
 

 

Pagina 1

  Editore: www.eurocom-info.it 
 

info@eurocom-info.it 

Numero 12/2013 

attuale 

Casistica 

  
L’elastocompressione è efficace nella eliminazione 
dell’edema, anche se secondario a cause non venose e non 
linfatiche. Dal bendaggio multistrato alla calza compressiva 
medicale 2° classe  RAL (23-32 mm Hg). 

Le recenti linee guida CIF revisione 2013 confermano la 
compressione  come terapia dell’ulcera venosa e linfatica. Al 
termine del capitolo Terapia dell’ulcera venosa definiscono queste 
raccomandazioni: “la terapia compressiva, se correttamente 
condotta, è in grado di curare e prevenire la recidiva di ulcera” 
(Grado A1a). Inoltre, a proposito della terapia con farmaci, 
ricordano che : ”i farmaci devono essere utilizzati sempre in 
associazione all’elastocompressione” (Grado A1b).  

Nel capitolo riguardante le turbe trofiche ad origine venosa  
confermano 4 raccomandazioni. “Il bendaggio inelastico o ad 
allungamento corto è raccomandato nella CEAP 4b in fase acuta” 
(Grado C1V). “La terapia compressiva è raccomandata con calze  
elastiche terapeutiche di 30-40 mmHg alla caviglia nella CEAP 4b” 
(Grado C1b). “Una revisione della letteratura mostra una incidenza 
di recidiva di ulcera senza compressione nei 2/3 dei pazienti. Calze 
elastiche terapeutiche che esercitano pressioni di almeno 30-40 
mmHg alla caviglia riducono significativamente la recidiva di ulcere 
venose guarite (Nelson 2006)”. “La compressione è raccomandata 
nella prevenzione della recidiva di ulcere venosa cicatrizzata con 
calze elastiche di almeno 30-40 mmHg alla caviglia” (Grado A1a). 

Queste sono le raccomandazioni delle linee guida CIF. Va poi 
considerato che le ulcere alla gamba da ipertensione venosa non 
sono sempre la conseguenza di una malattia venosa.E’ il caso, per 
esempio, dell’ulcera da drepanocitosi o da talasso drepanocitosi. 
Inoltre importanti edemi da ipertensione  venosa, da stasi linfatica o 
misti non secondari a patologia venosa – linfatica come l’ edema 
cardiogeno, da ipoalbuminemia, da insufficienza renale cronica e da 
emiparesi/paraparesi evolvono spesso, attraverso l’edema cronico, 
verso l’ulcerazione cutanea anche grave (Fig.1). 

E’ vero che c’è poca cultura nella classe medica sulla efficacia della 
compressione nella terapia delle malattie venose e linfatiche ma la 
situazione è ancora peggiore per queste patologie. Purtroppo la 
grande maggioranza dei pazienti con edemi secondari a cardiopatie, 
a nefropatie, o a paresi muscolare, non portano  calze compressive 
medicali non solo nella prevenzione dell’edema ma nemmeno nelle 
fasi più conclamate della loro patologia. Spesso questi pazienti 
vengono trattati con diuretici a volte non utili o anzi dannosi come 
nel caso dell’edema da paresi muscolare. Farmaci “veno attivi” del 
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Fig. 1: lesioni trofiche bilaterali 
croniche in paziente affetto da 
talassodrepanocitosi severa 
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tutto inutili  come unica terapia sono frequentemente prescritti 
malgrado la raccomandazione contraria a questa pratica sopra 
ricordata nelle linee guida CIF. 

Vorrei ora presentare un caso clinico paradigmatico. Donna di 68 
anni sofferente da circa 3 anni per un grave eczema bilaterale 
idiopatico in progressivo peggioramento malgrado la terapia 
cortisonica sistemica e topica e i ripetuti ricoveri in ambito 
dermatologico e vascolare con numerosi tentativi di terapie varie 
anche di immunosoppressione. 

Il quadro clinico nel mese di settembre è presentato in Fig. 2. Si è 
deciso di  sospendere la terapia cortisonica in atto e di praticare un 
bendaggio multistrato  con bende anelastiche o a corto allungamento 
su benda all’ossido di zinco. Dopo 2 mesi di bendaggi l’eczema era 
completamente regredito (Fig. 3). E’ stato poi prescritto un 
gambaletto elastico seconda classe di compressione RAL che ha 
mantenuto la guarigione dopo 6 mesi (Fig. 4).  

In conclusione, la letteratura sottolinea che l’edema secondario a 
stasi venosa e linfatica ha come terapia la compressione ottenuta 
con una calza compressiva medicale di 2a classe RAL. I farmaci sono 
utili solo se associati alla compressione. 

L’esperienza maturata nel trattamento di pazienti affetti da edema 
da causa non venosa, non linfatica e idiopatica dimostra che la 
compressione è in realtà efficace in tutti questi pazienti e 
rappresenta la terapia primaria nell’eliminare l’eccesso di liquido 
interstiziale fino alla guarigione delle lesioni trofiche. In questa 
tipologia di pazienti sono ancora carenti i dati di supporto clinico 
sperimentale. Il modello di terapia proposto vede una prima fase 
basata sull’uso del bendaggio multistrato a corto allungamento e una 
seconda fase di mantenimento della guarigione delle lesioni trofiche 
basata sull’uso di un tutore compressivo medicale di 2a classe RAL. Il 
gambaletto si dimostra efficace quanto la calza alla coscia.  
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Fig. 2: eczema idiopatico; 
osservazione basale 

 

 

Fig. 3: eczema idiopatico; 
guarigione dopo 2 mesi di 
trattamento con il solo 
bendaggio elastico multistrato 

 

 

Fig. 4: eczema idiopatico: 
mantenimento della guarigione 
dopo ulteriori dopo 6 mesi di 
terapia di mantenimento con 
gambaletto elastico medicale 
di 2a classe RAL 


