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Casistica 

  
Gambaletto o monocolllant per la TVP: nostra esperienza 

La insufficienza venosa cronica (IVC) ed in particolare la sindrome post 
trombotica sono spesso associate ad una  trombosi venosa profonda 
(TVP) degli arti inferiori occorsa nei due anni precedenti  al verificarsi 
della panniculopatia che nella sua espressione più  acuta viene correlata 
a sintomi legati alla sindrome di tipo post-tromboflebitico (PTS). 

La terapia medica  in una buona percentuale  dei pazienti trattati senza  
calze elastiche compressive non ha dato buoni risultati (1,2). Le 
valutazioni della sintomatologia correlata dopo elastocompressione 
sembra migliorare la clinica (3-4). 

Ci sono  varie modalità di applicazione della elastocompressione ma le 
maggiori passano attraverso l’utilizzo di gambaletti o calze elastiche a 
mezza o tutta coscia oppure monocollant. Nell’attuale valutazione 
abbiamo considerato l’utilizzo della calza lunga verso il gambaletto (2). 
In modo empirico si  può ipotizzare che l’applicazione di un monocollant 
possa migliorare la sintomatologia rispetto al gambaletto. In tale lavoro 
analizziamo sola la nostra piccola esperienza raccolta per la  
collaborazione  di uno studio randomizzato nazionale in corso di 
pubblicazione è risultata così rappresentata.  

Popolazione 

Sono stati considerati 21 pazienti così suddivisi: 

-10 con gambaletto (seconda classe di compressione 23-32 mmHg a 
punta aperta certificata RAL) 

-11 con calza lunga (seconda classe di compressione 23-32 mmHg a 
punta aperta certificata RAL) 

Sono state utilizzate esclusivamente calze compressive medicali 
certicate RAL a garanzia della corretta compressione esercitata in 
caviglia, della corretta decrescenza della compressione e della 
persistenza della compressione e decrescenza per almeno 6 mesi dalla 
data di primo utilizzo. 

Tra i criteri di inclusione tutti i pazienti avevano avuto  un episodio 
pregresso documentato di TVP a carico dello stesso arto e sintomi 
pregressi correlabili alla insufficienza venosa cronica. 

Sono stati esclusi pazienti con trombosi venosa bilaterale, con 
aspettativa di vita inferiore ad 1 anno, con arteriopatia degli arti 
inferiori di grado severo, nota allergia alle calze elastiche o con rifiuto 
del consenso informato. 

Discussione 

Tutti i pazienti sono stati trattati dopo la diagnosi con terapia 
anticoagulante prevista dalle linee guida CHEST 2008-2012. La terapia 
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medica consiglia e prescritta ai paziente consisteva in terapia 
anticoagulante convenzionale con associato tutore elastico da indossare 
appena possibile dopo la diagnosi. Si prescriveva  gambaletto elastico o 
monocollant a compressione graduata, entrambi esercitanti la 
compressione alla caviglia di 30-40 mm Hg.  

A tutti i  pazienti veniva consigliata una deambulare precocemente e di 
indossare la calza elastica assegnata dopo la diagnosi e da portare 
durante tutta la giornata per un periodo di almeno due anni. 

I pazienti valutati avevano avuto precedentemente  una trombosi 
idiopatica o secondaria a cause note (recente trauma od intervento 
chirurgico, terapia ormonale, neoplasia, etc). 

La valutazione dei pazienti era eseguita dopo 3 e 6 mesi dall’episodio di 
TVP, ed in seguito ogni 6 mesi per circa tre anni di osservazione. 
Durante la visita ai pazienti veniva fatta una  valutazione della 
sintomatologia della sindrome post-trombotico secondo il metodo di 
Villalta sotto riportata. 

Al controllo al paziente venivano chieste informazioni sulla compliance 
e tollerabilità della calza (secondo il metodo VAS) ed ai pazienti veniva 
suggerito di sostituire le calze ogni 6 mesi e di riferire al centro 
eventuale sintomatologia specifica  correlabile al pregresso evento 
trombotico. 

Nelle valutazioni rilevate sui pazienti si è notato che l’impiego delle 
calze elastiche per almeno l’80% delle ore diurne è stato raggiunto dalla 
quasi totalità dei pazienti che indossavano gambaletto e dal 60% circa 
dei pazienti con calza lunga (5 pazienti hanno interrotto il trattamento 
elastocompressivo dopo sei mesi e durante le ore diurne rimuovevano il 
tutore dopo il lavoro giornaliero). Solo in un caso per malattie 
intercorrenti non è stato possibile raggiungere l’obiettivo.  

Fra i pazienti che indossavano gambaletto solo due hanno interrotto il 
trattamento durante il periodo estivo).  

Nella nostra valutazione prevalentemente osservazione abbiamo 
indagato anche la persistenza della massa trombotica ricercando la 
ricanalizzazione trombotica del vaso. Ciò è stato possibile solo in parte 
e di dubbia efficacia per le troppe variabili interferenti nella raccolta 
del dato (TVP idiopatiche, secondarie, in terapia anticoagulante orale, 
solo con eparina a basso peso molecolare o con fondaparinux etc). 
Tuttavia fra i due gruppi non si è notata una grossa differenza  del 
residuo trombotico come dire che la calza lunga ed il gambaletto non 
hanno dimostrato pur nella criticità del piccolo numero elementi di 
rilievo. Un quarto dei pazienti di ambedue i gruppi (tre calza lunga e 
due gambaletto) hanno presentato un residuo trombotico superiore ai 4 
mm (consideriamo  un vaso di grosso calibro “poplitea o femorale” 
ricanalizzato se il residuo è inferiore ai 4 mm). 

Metodo standardizzato per la valutazione della sindrome post-
tromboflebitica 
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______________________________________________________________ 

Sintomi soggettivi* Segni obiettivi* 

______________________________________________________________ 

Pesantezza Edema pretibiale 

Dolore Aumento della consistenza cutanea 

Crampi Iperpigmentazione 

Prurito Nuove ectasie venose 

Parestesie Rossore 

Dolore suscitato da pressione sul polpaccio 

Ulcera cutanea 

______________________________________________________________ 

*Ogni sintomo o segno riceveva uno score tra 0 e 3, ad eccezione 
dell'ulcera cutanea, di cui viene semplicemente rilevata la presenza. 

Definizione della sindrome post-trombotica:  

Severa: rilievo di ulcera cutanea in una occasione o score > 15 misurato 
in due visite consecutive (assegnazione della PTS alla seconda visita) 

Lieve: score tra 5 e 14 in due visite consecutive (assegnazione della PTS 
alla seconda visita) 

Assente: score < 4 

Conclusioni: 

Dai dati sopra riportati non sono possibili valutazioni statistiche sia per 
il piccolo numero dei pazienti valutati che per l’eterogeneità del dato 
stesso. Tuttavia nella valutazione della disamina del dato osservazionale 
pare confermarsi una sovrapposizione oggettiva e soggettiva del tutore 
elastico corto (gambaletto seconda classe di compressione a punta 
aperta) verso il lungo (calza elastica monocollant seconda classe di 
compressione a punta aperta). A tal fine per una migliore compliance 
del paziente e nell’ottica di un mantenimento più a lungo della terapia 
elastocompressiva riteniamo, da questa piccola osservazione, che il 
gambaletto sia preferibile rispetto al monocollant in paziente con una 
pregressa trombosi venosa profonda. Comunque tale valutazione è solo 
desunta da un piccolo rilievo ossevazionale e non statistico, pertanto 
consiglio una valutazione più approfondita e di maggior rilievo statico 
che potrà essere fornita da lavori tuttora in corso di pubblicazione. 
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