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Casistica 

  
COMPRESSIONE ELASTICA MEDICALE TRA LINEE GUIDA 
CONDIVISE E DIFFICOLTA’ VARIE 

Ginevra, primavera 2000, si conclude il lavoro della task-force di medici 
esperti in flebologia per la produzione e diffusione del primo documento 
mondiale di Linee-guida sulla compressione medicale curativa e preventiva. 
Questa visita ai Laboratori e Centro di documentazione della celebre DuPont 
seguiva infatti un intenso lavoro della commissione che aveva attraversato più 
sedi dell’Italia scientifica e aziendale, produttiva in questo campo. Sarebbero 
così uscite sulla rivista del Collegio Italiano di Flebologia-CIF le due versioni 
italiana (Agus GB, Allegra C, Arpaia G et Al. Linee guida sulla terapia 
compressiva. Acta Phlebologica 2000; 1: 1-26) ed in inglese (Agus GB, Allegra 
C, Arpaia G et Al Guidelines on compression therapy. Acta Phlebologica 2001; 
2: 1-24). 

Ad oggi, queste Linee-guida hanno avuto tre revisioni di aggiornamento in 
italiano (Acta Phlebologica 2003, 2009 e 2013) ed due in inglese (International 
Angiology 2005 e 2013). 

Efficacemente, attraverso autorevoli commentatori, questa rivista ha ripreso 
e promosso i concetti portati avanti dall’analisi delle evidenze scientifiche 
raccolte nelle linee-guida citate. 

Non dimenticherei peraltro come via via tutto l’ambiente internazionale si sia 
mosso con una altrettanto significativa produzione di documenti sulla 
compressione medicale, importante pietra miliare della terapia e prevenzione 
delle malattie da stasi, venosa , linfatica, mista, in generale fonte di edema – 
acute o croniche –, preminenti agli arti inferiori, ma selettivamente anche ai 
superiori ( Partsch H ed.  Evidence based compression therapy. VASA 2003; 32, 
Supp 63: 3-39; Vin F, Benigni JP Conférence de consensus sur la compression 
des membres. Phlébologie 2003, 56: 315-67; Cornu-Thénard A, Benigni JP, Uhl 
JF et Al.  Recommandations de la Société Française de Phlébologie sur 
l’utilisation quotidienne de la thérapeutique compressive.  Phlébologie 2006; 
59: 237-44; Mariani F ed.  Consensus conference on compression therapy.  
Minerva Medica, Torino, 2009, II ed). 

Se la prevenzione e terapia delle forme acute – ricomprese nella definizione di 
tromboembolismo venoso, dunque dalle TVP alle TVS, ma anche alla SPT, 
sindrome post-trombotica ad elevato rischio di recidiva acuta – appare 
addirittura presidio terapeutico “salvavita”, la terapia compressiva medicale 
è altrettanto fondamentale per il trattamento della malattia venosa cronica 
degli arti inferiori nelle differenti classi CEAP, con pari dignità della terapia 
farmacologica per i suoi effetti su diametri vascolari, sull’emodinamica 
venosa, sulla pressione idrostatica dei grossi vasi superficiali e profondi, sulla 
microcircolazione, sulla coagulazione e la fibrinolisi, sui fluidi interstiziali e 
sulla riduzione dell’edema. 

I cardini della sua applicazione sono ormai ben noti: la compressione dei vasi 
venosi viene ottenuta mediante l’uso di bende o fasce a lungo, medio e corto 
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allungamento, e mediante calze compressive medicali nelle varie 
conformazioni e taglie che vengono utilizzate nelle diverse situazioni in 
funzione delle singole necessità terapeutiche, con una certa prevalenza delle 
fasciature per il trattamento delle situazioni acute e delle calze per le 
croniche. 

Dal punto di vista funzionale, può essere ancora utile ricordare la distinzione 
tra contenzione, esercitata da tutori rigidi che si oppongono passivamente 
all’espansione del segmento di arto cui sono applicati, con elevate “pressioni 
da lavoro” durante la deambulazione e pressoché nulle “pressioni a riposo”, e 
compressione, caratterizzata dalla pressione attiva e permanente sull’arto sia 
durante il lavoro che a riposo con scarse variazioni della stessa, caratteristica 
di bende e calze elastiche. Nel primo caso il tutore potrà essere indossato 
anche durante il riposo, nel secondo solo durante il giorno in relazione alla 
attività muscolare. Nell’uno e nell’altro caso la mobilizzazione del paziente è 
determinante e parte integrante del trattamento stesso.  

Ciò che pare fondamentale, e dalla pubblicazione delle prime Linee-guida del 
2000-2001, non più ignorabile, è la quantificazione dei livelli di compressione 
determinata da criterî scientifici che si rifanno inizialmente a normative 
nazionali risalenti al 1964 (Germania), riviste nel 1987 e 1999, grazie alle 
norme di controllo sui valori della compressione secondo il sistema 
Hohenstein. Si è sempre attesa una normativa comunitaria (UE), essendo 
plurime a livello UE le normative di riferimento. 

Fortunatamente oggi, in Italia, la maggior parte dei tutori elastici in 
commercio seguono la  normativa RAL-GZ 387/1, riferimento per il Sistema 
Sanitario della Germania, la cui ultima revisione risale al settembre 2002, che 
affida al Istituto autorizzato tedesco la verifica di qualità ed efficacia.  

Criticità nel giudizio sulla compressione medicale non sono purtroppo 
mancate. Già in un recente passato la lodevole iniziativa del Ministero della 
Salute italiano di inviare a tutti i medici l’edizione italiana della britannica 
Clinical Evidence dal 2001, ci vide stigmatizzare la “faciloneria” nel liquidare 
la terapia compressiva – pietra angolare della flebologia – quale “intervento di 
utilità non determinata” con criterio che si voleva EBM, ma considerante un 
solo lavoro randomizzato (sic!), nonostante la sempre maggior ricerca in trial 
clinici randomizzati e una larga esperienza sul campo specialistico fossero 
rifluite ormai da anni in documenti di consenso e linee-guida nazionali ed 
internazionali che opportunamente abbiamo ritenuto di ricordare ancora una 
volta. Non vorremmo dunque ora dover ripercorrere analisi sulla necessità, 
efficacia e sicurezza della compressione medicale che non giustificano il 
giudizio finale di quei “censori” di Clinical Evidence o più recenti epigoni. 
Semmai, il problema in Italia è di un sottoutilizzo della compressione elastica, 
come è stato dimostrato (Arpaia G. et Al. Sottoutilizzo del trattamento con 
calze elastiche in pazienti con insufficienza venosa cronica avanzata. Acta 
Vulnologica 2005; 3: 76-7), nonostante la presenza, sempre in Italia, di 
almeno due marche di produttori italiani e 4 internazionali, attivi 
storicamente secondo normative accreditate quale la RAL-GZ 387/1. 

Altra criticità, tuttora presente e forse accentuatasi, riguarda l’uso delle 
calze compressive medicali, quale presidio terapeutico che dovrebbe essere 
fornito dai SSN e dai Sistemi assicurativi, in almeno 2 paia di calze/anno per 
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precisa indicazione terapeutica (Korn P, Patel S, Heller JA et al  Why insurers 
should reimburse for compression stockings in patients with chronic venous 
stasis. J Vasc Surg 2002; 35: 950-7). La difficoltà è duplice, evidentemente 
rappresentata dalla crisi economica odierna che colpisce anche i sistemi 
sanitari, ma non meno dalla difficoltà a conoscere i reali volumi prescrittivi e 
l’uso realmente terapeutico, dimenticando i diritti della persona a curare 
situazioni fortemente invalidanti, come ad esempio i portatori di ulcere 
cutanee (indicazione appropriata). Dall’Industria europea (eurocom) sono noti 
dati discordanti: ad esempio in Francia, con popolazione e patologia simile 
all’Italia, il mercato è stimato attorno ai 7 milioni di paia di calze l’anno; in 
Germania il numero di calze curative è di 3,5 milioni/anno. Deve però essere 
considerato il criterio differente tra i due Paesi, essendo in Germania la calza 
prescritta con un ticket di minimo 5-10€ con precise caratteristiche rigide ma 
serie, richieste per la patologia; in Francia invece si considera una 
prescrizione più facile per ottenere una calza anche a minor compressione, 
ma che sia realmente indossata e che non rimanga inutilizzata come talvolta 
accade con tutori certificati RAL, efficaci, e sempre più  gradevoli sul piano 
estetico e confort. L’unico dato presumibile per l’Italia, considera un mercato 
delle calze compressive medicali, perché curative certificate, attorno alle 
500.000/600.000 paia/anno. Va ricordato infine, come, non essendoci regole 
certe, molti medici facciano ancora confusione tra compressione curativa e 
preventiva di alta gamma, dimenticandosi la necessità e compliance dei 
pazienti (Moffatt CJ, Kommala D, Dourdin N, Choe Y  Venous leg ulcers: 
patient concordance with compression therapy and its impact on healing and 
prevention. Int Wound J 2009; 6: 386-93). 
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