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Casistica 

  
Utilizzo delle guaine di compressione per edemi di diversa 
natura 

La terapia elastocompressiva mediante tutori di compressione rappresenta un 
pilastro essenziale della terapia dell’edema. È comunque indispensabile 
conoscere gli effetti collaterali ed eventuali complicazioni concomitanti a 
tale terapia. In particolare, sia il modello di calze compressive medicali per 
edema post-traumatico in fase iniziale, che la scelta del materiale e della 
classe di compressione, p. es. nell’edema dovuto alla ricostruzione dei vasi 
arteriosi, nel quadro di una sindrome da riperfusione, rappresentano una 
notevole sfida per i tecnici ortopedici. 

Inoltre, la predisposizione di tutori di compressione non è semplice per gli 
edemi di origine cardiaca; bisogna tener conto di un’insufficienza cardiaca a 
destra, dove la compressione esercitata può portare un aumento del carico 
cardiaco con conseguente aggravio della patologia presente. Ci soffermeremo 
quindi sulle soluzioni più opportune per questo tipo di edemi dal mio punto di 
vista, quello di chi ha 35 anni di esperienza in materia.   

Gli edemi possono avere vari nessi causali; vanno pertanto differenziati in 
infiammatori, vaso vegetativi (M.Sudeck), post-ischemici, da inattività o 
artificiali.   

Per quanto riguarda le classi di compressione dei tutori da utilizzare nelle 
diverse patologie, farò riferimento alla normativa RAL-GZ 387, e le relative 
compressioni in mmHg.  

Edema da trauma  

L’edema traumatico reversibile si sviluppa in seguito a lesione dei capillari 
linfatici, p. es. fratture e distorsioni. Al linfodrenaggio manuale vanno 
affiancate le calze compressive medicali, ma solo in classe I, in quanto si 
tratta di zone particolarmente dolenti (ill. 1-3).   

     

ill. 1: Edema da trauma, ematoma massiccio ed edema conseguente ad 
impianto di protesi. 
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ill. 2: Ematoma da trauma. Calza coscia classe 1, trama piatta. 

     

ill. 3: Edema da trauma. Frattura del radio, guanto con dita, classe 1. 

Il linfedema post-traumatico cronico invece, può svilupparsi dopo una lesione 
o strappo dei collettori linfatici, in seguito a un intervento per frattura. Può 
insorgere anche dopo la rimozione dei linfonodi negli interventi per 
carcinomi, a seguito di asportazione delle vene da impiegare per bypass, 
nonché da forte contusione dei tessuti o estese ustioni.  

Edemi conseguenti a processo infiammatorio  

Trattasi di edemi che possono insorgere a seguito di radioterapia al seno, 
edemi reumatici, edemi da ustioni, edemi da sclerodermia, come per la 
collagenosi. Di regola, per questi casi, si adottano tutori di compressione a 
trama piatta nella classe 1. La paziente con un edema al seno, postumo delle 
radiazioni della relativa terapia conservativa, porterà un reggiseno o una 
giacca di compressione in base all’estensione dell’edema. Per quando 
riguarda la sclerodermia con dolori alle mani si provvede con guanti lunghi 
con cerniera.  

In caso di erisipela, eczema o ulcera, se indicato, i pazienti portano le guaine 
di compressione a guarigione avvenuta (ill. 4 - 5).  
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ill. 4: edema al seno, dovuto a radiazioni. Si provvede con reggiseno o giacca 
di compressione.   

   

ill. 5: Ulcera da diabete. A trattamento avvenuto, previa consultazione 
medica, calza di compressione a trama piatta, cl. 1. 

 

ill. 5: Dermatite con edema. A trattamento avvenuto, calza di compressione a 
trama piatta, classe II. 

 

ill. 5: Erisipela a destra, eruzione cutanea + eczema a sin. Dopo il 
trattamento, calze di compressione, trama piatta, cl. II. 
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Edema vasovegetativo  

L’edema vasovegetativo sussiste in una disfunzione del sistema nervoso 
simpatico in seguito a trauma. Ad esempio, nel Morbo di Sudeck l’edema 
insorge giorni o settimane successive alla lesione. La patologia si affronta con 
farmaci, linfodrenaggio cauto e una compressione molto leggera. Si consiglia 
quindi una guaina di compressione che più o meno abbia una funzione di 
fasciatura protettiva, come una classe 1 molto morbida. 

Edema post-ischemico  

In correlazione ai disturbi del sistema circolatorio arterioso si può sviluppare 
un edema post-ischemico da riperfusione. Di regola, la terapia consiste in 
linfodrenaggio, nonché  in una compressione leggera  (classe 1) per non 
aggravare la circolazione sanguigna. Senza compressione è impossibile 
ottenere un miglioramento della nutrizione dei tessuti.  

Edema da inattività  

Per gli edemi da ridotta attività si provvede con tutori a trama piatta, e per 
una completa inattività si adotta solo la classe di compressione 1. Il disturbo 
della sensibilità comporta un rischio di pressione locale per cui bisogna 
prestare attenzione quotidianamente ad arrossamenti e vesciche.  

In presenza di una parziale funzione muscolare si potrebbe adottare, con 
riserva, la classe di compressione 2.   

 

ill. 6: Edema minimo da Apoplex (sedia a rotelle). Gambaletto di 
compressione, classe 1, con cerniera e autoadesivo all’interno. In presenza di 
una parziale funzione muscolare si potrebbe adottare, con riserva, la classe 
di compressione 2.  

Edemi artificiali  

Gli edemi artificiali, cosiddetti edemi da restringimento o da battiporta, sono 
provocati da autolesione. Il linfodrenaggio va necessariamente accompagnato 
da una terapia psicologica. Se ci si trova nella fase iniziale dell’edema, con il 
solo linfodrenaggio si può ottenere la reversibilità dello stesso.   

Se invece l’edema sussiste da oltre 2 anni, è quindi un edema persistente che 
va trattato con linfodrenaggio manuale e guaine di compressione (ill. 7).   
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ill. 7: Edemi artificiali. Restringimenti al braccio e alla gamba (Fonte: 
Herpertz - Ödeme und Lymphdrainage, Schattauer Verlag).   

Conclusioni  

Quanto sopra descritto rappresenta un’enorme sfida sia per i tecnici 
ortopedici che per i fisioterapisti.  

Il tutore elastico infatti, è spesso associato esclusivamente a problemi di 
origine  vascolare, venosi e/o linfatici; Come si è potuto leggere sopra 
invece, diventa indispensabile anche in situazioni e patologie in cui lo 
specialista spesso non prende in considerazione tale ausilio. Sarebbe 
opportuno invece un tutore di classe di compressione appropriata e 
soprattutto certificata, per supportare l’arto e contenerlo nella fase di 
riabilitazione e carico, in cui  il rischio di edema è maggiore.  

In caso di disturbi della circolazione sanguigna, irritazioni croniche 
dell’epidermide, limitazione motoria, disturbi della sensibilità, nonché fattori 
di origine psichica (rifiuto della terapia con le guaine di compressione da 
parte del paziente) sono possibili effetti collaterali e complicazioni che 
limitano l’utilizzo della terapia con le guaine di compressione.  

 

Questa pubblicazione si riferisce ad una relazione di Angela Vollmer, in 
occasione del 34° Congresso Annuale di DGL dal 23 al 26 settembre 2010 a 
Lubecca/Germania.   
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