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Casistica 

  
La calza compressiva medicale e´ uno dei management della 
MVC  

Il termine di malattia venosa cronica (MVC) è stato introdotto di recente 
nella letteratura medica per indicare la patologia venosa( prima compresa 
nel termine insufficienza venosa cronica  IVC ) e include le varici, la 
sindrome post-trombotica e le sindromi congenite (S. di Klippel-
Trenaunay, S. di Parks-Weber, S. di Servelle).  

I principali segni clinici della MVC sono: vene varicose, teleangectasie, 
edema, alterazioni cutanee, ulcere e lipodermatosclerosi mentre i sintomi 
soggettivi sono rappresentati da  pesantezza, dolenzia, crampi, bruciore e 
senso di costrizione. 

Nella popolazione adulta la prevalenza stimata delle vene varicose varia 
dal 5% al 30%, con una predominaza femminile( rapporto di 3 a 1) sebbene 
uno studio più recente  abbia evidenziato una prevalenza  maschile 
maggiore . 

I termini di contenzione-compressione vengono spesso erroneamente usati 
come sinonimi, ma in realtà indicano concetti diversi. 

La contenzione ( azione passiva-statica) di un sistema di compressione 
rigido (anelastico o comunque con scarsa elasticità) essendo più o meno 
inestensibile ,si oppone alla dilatazione sistolica muscolare, sviluppando 
una elevata pressione di lavoro (effetto di rinforzo sulle pompe venose); la 
gamba è contenuta  a riposo ma non compressa. 

La compressione ( azione attiva esercitata a riposo su un arto)  per le 
caratteristiche più o meno elastiche del sistema utilizzato, determina uno 
sviluppo di alte pressioni di riposo; la gamba è compressa anche a riposo. 

Il meccanismo di azione e le conseguenze cliniche della terapia 
compressiva in flebo linfologia sono stati descritti in grande numero di 
lavori scientifici e possono essere riassunti in: 

• azione sul sistema venoso superficiale e profondo 

• azione sul volume ematico 

• azione sui tessuti 

• azione sul compartimento microvasculotissutale 

• azione sul trombo venoso. 

Meccanismo di azione e conseguenze cliniche 

Azione sul sistema superficiale  e profondo : 

la compressione esercitata sugli arti inferiori provoca la riduzione del 
calibro venoso , il conseguente miglior collabimento dei lembi valvolari 
sani e la riduzione dei flussi patologici (perforanti incontinenti) sino al 30 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 -3: Paziente con 
MVC associata a VGS 
con apparato 
valvolare, incontinente 
lungo tutto il decorso 
della vena, dalla 
caviglia alla giunzione 
safeno femorale , più 
incontinenza collaterali 
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% e 40 %. Questi effetti, sommati al potenziamento della spremitura delle 
pompe venose ( piede e polpaccio) , durante la deambulazione,  
provocano un aumento della velocità del flusso venoso ( fino a cinque 
volte) con riduzione del reflusso e quindi della stasi (Partsch 1979 ).  Haid 
e Stoberl e altri autori hanno inoltre mostrato con l’uso di radio nuclidi, 
l’aumento della velocità del deflusso  linflatico in corso di terapia 
compressiva. 

Azione sul volume ematico: 

il bendaggio riduce il volume ematico dell’arto inferiore di circa il 45% in 
posizione coricata e del 62% in ortostatismo, con aumento significativo del 
riempimento ventricolare destro. 

Il pool sanguigno locale , misurato da Partsch e coll. con globuli rossi 
marcati, diminuisce del 30% dopo l’applicazione di un bendaggio 
complessivo di circa 40 mmHg di mercurio. 

Azione sui tessuti: 

studi radioisotopici hanno dimostrato che la pressione esterna esercitata 
dal bendaggio aumenta la pressione tissutale favorendo, per la legge di 
Starling, il riassorbimento di liquidi verso il versante venoso e quindi 
determinando la riduzione dell’edema, insieme ai meccanismi già citati. 

Azione sul compartimento microvasculotissutale: 

Curri e coll. (1989) hanno indicato che la terapia compressiva con tutore 
elastico determina una diminuzione dell’ectasia venulo-capillare, 
dell’edema interstiziale ed un ispessimento reattivo della membrana 
basale arteriorale  in pazienti affetti da insufficienza venosa al secondo 
stadio di Widmer.  Bollinger e coll. ( 1993) Rashid e coll. (1992) hanno 
evidenziato l’aumento dell’ossiginazione cutanea durante la compressione 
della insufficienza venosa e Allegra e coll. (1995) hanno mostrato un 
miglioramento dei parametri microcircolatori con uno studio 
microlinfografico e capillaroscopico.  

Azione sul trombo venoso: 

il bendaggio compressivo aumenta l’aderenza dell’eventuale trombo alla 
parete venosa, a condizione che esso non oltrepassi il limite superiore del 
bendaggio( Fischer, Bassi, Stemmer); uno studio di Partsch e coll. (1997) 
mostra addiritura che in pazienti affetti da trombosi TVP si rileva una 
minore incidenza di episodi embolici se trattati con bendaggio, terapia 
eparinica e mobilizzazione rispetto alla sola terapia eparinica. 

La terapia compressiva in flebologia si basa essenzialmente sull’uso di 
bende, calze compressive medicali (i due presidi non sono equivalenti) e 
apparecchi di pressoterapia graduata. La scelta di mezzi adeguati alla 
cura dei vari stadi di insufficienza venosa, dipende da una serie di fattori  
così riassumibili : caratteristiche fisiche dei materiali ( marchio di qualità 
RAL-GZ 387, IFTH, BS7505), e condizioni cliniche e compliance del 
paziente.  

Le calze compressive medicali sono utili nella prevenzione e nel 

di coscia e gamba a cui 
è stato indicato 
erroneamente il 
gambaletto( vedi il 
segno al terzo 
superiore di gamba) 

 

 

 

Foto 4: arti inferiori 
che richiedono calza 
compressiva medicale 
ripettando la norma-
tiva RAL 
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mantenimento dei risultati ottenuti; la fasciatura adesiva deve essere 
usata nella terapia “attiva” dell’edema, delle complicazioni e quando vi 
sia la necessità di esercitare alte pressioni localizzate in settori specifici 
dell’arto con l’indispensabile aiuto delle compressioni eccentriche( 
cotone, ecc.), come si verifica ad esempio  in caso di scleroterapia di 
grossi tronchi venosi. Il bendaggio elastico è sicuramente il più adeguato 
nella riduzione degli edemi molli, reversibili ed in assenza di alterazioni 
trofiche cutanee, ma presenta lo svantaggio di dover essere rimosso 
giornalmente, con tutte le difficoltà tecniche conseguenti al suo rinnovo.  

La prescrizione della calza compressiva medicale è un momento 
terapeutico di grande importanza sia per la scelta della classe di 
compressione che per il tipo e la taglia del tutore.  

In linea generale le regole pratiche più importanti da seguire sono:  

1. la classe di compressione deve essere adeguata alla patologia in atto 
e, a questo scopo, deve indicare e rispondere alla normativa RAL;  

2. la scelta del tipo di calza ( gambaletto, collant o monocollant) deve 
tener conto delle necessità cliniche ( estensione della patologia  (vedi 
foto 1) e sede dell’eventuale intervento terapeutico e delle 
compliance del paziente).Tutto questo è dato da una calza con 
dicitura RAL.  

3. Le circonferenze dell’arto devono essere prese dal medico con 
accuratezza e non si deve esitare a prescrivere la calza su misura ( 
importante che risponda alla normativa RAL) se le dimensioni non 
corrispondono alle taglie a disposizione, considerando che per la 
Legge di Laplace, piccole variazioni dei raggi determinano notevoli 
differenze di pressione.  

La compressione è sicuramente la terapia di mantenimento e di supporto 
più importante nella cura del paziente flebolinfopatico ed è indispensabile 
anche quando si attuino interventi attivi quali la chirurgia e la 
scleroterapia. 

La calza compressiva medicale è quella calza, costruita con metodiche 
secondo le norme definite dalle legislazioni vigenti ( attualmente RAL-GZ 
387 tedesca, NFG 30-102B IFTH francese e BS7505 inglese), che garantisce 
una pressione definitiva e degressiva lungo l’arto, entro certi parametri, 
stabilita a seconda della classe compressiva, disponibile in vari modelli e 
misure. La compressione e l’aderenza alle modalità costruttive stabilite 
devono essere certificate costantemente da istituti nazionali autonomi. 

La sola calza compressiva medicale ha dimostrato nei trail clinici e nella 
letteratura scientifica mondiale una efficacia certa nella prevenzione e 
cura delle affezioni flebolinfologiche: è un dispositivo medicale a tutti gli 
effetti. 

Le controindicazioni alla terapia compressiva effettuata con qualsiasi tipo 
di materiale, sono riassumibili : 

• nella presenza di un’arteriopatia concomitante all’insufficienza 
venosa con indice di Winsor uguale o inferiore a 0,5 (anche se tale 
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indicazione non è standardizzabile è comunque consigliabile calcolare 
l’indice anche dopo test da sforzo);  

• nella presenza di compressioni estrinseche sui vasi venosi ( es. cisti di 
Baker del cavo popliteo linfoadenopatie); 

• nello scompenso cardiaco, per l’azione del pool venoso e nella 
fibromialgia reumatica per la intolleranza spiccata a qualsiasi 
pressione sulla superficie cutanea. 

Le controindicazioni relative di più frequenti osservazioni, oltre alle 
patologie ostioartcolari, sono rappresentate dalle sindromi acrocianotiche 
e dal fenomeno di Raynaud, poiché in tali casi si osserva spesso la 
intolleranza all’uso di calze compressive medicali anche leggere. 

 

Bibliografia: 

Bergan JJ, Schmid-Schonbein GW et al. Chronic venous disease. N. Engl J  
Med 2006; 355:488-98. 

Di Pino L. Criteri guida alla scelta terapeutica. Andreozzi GM, La 
flebologia per il medico pratico. Torino: Edizione Minerva Medica 1994. 

Evans CJ, Fowker FG, Ruckley CV, Lee AJ. Prevalance of varicose veins 
and chronic venous insufficiency in men and women in the general 
population: Edibunburgh Vein Study. Jepidemiol Community Health 1999; 
53: 149-53. 

Veraart J.C.J.Mclinical aspects of compression therapy. Unigraphic, 
Universiteit Maastricht, Nederland 1997.  

Mancini S. ,Volterrani L. , Botta G., Massi S., Ruggeri C. Commpression of 
the lower limbs by elastic stocking: morphologic study of the  perpheral 
veins with T.A.C. Phlébologie ’92. Eds R. Manrtinbeau P. , Prescott R. , 
Zummo M., J. Libbey-Paris 1992, 891-3. 

Partsch H. Preuves de l’efficacité de la compression par des méthodes de 
médicine nuléaire, la phléthysmographie et la mesure de pression 
veineuse. Phlébologie 1979, 32, 179. 

Mariani F. e coll: The compression Therapy study Grup. 2009 . Edizione 
Minerva Medica  

 

Autore: Dr. Rodolfo Girardi 

 


