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Casistica 

  
Trombosi Venosa Superficiale e Profonda e Sindrome post-
trombotica: il ruolo fondamentale della terapia compressiva 
per il trattamento e la prevenzione delle complicanze 

La terapia delle trombosi venose, sia superficiali (TVS) che profonde 
(TVP), prevede sempre la compressione elastica oltre al trattamento 
anticoagulante farmacologico con lo scopo di contribuire ad arrestare la 
progressione del processo infiammatorio, ridurre l'infiammazione e il 
dolore, accelerarne la risoluzione grazie alla attivazione della fibrinolisi 
endogena. 

In letteratura viene riconosciuta l'indicazione al trattamento con 
compressioni di tipo elastico, in particolare calze compressive 
certificate GGG-Ral, sia per la fase acuta delle trombosi venose 
superficiali e profonde che per la prevenzione ed il trattamento delle 
loro eventuali sequele emodinamiche come la sindrome post-
trombotica. 

Trombosi Venosa Superficiale 

Le Trombosi venose superficiali sono generalmente considerate malattie 
benigne quando rappresentino complicanze di una malattia venosa 
preesistente (varici), ma possono sottendere patologie di tipo ereditario 
od acquisite ed evolvere o complicare in Embolia Polmonare od ancora 
peggiorare repentinamente un quadro d’insufficienza venosa funzionale 
facendolo precipitare verso la malattia venosa cronica. 

Non si dispone al momento di dati EBM che confermino l'efficacia di un 
trattamento compressivo con bendaggi o calze elastiche terapeutiche 
nel trattamento della TVS ma il loro uso è sempre raccomandato. I 
livelli di compressione consigliati sono compresi tra 18 e 21 mm Hg alla 
caviglia (1 classe GGG Ral).  La terapia compressiva, sempre unita alla 
deambulazione ed in associazione alla terapia farmacologica, trova 
indicazione per il trattamento e la prevenzione dell’estensione del 
processo trombotico(1; 2; 3; 4). 

Terapia delle Trombosi Venose Profonde 

Nel caso delle TVP il ruolo della compressione va oltre la semplice 
azione “meccanica” di ostacolo alla progressione della malattia, 
rivestendo anche un ruolo metabolico di agevolazione della risoluzione 
del coagulo da parte dei processi fibrinolitici endogeni. 

La compressione con bendaggio inelastico o calze elastiche terapeutiche 
ha dimostrato efficacia nella riduzione dell'edema e della lunghezza del 
trombo, senza evidenza di maggior frequenza di Embolie Polmonari (5). 
L’applicazione precoce di una calza compressiva medicale GGG Ral (21-
36 mmHG alla caviglia) fatta indossare all'atto della diagnosi, 
unitamente alla deambulazione ed alla corretta terapia farmacologica, 
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ha dimostrato efficacia nell'accelerare la risoluzione del processo 
trombotico con minore evidenza di permanenza di residui a tre mesi. 
Non vi è dimostrata superiorità tra calze elastiche modello gambaletto e 
calza alla coscia o monocollant (6; 7). Nonostante queste evidenze nella 
fase acuta di malattia la terapia compressiva è ancora prescritta in 
maniera insufficiente anche in centri di provata esperienza (8) 

Prevenzione della Sindrome Post-Trombotica 

La Sindrome Post-Trombotica (SPT), espressione del danno causato dal 
processo trombotico alle valvole venose comprese nel tratto di vena 
interessato, consegue ad una TVP con percentuali tra il 10% ed il 100% e 
con sequele manifestantesi tra l’edema di media entità e l’edema 
invalidante con dolore, alterazioni trofiche cutanee fino all’ulcerazione. 

L'utilizzo di un gambaletto compressivo medicale di compressione 
compresa i 23-32 ed i 34-46 mmHg mmHg (2  o 3 classe di compresione 
GGG-Ral) per almeno 2 anni, prescritto entro le prime settimane 
dall'evento acuto, ha ricevuto l’avallo di due studi randomizzati con 
dimezzamento dell’incidenza di SPT quando la calza era regolarmente 
usata (7; 9). Non vi è evidenza di maggiore efficacia di una calza alla 
coscia rispetto al gambaletto. 

Anche in questo caso si deve lamentare una scarsa propensione alla 
corretta prescrizione di una compressione elastica(10). 

In conclusione si può affermare che, nel caso del trattamento delle 
trombosi venose profonde e della profilassi sindrome post-trombotica, la 
terapia compressiva di tipo terapeutico, esercitata mediante calze 
compressive medicali certificate GGG-Ral, abbia raggiunto un livello di 
evidenza ormai incontestabile e rappresenti un caposaldo della cura e 
dalla prevenzione delle conseguenze emodinamiche di queste patologie. 
Nel caso delle trombosi superficiali, la mancanza di studi di adeguata 
forza non consente di essere altrettanto determinati, ma la 
consuetudine e l'opinione degli esperti sono concordi nell'affermarne 
l'utilità. 
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