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Casistica 

  
Sintesi delle raccomandazioni per l’utilizzo della terapia 
compressiva con calze compressive medicali nella IVC 

La terapia compressiva viene utilizzata nelle varie manifestazioni della 
insufficienza venosa cronica e mostra evidenze cliniche e di evidence based 
medicine diverse a seconda dei quadri clinici acuti o cronici e degli stadi della 
classificazione CEAP.  

Vi è indicazione per la terapia compressiva per ogni stadio della Insufficienza 
venosa sia essa in fase di disturbo funzionale che di malattia cronica od acuta. 
L’efficacia della terapia compressiva per il trattamento sintomatico e la 
prevenzione delle complicanze della insufficienza venosa cronica (IVC) è 
supportata dalla esperienza clinica e da copiosa letteratura scientifica 
soprattutto per i gradi più avanzati di espressione della malattia venosa. Solo 
le pubblicazioni più recenti peraltro soddisfano i più rigorosi criteri di 
confronto caso/controllo e di numerosità del campione. 

Nelle Linee Guida CIF si rimarca inoltre il ruolo fondamentale della 
certificazione RAL-GZ 387/1 nel controllo della qualità delle calze 
compressive medicali  

Il capitolo delle Linee Guida CIF sulla Terapia Compressiva è stato redatto da 
G. Arpaia, F. Mariani e G. Mosti. Riteniamo utile la pubblicazione di una 
sintesi delle raccomandazioni che riguardano l’utilizzo delle calze compressive 
medicali nei vari quadri clinici.  

La metodologia della attribuzione delle raccomandazioni è riepilogata nella 
allegata tab.1. 

Trombosi venose profonde 

Prevenzione della TVP 

Ogni paziente ospedalizzato dovrebbe ricevere una valutazione del rischio 
trombotico individuale  

Grado A-Ia 

Tutti i Pazienti a rischio trombotico che non possono ricevere una profilassi 
farmacologica dovrebbero ricevere un trattamento profilattico con mezzi 
meccanici (calze ATE, CPI) 

Grado A-IIb 

Terapia della TVP 

IL trattamento della Trombosi venosa Profonda deve prevedere la terapia 
farmacologica associata alla terapia compressiva ed alla deambulazione sino 
dal momento della diagnosi  

Grado A-Ib 

In fase acuta la riduzione dell'edema può essere ottenuta anche con bendaggi 
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elastici o anelastici applicate da personale esperto 

Grado C-IV 

Il livello di compressione consigliato corrisponde alla 2 classe RAL-GZ 
387/1(23-32 mmHg alla caviglia) 

Grado B-Ib 

non vi è evidenza di superiore efficacia di una calza alla coscia o di un 
monocollant rispetto al gambaletto 

Grado B-Ib 

Prevenzione della Sindrome Post-Trombotica 

L'utilizzo di una calza elastica terapeutica tipo gambaletto con livelli di 
compressione di almeno 23-32 mmHg alla caviglia si è dimostrato efficace 
nella riduzione del 50% della sindrome post-trombotica 

Grado A-Ib 

La durata del trattamento dovrebbe essere prolungata per almeno due anni 
dalla fase acuta 

Grado A-Ib 

Compressione post-chirurgia e post-scleroterapia 

Un trattamento compressivo è fondamentale dopo trattamento chirurgico o 
scleroterapia della malattia venosa 

Grado B-Ib 

In fase acuta i bendaggi elastici/anelastici sembrano consentire un migliore 
controllo dell'edema e della sintomatologia  

Grado C-III 

Prolungare la compressione con calze compressive medicali per 2-4 settimane 
dopo il trattamento sembra migliorare l'outcome a distanza 

Grado B-III 

Terapia compressiva in gravidanza 

Tutte le donne in gravidanza dovrebbero ricevere una accurata valutazione 
del rischio trombotico 

Grado A-III 

In caso di comparsa di sintomatologia riferibile ad insufficienza venosa di tipo 
funzionale e/o comparsa di teleangiectasie o varici reticolari in corso di 
gravidanza ed in assenza di fattori di rischio trombotico, vi è indicazione 
all'utilizzo di calze di supporto o di 1 classe AFNOR (10-15 mmHg) 

Grado C-IIb 

In caso di comparsa di malattia varicosa in gravidanza vi è indicazione 
all'utilizzo di calze per gravidanza di 1 classe di compressione GGG Ral (18-21 
mmHg) per tutta la durata della gravidanza e dopo il parto, anche a scopo 
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antitrombotico 

Grado B-Ib 

IVC funzionale e iniziale 

(CEAP 0 -1) 

Le calze elastiche di sostegno (10-18 mmHg) o di 1a-2a classe AFNOR (10-20 
mmHg) in pazienti CEAP 0-1 migliorano la sintomatologia soggettiva.  

Grado B-Ib 

Vene Varicose 

(CEAP 2) 

La calza compressiva medicale di 20-30 mmHg è raccomandata con grado di 
raccomandazione molto debole. L’esiguità di letteratura recente adeguata 
non consente di dare indicazione certa per i livelli di compressione alla 
caviglia, che dovrebbero comunque essere superiori a 18 mmHg. 

Grado C-Ib 

Edema 

(CEAP 3) 

La terapia compressiva è raccomandata sia per la prevenzione che per la 
terapia dell’edema, anche se è disponibile un solo RCT su un numero congruo 
di pazienti. 

Grado C-Ib 

Il bendaggio inelastico o ad allungamento corto è raccomandato nella terapia 
dell’edema in fase acuta (dopo attenta diagnosi differenziale). 

Grado C-IIa 

Turbe Trofiche di Origine Venosa: Pigmentazione, Eczema Venoso, 
lipodermatosclerosi 

(CEAP 4)  

La terapia compressiva è raccomandata con calze compressive medicali di 30-
40 mmHg alla caviglia nella CEAP 4b. 

Grado C-Ib 

Il bendaggio inelastico o ad allungamento corto è raccomandato nella CEAP 4b 
in fase acuta. 

Grado C-IV 

Ulcera Cicatrizzata 

(CEAP 5) 

La compressione è raccomandata nella prevenzione della recidiva di ulcera 
venosa cicatrizzata (calze compressive medicali di almeno 30-40 mmHg alla 
caviglia). 
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Grado A-Ia 

Ulcera Venosa 

(CEAP 6) 

E’ raccomandato l’uso della terapia compressiva nel trattamento dell’ulcera 
venosa utilizzando un bendaggio inestensibile o ad allungamento corto, 
preferibilmente multicomponente.  

Grado A-Ia 

La calza compressvia medicale che eserciti una pressione di 30-40 mmHg alla 
caviglia e i sistemi di doppia calza elastica di cui una di compressione 
inferiore da indossare giorno e notte (15-20 mmHg alla caviglia) e l’altra da 
sovrapporre durante il giorno (20-30 mmHg alla caviglia) sono efficaci nella 
terapia della ulcera venosa. 

Grado B-Ia 

 

 

Tab.1 – Metodologia di attribuzione delle raccomandazioni (Linee 
Guida CIF 2013) 

Grado A  

raccomandazione basata su grandi 
studi clinici randomizzati, meta-
analisi,  
assenza di eterogeneicità 

Grado B  

raccomandazione basata su studi 
clinici randomizzati anche in piccole 
popolazioni, meta-analisi anche di 
studi clinici non randomizzati, 
possibile eterogeneicità  

Grado C 

raccomandazione basata su studi 
osservazionali e sul consenso 
raggiunto tra i  
membri autori delle presenti linee 
guida 

Grado D 
pratiche terapeutiche non 
raccomandabili allo stato attuale 

Grado E pratiche terapeutiche sconsigliabili 

Ia 
Evidenza supportata da una meta-
analisi di ricerche randomizzate e 
controllate 

Ib 
Evidenza supportata da almeno una 
ricerca randomizzata e controllata 

IIa 
Evidenza supportata da almeno uno 
studio ben impostato e controllato  
senza randomizzazione 

IIb 
Evidenza supportata da almeno un 
altro tipo di studio ben impostato e  
quasi sperimentale 
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III 

Evidenza supportata da studi 
descrittivi ben impostati non 
sperimentali,  
come studi comparativi, studi di 
correlazione e studi di casi clinici 

IV 

Evidenza supportata da relazioni od 
opinioni di commissioni di 
esperti e/o  

da esperienze cliniche di 
riconosciute autorità 
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