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Casistica 

  
Terapia compressiva in linfologia  

Nel trattamento del linfedema è di fondamentale importanza utilizzare, 
accanto al Drenaggio Linfatico Manuale, il Bendaggio multistrato a corta 
estensibilità. Queste sono Infatti due delle componenti della Complex 
Physical Therapy (CPT) che è riconosciuta dalla comunità scientifica 
internazionale come il Gold Standard della terapia di questa patologia. 
La CPT è completata dalla cura della cute e dalla fisiokinesiterapia 
Rinaldo Caldirola sotto bendaggio. Al termine del trattamento è 
indispensabile far indossare al paziente un indumento compressivo che 
permetta il mantenimento dei risultati ottenuti con la terapia. Possiamo 
infatti affermare che la calza compressiva medicale così come il 
bracciale compressivo medicale  non guariscono la malattia,  ma ne 
combattono i sintomi e l’evoluzione. Questi tutori sono spesso dei 
compagni di vita del paziente per cui devono essere “accettati” e 
divenire parte integrante del suo corpo.  

Ma quali sono le modalità di azione delle calze compressive medicali e 
dei bracciali compressivi medicali? 

Essi aumentano la pressione a livello cutaneo superficiale e profondo 
per cui contrastano l’aumento dell’edema favorendone il suo 
riassorbimento. Producono infatti un aumento della pressione 
interstiziale consentendo un riequilibrio delle pressioni con conseguente 
riassorbimento dei liquidi. Diminuiscono il calibro delle vene provocando 
un’accelerazione del flusso ematico e inoltre contribuiscono a un 
possibile ripristino della continenza valvolare in modo da avere una 
riduzione dei reflussi venosi. Aumentano infine il flusso linfatico ed 
hanno anche una comprovata azione analgesica. Non ultimo , hanno 
un’azione protettiva nei confronti dell’arto riducendo in tal modo il 
rischio di lesioni cutanee. 

Nel linfedema le calze compressive medicali e i bracciali compressivi 
medicali devono avere un buon Stiffness (rigidità) per riprodurre il più 
fedelmente possibile le caratteristiche del bendaggio multistrato a corta 
estensibilità . 

Devono cioè possedere una elevata pressione di lavoro, estrinsecata dal 
movimento dell’arto che porta la “compressione” e una bassa pressione 
di riposo, estrinsecata nel riposo dal movimento. Queste caratteristiche 
fisiche sono presenti nelle calze compressive medicali e nei bracciali 
compressivi medicali confezionati a “trama piatta” . Questa tipologia 
costruttiva e di conseguenza di scelta di materiali permette il rispetto 
delle basi su cui si fonda la terapia compressiva nel linfedema  che 
abbiamo appena descritto ( elevata pressione di lavoro, bassa pressione 
di riposo). I modelli presenti sul mercato sono tali da coprire qualsiasi 
esigenza terapeutica. 

Di fondamentale importanza sono la scelta del materiale utilizzato nel 

 

 

Dr. Rinaldo Caldirola 



 

 

Pagina 2

  Editore: www.eurocom-info.it 
 

info@eurocom-info.it 

Numero 6/2013 

attuale 

confezionamento del prodotto , la garanzia del rispetto della 
decrescenza disto prossimale della compressione in ossequio alla Legge 
di Laplace (P = t n / r a, dove P è la pressione , t è la tensione, n il 
numero di strati del bendaggio, r è il raggio della superficie da 
comprimere, a è la larghezza della benda) e la strategia terapeutica 
rispetto alla scelta della tempistica nella presa misure del tutore. Il 
rispetto di queste norme porta  infatti al confezionamento di un tutore 
con caratteristiche di elevata qualità ed efficacia . La calza compressiva 
medicale come il bracciale compressivo medicale deve rispondere a 
criteri di fabbricazione e di qualità definiti da normative apposite. 
Quella più conosciuta è la normativa tedesca RAL-GZ 387 che prevede, 
attraverso una certificazione di qualità da parte dell’Istituto 
indipendente Hohenstein, il controllo della qualità dei materiali 
utilizzati e la corretta compressione dichiarata per le varie classi di 
compressione (da Ccl.1 a Ccl.4), il corretto profilo di compressione da 
prossimale a distale e la garanzia sulla durata della compressione 
effettuata dal prodotto per almeno 6 mesi dal primo utilizzo. Queste 
caratteristiche fanno si che il paziente indossi un indumento di elevata 
qualità con assicurato un controllo di tutte le sue componenti di 
fabbricazione. Per completare il quadro risulta di fondamentale 
importanza la scelta strategica del momento in cui prendere le misure 
per il confezionamento del tutore compressivo medicale. Il criterio che 
deve guidare questa scelta è la stabilità volumetrica dell’edema 
ottenuta dopo un numero non standardizzato di terapie. L’occhio vigile 
del medico e/o del fisioterapista, supportato dai dati clinici dell’edema 
porta alla decisione del confezionamento della guaina compressiva. 
Questa deve essere scelta in base alla tipologia dell’edema (volume e 
consistenza) e alla compliance del paziente (possibilità di indossare 
correttamente il tutore compressivo medicale e di mantenerlo indossato 
nell’arco della giornata). La presa misure deve essere accurata e deve 
attenersi alle modalità indicate dal produttore. La classe di 
compressione e il modello vengono scelti valutando tutte le componenti 
della patologia a partire dalla clinica sino ad arrivare al  grado di 
collaborazione del paziente e dell’entourage famigliare (parenti e 
eventualmente care giver). 

Infine un cenno a quelle che sono le controindicazioni assolute alla 
terapia compressiva e cioè le arteriopatie ostruttive, le gravi neuropatie 
(per mancanza di feed back sensitivo con possibili danni ischemici), 
l’insufficienza cardiaca non compensata e la fibromialgia reumatica per 
l’intolleranza a qualsiasi forma di pressione sulla superficie cutanea. 
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