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Servizi 

 

Ai possessori di un tutore KTJ modelli 

“Atleta,  Atleta corta e Pro” 

 

 

 

  

è possibile scaricare gratuitamente un  

protocollo di lavoro per il recupero 

del ginocchio a carico protetto. 

Collegati al sito  

ktj.it 
ed alla pagina  
 

corner/servizi—un programma per te 
 

richiedi la password ed inseriscila nel modulo 

“richiedi programma deambulazione” 
o 

“richiedi programma corsa” 

 

e ti sarà inviato un protocollo  
personalizzato 

Il protocollo KTJ  

Richiedi un protocollo di 

lavoro per il recupero del 

ginocchio a   

“carico protetto” 

 

Il TOP per la riabilitazione del ginocchio 

In collaborazione con: 



Richiedi la Password 
 
Vai sul sito  

ktj.it 
ed alla pagina  
corner/servizi—un programma per te 

 inserisci il tuo nome e cognome ed il modello 
del tutore KTJ e ti sarà inviata una password 
che dovrai inserire nel modulo posto in pagina  
 

“richiedi programma deambulazione” 
o 

“richiedi programma corsa” 
 

e completalo con i tuoi dati  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
In 

mancanza della Password, è possibile continuare 

ed attivare il pagamento on-line. 

Altri dati da inserire 

Peso - Statura: in base ai quali viene calcolato il Body Mass Index BMI dal quale viene stabilita la lunghezza del program-
ma di allenamento, affinchè l’incremento del carico tra le singole sedute sia proporzionale alle caratteristiche morfologiche del 
richiedente 
 
In base alla richiesta sono necessari anche: 
 

Test di Cooper: (protocollo “deambulazione” o “corsa”) 
 
inserire la distanza [m] che si riesce a percorrere (anche al passo) iin 2 minuti per i 
programmi di ripresa deambulatoria e in 6 minuti per i programmi di ripresa corsa. 
                          Valori  [m]                   minimi - massimi 

                             Deambulazione            100* -  150 
                             Corsa                          400   -  675 
* nel caso di risultati inferiori ai 100m si consiglia ulteriore periodo fisioterapico 

 
data certificato medico:  (protocollo “potenziamento arto inferiore”) 
relativa alla fine delle cure medico/fisioterapiche dalla quale è possibile ipotizzare il grado di guarigione.  
Sono stati così strutturate 5 fasi in base alle quali è possibile proporre un programma di potenziamento muscolare a seguito di  
ipotrofismo conseguente ad immobilità causata da una precisa patologia a: 

   Legamento crociato anteriore LCA,    Legamento crociato posteriore LCP,   Legamento collaterale mediale LCM,  

   Legamento collaterale laterale LCL,    Menisco interno / esterno,               Condropatia   più patologie  composte 
 

Caratteristiche primarie dei protocolli di lavoro 
 

Ogni protocollo di lavoro è stato organizzato sulla base delle risposte fisiologiche che l’organismo attiva quando viene sottopo-
sto ad attività muscolo-motoria in base al concetto fisiologico di adattamento. A tale scopo la programmazione prevede una 
modulata progressione del carico tra le sedute. 
 

Nei singoli piani di lavoro vengono indicati: 

•  la quantità di lavoro motorio da eseguire senza incorrere in affaticamento locale; 

•  la velocità di traslocazione; 
•  i tempi di recupero da mantenere; 

•  gli esercizi dello stretching da effettuare durante le fasi di recupero 
 IMPORTANTE:  utilizzare il tutore KTJ quale “carico protetto”. 

Protocolli di lavoro a “carico protetto”  


