale rotuleo 
nel ginocchio in flessione inferiore a 
20 °. 

Lee, S.E., e S.H. Cho. 
2013 
 
 

Studio clinico 
crossover 

16 partecipanti  Investigare gli effetti 
dell’attivazione del 
muscolo quadricipite 
femorale nell’attività 
funzionale di squatting 
con e senza 
l’applicazione del 
McConnell tape. 
 

I dati raccolti mostrano che con 
l’applicazione del tape secondo 
McConnell l’attività muscolare del 
vasto mediale del muscolo 
quadricipite femorale è 
significativamente (P<0.005) 
incrementata rispetto alle condizioni 
senza tape e tape placebo. 
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Tabella 7: Tabella riassuntiva del tipo di articoli selezionato e dei risultati ottenuti 
Autore 
Anno 

Tipologia 
articolo 

Numero di 
partecipanti/ 
articoli analizzati 

Obiettivo dell’articolo Risultati/conclusione 

Aminaka, N.,  
e P.A. Gribble.  
2005 

Review 16 articoli Indagare nei pazienti 
affetti dalla sindrome 
femoro-rotulea 
l’efficacia del tape 
rotuleo nel controllo del 
dolore, nell’allineamento 
patellare e nel controllo 
neuromuscolare. 

L’applicazione del tape rotuleo 
riduce il dolore percepito e 
aumenta la funzione nei pazienti 
con la sindrome femoro-rotulea, ma 
il meccanismo che sta dietro questi 
due risultati positivi è ancora 
chiaro. 
 

Bolgla, L.A.,  
e M.C. Boling.  
2011 

Review 22 articoli Aggiornare le evidenze 
scientifiche per il 
trattamento 
conservativo della 
sindrome femoro-
rotulea. 

Il trattamento conservativo di 
maggior peso consiste nel rinforzo 
del quadricipite. I risultati della 
revisione supportano anche gli 
esercizi di rinforzo dei muscoli 
dell’anca in aggiunta al trattamento 
sopracitato. Inoltre risulta che l’uso 
del biofeedback, del tape rotuleo e 
delle ortesi per il piede possano 
aumentare i benefici ottenuti dagli 
esercizi per il rinforzo del 
quadricipite. 
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Tabella 7: Tabella riassuntiva del tipo di articoli selezionato e dei risultati ottenuti 
Autore 
Anno 

Tipologia 
articolo 

Numero di 
partecipanti/ 
articoli analizzati 

Obiettivo dell’articolo Risultati/conclusione 

Callanghan M.J., 
e J. Selfe. 
2012 
 

Review 5 articoli Valutare gli effetti del 
tape rotuleo come 
trattamento della 
sindrome femoro-rotulea 
per quanto riguarda il 
dolore e la funzione. 
 

Risulta che il tape rotuleo, essendo 
un trattamento relativamente 
economico, è usato regolarmente 
come completo al programma di 
trattamento per la sindrome 
femoro-rotulea. Tuttavia gli autori 
affermano che le evidenze presenti 
in letteratura sono di bassa qualità 
e insufficienti per potersi esprimere 
sull’effetto dell’applicazione del 
tape usato come unico trattamento. 
 

Carlos Rodriguez-
Merchan, E. 
2014 
 

Review 10 articoli Analizzare le evidenze 
presenti in letteratura 
sull’approccio 
conservativo della 
sindrome femoro-
rotulea. 

Non ci sono dati concludenti 
sull’efficacia dell’applicazione del 
tape rotuleo in pazienti affetti dalla 
sindrome femoro-rotulea. L’uso 
dell’ultrasuono come trattamento 
per il dolore sembrerebbe non 
avere importanti risultati clinici, 
però non ci sono abbastanza dati 
per poter esprimere un giudizio. Il 
trattamento farmacologico e gli 
esercizi di rinforzo del quadricipite 
femorale risultano efficaci nel 
ridurre il dolore e nell’aumentare la 
funzioni nei soggetti con sindrome 
femoro-rotulea. 
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Tabella 7: Tabella riassuntiva del tipo di articoli selezionato e dei risultati ottenuti 
Autore 
Anno 

Tipologia 
articolo 

Numero di 
partecipanti/ 
articoli analizzati 

Obiettivo dell’articolo Risultati/conclusione 

D’hondt, N.E. e colleghi. 
2008 
 

Review 5 articoli Valutare l'efficacia di 
ortesi per il ginocchio e 
per il piede nel 
trattamento della 
sindrome femoro-
rotulea. 

Date le limitate evidenze emerse dalla 
revisione, gli autori ritengono che sia 
inadeguato fornire raccomandazioni 
cliniche per quanto riguarda l'uso di 
ortesi per il ginocchio e per il piede nel 
trattamento della sindrome femoro-
rotulea.  
 

Jessee, A.D., M.M. 
Gourley, e T.C. 
Valvolich McLeod.  
2012 

Review 5 articoli Investigare se vi è 
un’efficace tecnica di 
bendaggio o di taping 
per trattare la sindrome 
femoro-rotulea. 
 

Un esauriente programma di esercizi e 
di stretching in aggiunta al tape rotuleo 
è efficace nel ridurre il dolore e 
nell’aumentare la funzione in paziente 
con sindrome femoro-rotulea. 

Overington, M., D. 
Goddard, e W. Hing. 
2006 

Review 21 articoli Fornire una valutazione 
critica alla vasta 
metodologia presente 
nella letteratura 
concernente l'efficacia 
di taping rotuleo come 
trattamento nella 
sindrome femoro-
rotulea. 
 

Il tape rotuleo diminuisce il dolore in un 
breve periodo e magari potrebbe 
essere utile usare questo 
provvedimento in aggiunta a una presa 
a carico fisioterapica a lungo termine. 
Inoltre è interessante notare, dicono gli 
autori, che fino alla loro revisione della 
letteratura, non vi è nessun articolo che 
supporti la teoria secondo la quale il 
tape alteri la posizione della rotula o la 
congruenza nel solco femoro-romuleo 
nei pazienti con sindrome femoro-
rotulea. 
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4 Discussione 
 
In questo capitolo si discutono i metodi/provvedimenti e i risultati ottenuti dagli studi 
selezionati per questo lavoro di tesi. In un primo momento si discutono gli studi clinici e 
in un secondo le revisioni della letteratura. Infine si propone un paragone dei risultati 
ottenuti dagli studi clinici rispetto a quelli ottenuti dalle revisioni della letteratura. 
 

4.1 Discussione degli studi clinici 
 
Gli studi clinici inclusi in questo lavoro sono 8 (Lan e coll. 2010; Lowry e coll. 2008; 
Aminaka e Gribble 2008; Freedman e Rosenthal 2014; Mason e coll. 2010; 
Whittingham e coll. 2004; Herrington 2006; Lee e Cho 2013); tutti gli studi clinici, a 
parte uno (Freedman e Rosenthal 2014), usano il tape secondo McConnell (2001) 
come provvedimento di cui si vuole testare l’efficacia.  
Lo studio clinico di Freedman e Rosenthal (2014) propone invece il kinesio tape come 
provvedimento per la sindrome femoro-rotulea. 
 
Tra gli 8 studi clinici, 4 studi (Lan e colleghi 2010; Aminaka e Gribble 2008; 
Herrington 2006; Lee e Cho 2013) analizzano gli effetti del tape secondo McConnell 
senza l’aggiunta di nessun altro provvedimento fisioterapico. 
Nello studio di Lan e colleghi (2010) e in quello di Aminaka e Gribble (2008), 
l’applicazione del tape rotuleo risultata essere efficace in determini di riduzione del 
dolore. Inoltre nello studio di Aminaka e Gribble (2008) il tape aumenta la performance 
nel SEBT. 
Dall’analisi dei risultati ottenuti dello studio di Herrington (2006), è emerso che 
l’applicazione del tape rotuleo influisce in maniera significativa per la riduzione del glide 
laterale rotuleo nel ginocchio in flessione inferiore a 20°.  
Lee e Cho (2013) giungono alla conclusione che, con l’applicazione del tape secondo 
McConnell, l’attività muscolare del quadricipite, più precisamente del vasto mediale 
obliquo, è significativamente incrementata rispetto alle condizioni senza tape e tape 
placebo. 
3 studi clinici (Lowry e coll. 2008; Mason e coll. 2010; Whittingham e coll. 2008), 
degli 8 presi in esame in questo lavoro di revisione della letteratura, oltre 
all’applicazione del tape rotuleo secondo McConnell, quale provvedimento per la presa 
a carico dei pazienti con sindrome femoro-rotulea, sottopongono i partecipanti ad altri 
specifici provvedimenti. 
Lo studio di serie di casi Lowry e colleghi (2008) e gli RCT di Mason e colleghi 
(2010) e di Whittingham e colleghi (2008) mettono in evidenza come la combinazione 
tra tape rotuleo e provvedimenti specifici per il muscolo quadricipite femorale incrementi 
la funzione nei soggetti con sindrome femoro-rotulea e contribuisca alla riduzione del 
dolore. 
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Schema 3: Suddivisione studi clinici 
 
 

8 studi clinici 
 

 
7 McConnell tape         1 Kinesio tape 

 
 

4 Provvedimento    3 Tape + altri provvedimenti 
        solo tape 
 
 
A livello di outcome, gli 8 studi clinici non presentano almeno un outcome in comune ed 
è per questo difficile discuterli tutti e 8 insieme. È possibile d’altronde raggruppare 5 
studi clinici (Lan e coll. 2010; Lowry e coll. 2008; Aminaka e Gribble 2008; Mason e 
coll. 2010; Whittingham e coll. 2004) in quanto hanno usato come misura di outcome 
il dolore. In questi studi è stato evidenziato dai risultati ottenuti che il tape rotuleo 
secondo McConnell, sia in aggiunta ad altri provvedimenti sia quale singolo 
provvedimento, determini una riduzione del dolore percepito dal soggetto con la 
sindrome femoro-rotulea. 
 
Lo studio clinico di Freedman e Rosenthal (2014) non può essere paragonato agli altri 
7 in quanto il provvedimento usato è il kinesio tape e non il tape secondo McConnell. Il 
kinesio tape ha proprietà d’azione e di applicazione diverse rispetto al tape rigido 
descritto da McConnell. Nonostante ciò, i risultati ottenuti da questo studio clinico sono 
in sintonia con tutti gli altri, l’applicazione del kinesio tape come unico provvedimento 
riduce in maniera significativa il dolore e aumenta la prestazione dei soggetti reclutati 
per questo studio. 
 

4.1.1 Discussione degli studi clinici rispetto al background 
 
I risultati ottenuti in termini di applicazione del tape rotuleo, come unico provvedimento, 
per la riduzione significativa del dolore in pazienti con la sindrome femoro-rotulea, 
trovano riscontro nelle pubblicazioni usate per la stesura del background di questo 
lavoro (Collado e Fredericson 2010; Petersen e coll. 2013; Jung e Ziltener 2000; 
Grelsamer e McConnell 2001).  
Tutti gli autori promuovo l’uso del tape quale provvedimento volto a ridurre il dolore 
percepito, in aggiunta Saubade e colleghi (2004) così come Grelsamer e McConnell 
(2001) mettono l’accento sul fatto che uno dei primi obiettivi del trattamento 
conservativo della sindrome femoro-rotulea consiste nella riduzione dei sintomi, nel 
caso specifico del dolore. 
Il lavoro di Herrington (2006), che ha come obiettivo quantificare il cambiamento di 
posizione della rotula, è un tema molto discusso nella letteratura e dal paragone dei 
risultati ottenuti da questo studio con le pubblicazioni usate nel background, l’effetto del 
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tape sulla correzione del malallineamento laterale della rotula trova riscontro solo nei 
testi di Petersen e colleghi (2013) e di Grelsamer e McConnell (2001). 
I risultati ottenuti dal lavoro di Lee e Cho (2013) sono supportati dai lavori di Collado e 
Fredericson (2010), Jung e Ziltener (2000) e Grelsamer e McConnell (2001) che 
sostengono che il tape possa aumentare l’attività muscolare del quadricipite femorale, 
riducendo lo squilibrio tra il vasto mediale obliquo e il vasto laterale. 
I risultati ottenuti dai 3 studi (Lowry e colleghi 2008; Mason e colleghi 2010; 
Whittingham e colleghi 2008), che esaminano l’efficacia dell’applicazione del tape 
rotuleo in aggiunta di altri provvedimenti, rispecchiano le proposte terapeutiche di 
diversi autori (Saubade e coll. 2014; Fredericson 2006; Collado e Fredericson 2010; 
Petersen e coll. 2013; Jung e Ziltener 2000; Grelsamer e McConnell 2001). 
Inoltre tutti gli autori concordano sul fatto che tra i provvedimenti messi in campo per la 
presa a carico dei pazienti con sindrome femoro-rotulea debbano essere presenti 
esercizi mirati al rinforzo del muscolo quadricipite femorale, ma non tutti sono d’accordo 
sul fatto che ci siano esercizi per migliorare in maniera specifica l’attivazione del vasto 
mediale obliquo del muscolo quadricipite femorale (Collado e Fredericson 2010; Jung e 
Ziltener 2000) come invece proposto dal RCT di Mason e colleghi (2010). 
 
I risultati ottenuti da Freedman e Rosenthal (2014), nell’applicazione del kinesio tape, 
trovano riscontro in 2 autori (Saubade e coll. 2014; Campolo e coll. 2013) del 
background a cui si riferisce questa capitolo di discussione. 
 

4.2 Discussione delle revisioni della letteratura 
 

Nelle revisioni della letteratura prese in considerazione per questo lavoro, nessuna 
indaga il kinesio tape, tutte e 7 considerano solo il tape quale possibile trattamento della 
sindrome femoro-rotulea.  
Le 7 revisioni della letteratura possono essere divise in due categorie rispetto ai loro 
obiettivi:  
 
- Bolgla e Boling (2011), Carlos Rodriguez-Merchan (2014) e Overington e 
colleghi (2006) hanno l’obiettivo di aggiornare/analizzare le evidenze scientifiche in 
merito al trattamento conservativo dei pazienti con sindrome femoro-rotulea 
- Aminaka e Gribble (2005), Callanghan e Selfe (2012), D’hondt (2008) e 
Jessee e colleghi (2012) valutano l’efficacia del tape come trattamento per la sindrome 
femoro-rotulea 
 
Nel primo gruppo di revisioni della letteratura, 2 dei 3 articoli con l’obiettivo di fare un 
refresh delle evidenze scientifiche in merito al trattamento conservativo della sindrome 
femoro-rotulea, ottengono risultati concludenti. 
Bolgla e Boling (2011), evidenziano l’efficacia del tape in termini di aumento dei 
benefici degli esercizi per il rinforzo del quadricipite in quanto il tape rotuleo riduce il 
dolore permettono ai pazienti di eseguire gli esercizi proposti con minor dolore. 
Anche Overington e colleghi (2006) sono sulla stessa lunghezza d’onda, le 
conclusioni alle quali giungono indicano che il tape riduce il dolore in un breve periodo e 
che potrebbe essere usato come complemento di una presa a carico a lungo termine. 
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Questi due risultati trovano un corrispettivo nelle pubblicazioni di Collado e Fredericson 
(2010), Petersen e colleghi (2013), Jung e Ziltener (2000) e di Grelsamer e McConnell 
(2001), nelle quali l’applicazione del tape rotuleo è considerato come un supporto, a 
breve termine, per altri provvedimenti più specifici quali, per esempio, gli esercizi di 
rinforzo del quadricipite. 
Carlos Rodriguez-Merchan (2014) conclude invece la sua revisione dicendo che non 
ci sono dati concludenti sull’efficacia dell’applicazione del tape rotuleo in pazienti affetti 
dalla sindrome femoro-rotulea e che gli esercizi di rinforzo del quadricipite femorale 
risultano efficaci nel ridurre il dolore e nell’aumentare la funzioni nei soggetti con 
sindrome femoro-rotulea. Per quanto riguarda la conclusione sull’efficacia del tape, il 
lavoro svolto da Carlos Rodriguez-Merchan è in controtendenza rispetto a tutti gli autori 
presi come riferimento per questo lavoro di tesi, Collado e Fredericson (2010), Petersen 
e colleghi (2013), Jung e Ziltener (2000) e di Grelsamer e McConnell (2001), 
sostengono nelle loro pubblicazioni che il tape abbia un’efficacia nella riduzione del 
dolore. Inoltre Collado e Fredericson (2010), Petersen e colleghi (2013) e Grelsamer e 
McConnell (2001), dicono che il tape abbia anche un ruolo nel migliorare l’attivazione 
muscolare del muscolo quadricipite femorale. 
 
Nel secondo gruppo di revisioni della letteratura, che valutano l’efficacia del tape come 
trattamento per la sindrome femoro-rotulea, le pubblicazioni di Aminaka e Gribble 
(2005) e Jessee e colleghi (2012), giungono alla conclusioni che l’uso del tape rotuleo 
in aggiunta a specifici provvedimenti (rinforzo muscolo quadricipite femorale e/o 
stretching dei muscoli degli arti inferiori) favorisca la riduzione del dolore e aumenti la 
funzione dei pazienti con la sindrome femoro-rotulea. 
 
Le conclusioni alle quali giungono i lavori di Aminaka e Gribble (2005) e Jessee e 
colleghi (2012) rispecchiano quando affermato da tutti gli autori (Saubade e coll. 2014; 
Fredericson 2006; Collado e Fredericson 2010; Petersen e coll. 2013; Jung e Ziltener 
2000; Grelsamer e McConnell 2001) di riferimento di questo lavoro di tesi. Essi indicano 
che il trattamento della sindrome femoro-rotulea deve comprendere più provvedimenti e 
non basarsi su uno singolo. Tra i provvedimenti maggiormente proposti vi sono gli 
esercizi di rinforzo del quadricipite e l’applicazione del tape rotuleo. 
Callanghan e Selfe (2012) e D’hondt e colleghi (2008) invece non forniscono un 
giudizio sull’efficacia o meno del tape rotuleo a causa, a loro dire, delle bassa qualità 
delle evidenze presenti in letteratura. Queste due pubblicazioni non si rispecchiano 
nelle conclusioni espresse da Collado e Fredericson (2010), Petersen e colleghi (2013), 
Jung e Ziltener (2000) e di Grelsamer e McConnell (2001) che sostengono l’efficacia 
del tape in termini di riduzione del dolore e miglioramento di attività muscolare del 
muscolo quadricipite femorale.  
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4.3  Discussione degli studi clinici rispetto alle revisioni della letteratura 
 

Incrociando i risultati e le conclusioni alle quali giungono gli 8 studi clinici, inclusi in 
questo lavoro di tesi, con le 7 revisioni della letteratura si ottiene che i lavori di Lowry e 
colleghi (2008), Mason e colleghi (2010) e Whittingham e colleghi (2008) trovano 
una corrispondenza con le revisioni di Aminaka e Gribble (2005), Bolgla e Boling 
(2011) e Jesse e colleghi (2012). Questi 3 studi clinici e le 3 revisioni della letteratura, 
per mezzo dei loro lavori, concludono che l’applicazione del tape rotuleo ha un’efficacia 
in termini di riduzione del dolore e di aumento della funzione se proposto come 
provvedimento in aggiunta a provvedimenti quali il rinforzo del muscolo quadricipite e/o 
lo stretching dei muscoli degli arti inferiori 
Mentre gli studi clinici di Lan e colleghi (2010) e Aminaka e Gribble (2008) trovano 
riscontro con la revisione proposta da Overington e colleghi (2006). Tutte e tre i lavori 
sostengono che l’applicazione del tape rotuleo, come unico provvedimento proposto per 
la presa a carico della sindrome femoro-rotulea, riduce il dolore percepito a breve 
termine. 
Invece per gli altri studi clinici e le altre revisioni della letteratura non è possibile fare un 
paragone in quanto 2 studi clinici (Herrington 2006; Lee e Cho 2013) vanno ad 
indagare gli effetti dell’applicazione del tape su outcome non riscontrabili nelle 7 
revisioni della letteratura. 
Infine lo studio clinico di Freedman e Rosenthal (2014) non trova nessuna 
corrispondenza con le revisioni di questo lavoro di tesi, in quanto nessuna revisione ha 
indagato il kinesio tape come provvedimento proposto a pazienti con la sindrome 
femoro-rotulea. 
 
Tabella 8: corrispondenza studi clinici selezionati rispetto revisioni della letteratura 
selezionate 
 
 

 Aminaka 
e Gribble 
2005 

Bolgla e 
Boling 
2011 

Jesse e 
coll. 
2012 

Overington 
e coll. 
2006 

Lan e coll. 
2010 

     

Lowry e 
coll. 2008 

       

Aminaka e 
Gribble 2008 

     

Mason e 
coll. 2010 

       

Whittingham 
e coll. 2008 
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5 Conclusioni 
 
Tra i molti provvedimenti terapeutici che vengono adottati nella presa a carica di 
pazienti con la sindrome femoro-rotulea, questo lavoro di tesi per mezzo di una 
revisione della letteratura, ha indagato l’efficacia del tape rotuleo.  
Dall’analisi e dalla discussione dei 15 articoli selezionati per questa revisioni, in risposta 
alla domanda di ricerca, emerge che l’applicazione del tape rotuleo quale trattamento 
della sindrome femoro-rotuleo ha un’efficacia in termini di riduzione di dolore e secondo 
alcuni autori anche in termini di maggior attivazione del muscolo quadricipite femorale. 
Questo lavoro di tesi evidenzia inoltre come l’uso del tape rotuleo non vada proposto 
come provvedimento fine a se stesso ma che vada integrato, come complemento, in 
provvedimenti fisioterapici più specifici. 
Dall’analisi degli articoli di questa revisione della letteratura è emerso più volte che il 
meccanismo che sta alla base dell’applicazione del tape non sia chiaro e che andrebbe 
approfonditamente investigato. 
Un altro punto molto importante che può entrare in gioco nel determinare o meno 
l’efficace del tape rotuleo, ma che non viene preso in considerazione negli articoli 
discussi, è l’expertise del fisioterapista. La manualità e una certa padronanza della 
tecnica del terapista nell’applicare il tape incidono sicuramente su un risultato efficace 
del provvedimento in questione. 
 
Essendo complessa la natura della sindrome femoro-rotulea è bene ricordare, come 
sottolineano diversi autori, che il trattamento proposto deve prevedere un programma 
riabilitativo ben definito e personalizzato a seconda della causa che ha portato allo 
svilupparsi della sindrome femoro-rotulea. 
 

5.1  Considerazioni personali  
 
L’efficacia del tape rotuleo resta un argomento molto dibattuto nella comunità medica e 
soprattutto fisioterapica e fino a quando non vi saranno studi approfonditi sul 
meccanismo che sta alla base dell’efficacia del tape in termini di riduzione del dolore, 
questo provvedimento non troverà pieno consenso tra i professionisti. 
Il ruolo del fisioterapista consiste nel ridurre la sintomatologia percepita dal paziente, 
quando possibile, e recuperare/mantenere, e nel limite del possibile migliorare la 
funzionalità del distretto corporeo interessato. 
Nel caso specifico della sindrome femoro-rotulea, uno dei primi obiettivi della 
riabilitazione è ridurre il dolore anteriore del ginocchio per poter permettere al paziente 
una maggiore partecipazione durante l’esecuzione degli altri provvedimenti previsti nel 
trattamento. 
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La letteratura evidenzia che il tape abbia una sua efficacia nella riduzione del dolore, 
ma allo stesso tempo si sottolinea più volte che il meccanismo che porta alla 
diminuzione del dolore sia sconosciuto. Che questa efficacia sia dovuta a un aspetto 
meccanico o legata all’effetto placebo, questo non ci è dato a sapere, però nonostante 
l’evidence based non ci fornisca elementi che spieghino l’azione del tape, questo 
provvedimento può e dovrebbe essere usato comunque come complemento della 
pratica clinica in quanto la letteratura evidenzia la sua efficacia. 
 
Al giorno d’oggi si ha la tendenza a voler ricercare nelle evidenze scientifiche i pro e i 
contro di ogni singolo provvedimento messo in atto dai fisioterapisti nella presa a carico 
dei pazienti e spesso tra colleghi ci si addentra in lunghi e noiosi discorsi sulla validità di 
un trattamento rispetto ad un altro. Nel caso specifico della sindrome femoro-rotulea, la 
letteratura mostra che l’applicazione del tape rotuleo è efficace nella riduzione del 
dolore, e di conseguenza questa diminuzione del dolore permette di poter sottoporre il 
paziente ad altri provvedimenti, rinforzo del muscolo quadricipite femorale per esempio, 
che hanno una loro efficacia dimostrata scientificamente sia in termine di outcome sia in 
termini di meccanismi. Quindi in questo caso specifico si mette in campo un 
determinato provvedimento, molto discusso, per poter avere dei maggiori benefici in 
provvedimenti già condivisi e approvati da tutti i professionisti del settore. 
Con questo non voglio dire che allora qualsiasi pratica esca sul mercato vada adottata 
senza la giusta valutazione, ma che a volte specifici provvedimenti di cui si conosce 
l’efficacia, ma non il meccanismo d’azione, andrebbero comunque sottoposti al paziente 
se si riscontrano dei benefici.  
 

5.2  Limiti e possibilità di sviluppo di questo lavoro di tesi  
 
Uno dei principali limiti di questo lavoro di tesi consiste nell’obiettività dell’autore stesso 
nella selezione degli articoli. Rispetto alle classiche revisioni della letteratura, in questa, 
la scelta degli articoli da includere è stata determinata soltanto dall’autore stesso senza 
la possibilità, in caso di dubbio, di potersi confrontare con un altro autore. 
 
Un possibile sviluppo di questo lavoro di tesi potrebbe essere l’investigare a livello 
quantitativo, tramite uno studio clinico sul territorio, l’efficacia del tape sull’attivazione 
muscolare del muscolo quadricipite femorale. 
Un altro sviluppo potrebbe essere il redigere un protocollo fisioterapico sulla presa a 
carico di pazienti con la sindrome femoro-rotulea cercando di trovare un giusto 
equilibrio tra ortesi e esercizi di rinforzo e stretching dei muscoli degli arti inferiori. 
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Allegato 1: Tabella con provvedimenti e outcomes degli studi clinici 
Autore  
Anno 

Tipologia 
articolo 

Numero di 
partecipanti 

Tipo di tape 
usato 

Altri 
provvedimenti 

Outcome Risultati/conclusione 

Lan T.Y.,  
e coll., 
2010 

Studio 
prospettico di 
coorte 

100 
partecipanti 

Tape 
secondo 
McConnell 
 

 Dolore (VAS) VAS P<0.001 

Lowry D.C. e 
coll., 
2008 

Studio di 
serie di casi 

5 partecipanti Tape 
secondo 
McConnell 

Terapia manuale 
Esercizi rinforzo e 
stretching muscoli 
arti inferiori 
 

Dolore (NPRS)  
Livello di difficoltà 
funzionale a eseguire i 
compiti richiesti (LEFS) 
Dolore anteriore del 
ginocchio (AKPS) 
 

NPRS valore mediano: -5pti 
AKPS valore mediano: +25% 
LEFS valore mediano: +14pti 

Aminaka N. 
e Gribble 
P.A., 
2008 
 
 

Studio 
comparativo 

20 partecipanti  
+  
20 gruppi di 
controllo 

Tape 
secondo 
McConnell 

 Dolore (VAS) 
Excursion Balance Test 
(SEBT) 
Variazione cinematica 
- Flessione d’anca 
- Flessione di ginocchio  
 

VAS   P= 0.005 
SEBT P= 0.028 
 
 
Flessione anca         P=0.244 
Flessione ginocchio  P=0.548 
 

Freedman 
S.R. e 
Rosenthal 
M., 2014 

Trial 
controllati 
non 
randomizzati  
 

49 partecipanti Kinesiotape  Dolore (NPRS) 
salti tripli con gamba 
singola (STJT) 

NPRS P=0.003 
STJT  P=0.006 
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Allegato 1: Tabella con provvedimenti e outcomes degli studi clinici 
Autore 
Anno 

Tipologia 
articolo 

Numero di 
partecipanti 

Tipo di tape 
usato 

Altri 
provvedimenti 

Outcome Risultati/conclusione 

Mason M. e 
coll., 
2010 
 

RCT 41 partecipanti Tape secondo 
McConnell 

(In un secondo 
momento) Rinforzo 
e stretching 
Muscolo 
quadricipite 

Dolore (VAS) 
Lunghezza del 
quadricipite 
Massimo grado di 
flessione del 
ginocchio in 
eccentrica senza 
dolore 

VAS P<0.001 
Lunghezza del quadricipite 
P<0.001 
Massimo grado di flessione 
del ginocchio in eccentrica 
senza dolore P<0.001 
 

Whittingham M. 
e coll., 
2008 

RCT 30 partecipanti  Tape secondo 
McConnell 

Esercizi per 
migliorare 
attivazione vasto 
mediale obliquo del 
muscolo 
quadricipite 
femorale 
 

Dolore (VAS)  
Functional Index 
Questionnaire 
(FIQ) 
 

VAS P<0.001 
FIQ  P<0.001 

Herrington Lee, 
2006 

Studio clinico 
crossover 

8 partecipanti Tape secondo 
McConnell 

 Glide laterale 
rotuleo 

Glide laterale rotuleo 
P=0.029 

Lee S.E.         e 
Cho S.H., 2013 

Studio clinico 
crossover 

16 partecipanti  Tape secondo 
McConnell 

 Attivazione 
muscolare VMO, 
VL e VMO/VL 

Valori EMG 
- VMO P<0.05 
- VMO/VL P<0.05 
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Allegato 2: Anterior Knee Pain Scale (AKPS) 

 
 
 

APPENDIX 

Reference: Kujala UM, Jaakkola LH, Koskinen SK, Taimela S, Hurme M, Nelimarkka O: Scoring of 
patellofemoral disorders. Arthroscopy 1993, 9:159-163. 
 

ANTERIOR KNEE PAIN (Sheet code: __________________) 
 
Name: ___________________________________________ Date: _________________ 
 
Age: _________ 
 
Knee: L/R 
 
Duration of symptoms: ______ years  _______ months 
 
For each question, circle the latest choice (letter), which corresponds to your knee symptoms. 
 
1. Limp 
(a) None (5) 
(b) Slight or periodical (3) 
(c) Constant (0) 
 
2. Support 
(a) Full support without pain (5) 
(b) Painful (3) 
(c) Weight bearing impossible (0) 
 
3. Walking 
(a) Unlimited (5) 
(b) More than 2 km (3) 
(c) 1-2 km (2) 
(d) Unable (0) 
 
4. Stairs 
(a) No difficulty (10) 
(b) Slight pain when descending (8) 
(c) Pain both when descending and ascending (5) 
(d) Unable (0) 
 
5. Squatting 
(a) No difficulty (5) 
(b) Repeated squatting painful (4) 
(c) Painful each time (3) 
(d) Possible with partial weight bearing (2) 
(e) Unable (0) 
 
6. Running 
(a) No difficulty (10) 
(b) Pain after more than 2 km (8) 
(c) Slight pain from start (6) 
(d) Severe pain (3) 
(e) Unable (0) 
 
7. Jumping 
(a) No difficulty (10) 
(b) Slight difficulty (7) 
(c) Constant pain (2) 
(d) Unable (0)

8. Prolonged sitting with the knees flexed 
(a) No difficulty (10) 
(b) Pain after exercise (8) 
(c) Constant pain (6) 
(d) Pain forces to extend knees temporarily (4) 
(e) Unable (0) 
 
9. Pain 
(a) None (10) 
(b) Slight and occasional (8) 
(c) Interferes with sleep (6) 
(d) Occasionally severe (3) 
(e) Constant and severe (0) 
 
10. Swelling 
(a) None (10) 
(b) After severe exertion (8) 
(c) After daily activities (6) 
(d) Every evening (4) 
(e) Constant (0) 
 
11. Abnormal painful kneecap (patellar) movements 
(subluxations) 
(a) None (10) 
(b) Occasionally in sports activities (6) 
(c) Occasionally in daily activities (4) 
(d) At least one documented dislocation (2) 
(e) More than two dislocations (0) 
 
12. Atrophy of thigh 
(a) None (5) 
(b) Slight (3) 
(c) Severe (0) 
 
13. Flexion deficiency 
(a) None (5) 
(b) Slight (3) 
(c) Severe (0) 
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Allegato 3: Functional Index Questionnaire (FIQ) 
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Allegato 4: Lower Extremity Functional Scale (LEFS) 

 
 
 

Lower Extremity Functional Scale (LEFS)  

 

 Page 2  

Instructions 
We are interested in knowing whether you are having any difficulty at all with the activities listed below 
because of your lower limb problem for which you are currently seeking attention. Please provide an 
answer for each activity. 

Today, do you or would you have any difficulty at all with: 

Activities 

Extreme 
difficulty 
or unable 
to perform 

activity 

Quite a bit 
of 

difficulty 
Moderate 
difficulty 

A little bit 
of 

difficulty 
No 

difficulty 

1.  Any of your usual work, 
housework  or school activities. 

0 1 2 3 4 

2.  Your usual hobbies, recreational 
or  sporting activities. 

0 1 2 3 4 

3.  Getting into or out of the bath. 0 1 2 3 4 

4.  Walking between rooms. 0 1 2 3 4 

5.  Putting on your shoes or socks. 0 1 2 3 4 

6.  Squatting. 0 1 2 3 4 

7.  Lifting an object, like a bag of 
 groceries from the floor. 

0 1 2 3 4 

8.  Performing light activities 
around  your home. 

0 1 2 3 4 

9.  Performing heavy activities 
around  your home. 

0 1 2 3 4 

10. Getting into or out of a car. 0 1 2 3 4 

11. Walking 2 blocks. 0 1 2 3 4 

12. Walking a mile. 0 1 2 3 4 

13. Going up or down 10 stairs 
(about  1 flight of stairs). 

0 1 2 3 4 

14. Standing for 1 hour. 0 1 2 3 4 

15. Sitting for 1 hour. 0 1 2 3 4 

16. Running on even ground. 0 1 2 3 4 

17. Running on uneven ground. 0 1 2 3 4 

18. Making sharp turns while running 
 fast. 

0 1 2 3 4 

19. Hopping. 0 1 2 3 4 

20. Rolling over in bed. 0 1 2 3 4 

  Column Totals: 0 1 2 3 4 
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Allegato 5: Numeric Pain Rating Scale (NPRS) 
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Allegato 6: Scala di PEDro 

 
 
 



	   52	  

 
 
 
 



	   53	  

Allegato 7: Star Excursion Balance Test (SEBT) 
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Allegato 8: Single-leg Triple Jump Test (STJT) 

 
 
 
Allegato 9: Visual Analog Scale (VAS) 

 
	  



 

 

 

Lavoro di tesi approvato in data ____________ 
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