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Casistica 

  
 

L’efficacia della “terapia compressiva” nel trattamento delle ulcere 
degli arti inferiori e nella prevenzione delle recidive è ormai ben 
consolidata, attribuendo ad essa un grado di evidenza molto elevato1.  

Anche nel trattamento di mantenimento dei risultati ottenuti con 
bendaggi e medicazioni di ulcus cruris, le linee guida internazionali 
consigliano l’utilizzo di tutori elastici di classe di compressione 2 ( 23-32 
mmHg secondo normativa Ral-Gz387) 2. 

Negli ultimi anni è stato definito il concetto di Stiffness quale 
parametro per caratterizzare le proprietà elastiche dei dispositivi di 
compressione, siano essi bendaggi o calze. 

Lo Stiffness (o rigidità) è pertanto la capacità della benda o calza 
elastica di opporsi all’espansione del muscolo al momento della sua 
contrazione e dipende dal materiale usato nella sua costruzione. Essa 
sarà tanto maggiore quanto minore è l’elasticità del materiale e più 
corta la sua estensibilità. In questo modo la capacità di opporsi al 
cambio della geometria muscolare in ortostatismo ed in movimento può 
generare dei picchi pressori (fino a 60-80 mmHg) in grado di occludere 
in modo intermittente anche il sistema venoso  profondo simulando il 
meccanismo valvolare venoso3-4.  

L’indice viene misurato nel segmento di gamba che mostra il massimo 
incremento volumetrico nel passaggio dalla posizione supina alla 
posizione eretta, e che è situato circa 10-12 cm al di sopra del malleolo 
interno, medialmente alla tibia (punto B1).  

Presentiamo uno studio preliminare, iniziato a Dicembre 2012 presso un 
centro di Vulnologia, in cui stiamo valutando l’efficacia della terapia 
compressiva di mantenimento nella prevenzione delle recidive delle 
ulcere degli arti inferiori.  

Lo studio prevede che, dopo acquisizione del consenso informato del 
paziente, vengano valutati coloro che presentano i seguenti requisiti: 
maggiorenni, esiti di lesioni su base venosa degli arti inferiori e con un 
ABI >8 (rapporto tra la pressione arteriosa più alta, rilevata alla caviglia, 
e la pressione arteriosa omerale  - ABI = PA CAVIGLIA/PA BRACCIO). La 
valutazione sarà effettuata attraverso l’utilizzo di calze sia a 
lavorazione circolare che a lavorazione piatta, le quali dovrebbero 
avere un indice di stiffness più alto. Sono stati esclusi i pazienti con 
ulcere ad eziologia diversa da quella sopra descritta e i pazienti con 
sospetta neuropatia diabetica. 

Lo studio prevede una prima valutazione per la misurazione delle 
circonferenze dell’arto e l’identificazione della taglia corretta del 
tutore elastico, con eventuale richiesta di calza su misura. Una volta 
scelta la tramatura (circolare Vs piatta) si consegna la calza fornendo le 
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informazioni necessarie su indosso, mantenimento e rimozione della 
stessa, con misurazione  dei valori pressori in clinostatismo ed 
ortostatismo (T0). Sono previsti 3 controlli settimanali in cui si verifica 
lo stato della calza, eventuali reazioni avverse, misurazione delle 
circonferenze e il rilevamento dei valori pressori al B1, attraverso la 
compilazione del Case Report Form (CRF). 

Per la rilevazione dei dati di pressione è stato utilizzato il “KIKUHIME® 
MediTrade”. Nelle foto è dimostrato come abbiamo effettuato la 
misurazione dei valori pressori generati sotto calza in posizione supina 
(foto 1) ed eretta (foto 2). Per determinare il valore dello stiffness, si 
deve sottrarre il dato in clinostatismo (38 mmHg) da quello in 
ortostatismo (51 mmHg); la differenza risultante deve avere un valore 
maggiore di 10 per essere considerato alto stiffness (=13 mmHg). 

I pazienti giunti a completamento del ciclo di medicazioni, ormai 
definiti guariti, sono stati distinti in due gruppi e a loro prescritte una 
delle due tipologie di calze differenti sottodescritte ma entrambe 
rientranti negli standard qualitativi Ral, sulla base delle loro 
circonferenze e della struttura anatomica dell’arto, in alcuni casi anche 
su misura. 

Le calze a maglia circolare sono tessute utilizzando telai circolari in cui 
il numero di punti maglia resta costante mentre l’elastico a spirale che 
compone la tramatura varia la propria tensione dalla punta del piede 
sino alla fine della calza; la minor tensione dell’elastico verso la parte 
prossimale allarga lo spazio fra gli stessi punti, donando maggiore 
vestibilità. Prendendo come riferimento le tabelle misure delle calze 
terapeutiche standard in commercio, tale lavorazione comporta il fatto 
che, nei punti di repere standard (B, B1, C, D, E, F e G) le circonferenze 
abbiano una tolleranza crescente, passando dai 2-3 cm circa della 
caviglia ai 6 del polpaccio e ai 18 della coscia. L’ elasticità del tessuto 
potrebbe in alcuni casi limitare le manovre di indosso essendo molto 
estensibile, e nei punti di depressione l’elastico può determinare 
effetto laccio infilandosi nelle pliche cutanee delle articolazioni, tibio 
tarsica e ginocchio. 

Le calze a trama piatta sono confezionate su telai lineari e le 
circonferenze sono lavorate a “piatto”. Al contrario, il numero di punti 
maglia varia mentre la tensione dell’elastico è costante. L’elasticità e 
lo spessore del tessuto una volta chiuso, con cucitura piatta ed elastica, 
non lavora solo in modo circolare, ma anche trasversale e longitudinale. 
Questo limita maggiormente la possibilità di determinare effetto laccio 
nelle pliche cutanee come la maglia circolare, restando quasi sospeso al 
di sopra delle stesse. Le calze a trama piatta sono tessute punto a punto 
per adattarsi esattamente alla forma anatomica del corpo con i bordi 
rifiniti cuciti posteriormente, seguendo le diverse forme e misure 
dell’arto. In questo caso la tolleranza delle circonferenze delle tabelle 
misure standard, agli stessi punti di repere, ha un range minore, 
passando dai 2 cm circa della caviglia ai 3 del polpaccio e ai 10 della 
coscia (foto3). Questo tessuto potrebbe anche offrire dei vantaggi 
aggiuntivi, come ad esempio l’effetto massaggiante, che aiuta il 
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drenaggio linfatico. Inoltre, la minore elasticità, in combinazione con 
l’attività muscolare, produce una elevata pressione terapeutica che 
fornisce una efficace compressione dell’arto da trattare.  

Allo stato attuale sono stati reclutati 11 pazienti  seguiti per ulteriori 4 
settimane dall’approntamento della calza, con controlli settimanali e 
misurazione dei valori di Stiffness al punto B1. 

L’obiettivo è quello di valutare quale delle due tipologie di calze può 
essere in grado di sviluppare il valore più alto di Stiffness, utile nella 
prevenzione delle recidive delle lesioni ulcerose su base venosa, 
mantenendo l’azione di ostacolo all’espansione muscolare, tipica del 
bendaggio semirigido utilizzato nel trattamento. Inoltre, verificare 
quale delle due offre la migliore compliance ai pazienti che indossano le 
calze compressive, valutandone la vestibilità, la facilità di indosso e la 
tollerabilità nel lungo termine. 

I dati, ancora preliminari, dovranno essere rivalutati al termine dello 
studio previsto a metà 2013. 
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Foto 1: misurazione in posizione supina 
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Foto 2: misurazione in posizione eretta 

 

Foto 3: differenza tra le due tipologie di tessiture di calze standard 
della stessa taglia 


