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Casistica 

  
LA CALZA ELASTICA NELL’EDEMA OCCUPAZIONALE 

La terapia occupazionale, definita anche ergoterapia (occupational 
therapy) è una particolare disciplina riabilitativa codificata soprattutto 
nell’ambito della prevenzione di svariate patologie (edema degli arti 
inferiori).  

Generalmente per edema degli arti inferiori si definisce un quadro 
clinico caratterizzato dalla presenza di “fovea”, ossia dell’impronta 
depressa lasciata dalla digito-pressione sulla caviglia-piede. Una delle 
condizioni fondamentali per la comparsa di edema degli arti inferiori è 
l’aumento della pressione venosa idrostatica come avviene nel passaggio 
dal clino- all’ortostatismo, o negli ambienti caldo-umidi (estate), o per 
lavori ortostatici prolungati barbieri, parrucchieri, banconisti, etc). 
Fisiologicamente la circolazione venosa degli arti inferiori è 
condizionata oltre che dalla respirazione, soprattutto dalla contrazione 
muscolare (deambulazione), la quale, tuttavia, deve essere 
sufficientemente prolungata. Infatti, nel soggetto sano (senza patologia 
venosa degli arti inferiori) la pressione venosa idrostatica mostra un 
decremento significativo dal 10° passo in poi. Questo spiega perché la 
deambulazione, l’attività motoria regolare e lo sport in generale, sono 
fondamentali per ottimizzare la circolazione venosa di ritorno degli arti 
inferiori prevenendo l’edema. Anche le eventuali alterazioni 
dell’appoggio plantare e posturali possono favorire la comparsa di 
edema degli arti inferiori, infatti al principale fattore centrifugo 
rappresentato dalla forza di gravità (causa di edema degli  arti 
inferiori), si oppongono le pompe venose muscolo-articolari e la pompa 
respiratoria.  

Queste pompe, che funzionano in sincronia durante la deambulazione, 
vengono raggruppate in:  

1. le pompe di marcia: (pompe di spinta) sono la plantare, la 
muscolare alluce-peroniera, la articolare tibio-astragalica, la 
muscolare soleo-gemellare, , la muscolare del quadricipite, etc.  

2. la pompa respiratoria (pompa aspirante) toraco-addominale-
diaframmatica.  

3. la pompa plantare (una pompa complessa costituita da vene e 
strutture artromuscolari- tendinee- aponeurotiche, etc.  

Nei varicosi, tutti questi meccanismi progressivamente si alterano 
(pompa muscolo-venosa deambulatoria)  a causa del “reflusso venoso” 
(l’incontinenza delle valvole venose crea un ritorno di sangue centripeto 
dall’alto verso il piede), tanto da annullare il decremento pressorio 
deambulatorio (alla ipotensione venosa ortodinamica  si sostituisce 
l’ipertensione venosa ortodinamica ).   

Per tutti questi motivi, l’ortostatismo prolungato rappresenta un rischio 
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importante di  edema e flebopatia degli arti inferiori, soprattutto se è 
presente   anche una familiarità per malattia venosa cronica (MVC). 
Anche nella classificazione CEAP per l’insufficienza venosa cronica, si 
presta attenzione all’ortostatismo prolungato, infatti nello score di 
gravità sintomatologica (ossia l’importanza dei sintomi riferiti dal 
soggetto) si individua un punteggio di inabilità suddiviso i 4 classi:   

0 = asintomatico,  

1 = sintomatico (può condurre una vita normale senza calza elastica).  

2 = in grado di lavorare otto ore al giorno, ma con l’ausilio di calza 
elastica .  

3 = incapace di lavorare per turni di otto ore anche con calza elastica.  

Altre considerazioni come l’allontanamento dell’ età pensionabile, 
l’allungamento della vita media ( popolazione sempre più vecchia) , 
rendono ragione della attenzione crescente alla patologia occupazionale 
tanto da essere oggi una reale necessità, addirittura codificata, come 
accennato nella “occupational  therapy“.   

Tutto questo ci porta a comprendere il ruolo e l’attenzione crescente 
all’uso di tutori elastici, calza compressiva medicale nella prevenzione-
terapia dell’edema occupazionale e a tal proposito sono doverose le 
seguenti considerazioni.  

La calza compressiva medicale (CEM) è un presidio medico (Medical 
Devices tipo I) di terapia compressiva, molto noto, in grado di migliorare 
notevolmente i disturbi del varicoso (edema, pesantezza, bruciore, 
dolore, etc) correggendo in parte il reflusso venoso consentendo così, 
come nel soggetto normale, il decremento pressorio venoso durante il 
cammino. La calza elastica è un esempio di terapia compressiva a lunga 
elasticità-estensibilità bidirezionale, sia in senso verticale che 
orizzontale. Proprio questa caratteristica (biestensibilità) le consente la 
ottima vestibilità con l’adattamento ai diversi segmenti dell’arto 
inferiore, la giusta traspirazione e la mobilità articolare.  

Secondo le attuali normative le calze elastiche vengono così suddivise:  

• La calza compressiva medicale (medical compression stocking-MSC) 
o medicale (CET o CEM) è quella calza, realizzata secondo standards 
elevati e nel rispetto delle legislazioni vigenti (attualmente RAL-GZ 
387/1 tedesca considerata la principale), che garantisce sia una 
pressione definita alla caviglia (mmHg), che una decrescenza 
pressoria lungo l’arto (caviglia - coscia), codificata entro certi 
parametri e diversa nelle diverse classi, disponibile in vari modelli e 
misure. Solamente la calza elastica terapeutica ha dimostrato in 
trial clinici e nella letteratura scientifica una efficacia certa nella 
prevenzione e cura delle patologie flebolinfologiche: è un 
dispositivo medicale tipo I. (Sistema Internazionale di Nomenclatura 
dei Dispositivi Medici UMDNS, le calze medicali vengono identificate 
con il numero13-789). 

• La calza elastica di sostegno (support stocking) è quella calza che 
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non risponde alle normative, in tutto o anche solo in parte, ma che 
può avere una pressione in mmHg alla caviglia e/o negli altri 
segmenti dell’arto inferiore. 

• Tutti gli altri tipi di calze costruite con fibre elastiche, che non 
dichiarino le pressioni in mmHg (ad esempio Den o denari) o non 
garantiscano pressioni definite e degressive, sono definibili  
semplicemente come “calza elastica”. 

• La calza antitromboembolia è una particolare forma di calza 
terapeutica, costruita con particolari modalità che la rendono 
indossabile a letto. Essa garantisce una pressione di 18 mmHg alla 
caviglia e una particolare decrescenza pressoria lungo l’arto 
inferiore. 

Gli effetti biologici della calza elastica e della terapia compressiva in 
generale sono diversi:  

• azione sul sistema venoso profondo e superficiale dell’arto inferiore  

• riduzione del calibro venoso con riduzione dei reflussi venosi fino al 
30-40%   

• miglioramento del microcircolo  

• riduzione dell’ edema  

• miglioramento del circolo linfatico  

• aumento del flusso venoso durante la deambulazione fino a 5 volte.  

Uno studio importante svolto in Svizzera presso il Swiss Cardiovascular 
Centre (Berna), di recente, ha convalidato l’importanza e l’efficacia 
terapeutica della calza elastica nella prevenzione-cura dell’edema 
occupazionale e dei sintomi ad esso correlati. Lo studio condotto su 108 
parrucchieri sia maschi che femmine ha paragonato, in uno studio cross-
over randomizzato ,lo spettro e prevalenza  dei sintomi in coloro che 
indossavano calze elastiche durante il lavoro rispetto a quelli che non le 
indossavano nel periodo fra settembre 2009 e marzo 2010. Questa 
particolare attività professionale svolta quasi costantemente in piedi, 
può essere gravata da un elevato rischio di edema e sintomi alle gambe. 
Sono stati esclusi dallo studio i soggetti con età inferiore ai 18 anni, 
soggetti con deficit fisici condizionanti la deambulazione ed il 
movimento, linfedemi, gravidanza, vasculopatie degli arti inferiori sia 
arteriose che venose. All’inizio dello studio veniva appurato che:  

• l’80 % dei partecipanti riferiva sensazioni di fastidio alle gambe  

• l’84 % riferiva di sentire le gambe stanche  

L’impatto sulla qualità della vita e l’aspetto psicologico e hanno svolto 
un ruolo significativo: i sintomi neuromuscolari, i disturbi del sonno e la 
sensazione di avere gambe poco attraenti, così come la sensazione di 
agitazione/irrequietezza, lo stress emotivo e la depressione sono stati 
citati come un complesso di sintomi generali in oltre l’80 % dei casi.  
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Dopo gli accurati esami iniziali (ecocolordoppler, anamnesi,quality-life, 
etc)  tutti i partecipanti allo studio (83% dei soggetti erano esenti da 
patologia venosa degli arti inferiori) sono stati raggruppati in due 
gruppi(A e B) con modalità casuale.   

Durante le prime tre settimane il gruppo A ha indossato calze 
compressive medicali (max: 21mmHg alla caviglia) l’intera giornata, dal 
mattino alla sera. Le calze non venivano indossate nel tempo libero. In 
questo periodo il gruppo B, viceversa, non indossava calze 
compressione. Dopo le prime tre settimane, si sono invertiti i gruppi: le 
calze compressive medicali sono state fatte indossare al gruppo B per 
tre settimane e sono state tolte al gruppo A. Lo studio valorizza l’ipotesi 
che i soggetti, anche normali senza alcuna patologia venosa, con un 
lavoro lungamente ortostatico, che costringe a rimanere in piedi 
soffrano spesso di edema e sintomi correlati alle gambe. Indossare calze 
compressive medicali con compressione massima di 21 mmHg alla 
caviglia riduce e previene l’edema e i disturbi correlati. 

Questo studio dimostra l’enorme importanza di diffondere l’uso della 
calza elastica nelle professioni a rischio che comportano ortostatismi 
prolungati. 
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