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PREFAZIONE.
La compressione è una delle terapie più antiche adottate dall’uomo e il suo ruolo è stato definito nei
secoli da numerosissime esperienze e studi. La terapia compressiva è di basilare importanza nella
cura delle malattie flebolinfologiche, che interessano oltre un quarto della popolazione, ed è, inoltre,
diventata indispensabile nella profilassi del tromboembolismo venoso: essa, se ben eseguita nelle
classi di pazienti a rischio, è in grado di salvare la vita. Nonostante questo in Italia manca una
normativa che definisca la qualità dei mezzi compressivi, come le calze elastiche terapeutiche e le
bende. In altre Nazioni Europee le norme di produzione sono in vigore da molti anni: il loro rispetto
è indispensabile per potere accedere alla rimborsabilità delle calze medicali da parte dei Servizi
Sanitari Nazionali, come riconoscimento pubblico della efficacia di tali presidi, se costruiti con
materiali e metodi conformi alle normative. La terapia compressiva è ritenuta così importante che il
CEN (European Committee for Standardisation), fondato nel 1961 nell’ambito della UE, ha stabilito
delle pre-norme, con lo scopo di uniformare la compressione medicale nei vari Paesi membri. In
Italia, invece, le calze elastiche medicali in pratica non sono nemmeno riconosciute come
dispositivi medici, poiché solo poche regioni del nord (ad esempio il Trentino Alto Adige) hanno
stabilito un rimborso parziale, e dal punto di vista fiscale sono assoggettate alle stesse imposte dei
beni di consumo generici (IVA al 20% invece che al 4%, come auspicabile), con ulteriore aggravio
di costi per i pazienti, spesso anziani, che le devono acquistare per curare o prevenire patologie
invalidanti (basti pensare alle ulcere venose o alle trombosi venose profonde e superficiali). L’altro
punto dolente è rappresentato dalla compliance dei pazienti alla terapia: la difficoltà ad indossare i
tutori e a mantenerli, specialmente nei periodi più caldi, e la naturale ritrosia di molte donne a
portare calze definite spesso “antiestetiche” rendono difficile la aderenza alla prescrizione medica.
Un recente studio sulla stima da parte dei medici sull’effetto e sulla compliance della terapia
compressiva ha messo in evidenza che in circa il 70% dei casi la scomodità e la difficoltà a
indossare le calze medicali è una ragione per non rispettare la prescrizione, così come nel 53% la
causa è il costo e nel 38% il fatto che sono antiestetiche. Il 20% dei pazienti non indosserà mai la
calza prescritta, il 30% solo occasionalmente, anche se in oltre il 90% dei casi si dichiara che essa è
fondamentale nel controllare i sintomi e la evolutività della insufficienza venosa.
Tutti questi motivi ci hanno indotto a fondare nel 2003 il CTG: The Compression Therapy study
Group, associazione che ha per oggetto lo studio della terapia compressiva in flebolinfologia, nei
suoi vari aspetti teorici e pratici, e la sua promozione e diffusione favorendone tutti gli aspetti
tecnici, logistici, formativi e sanitari. La redazione del primo documento di Consensus tra molti
esperti italiani ne è conseguenza, dettata dalla necessità scientifica e clinica di definire un
linguaggio comune sulla terapia compressiva con principi validati e riconosciuti. La Consensus è
l’ideale continuazione delle Linee Guida sulla Terapia Compressiva del Collegio Italiano di
Flebologia: abbiamo voluto associare alla evidence-based medicine, così ben rappresentata nelle
Linee Guida, l’esperienza clinica quotidiana e scientifica di tanti specialisti, in modo da dare un
quadro il più possibile sintetico e allo stesso tempo completo dei materiali e metodi della
compressione in flebolinfologia, raccomandando a tutti ciò che è riconosciuto necessario fare nelle
varie condizioni cliniche.
La terapia compressiva può essere perfezionata, se ne può affinare la conoscenza, potenziarne l’
efficacia, promuoverne l’informazione corretta e la sua diffusione: con questi obiettivi, convinti che
c’è ancora molta strada da fare, ma anche che innegabili progressi sono stati compiuti,
pubblichiamo questo documento di consenso.

Fabrizio Mariani
Direttore Scientifico del CTG
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LA STORIA DELLA TERAPIA COMPRESSIVA.
La storia della contenzione-compressione si perde nella notte dei tempi tanto che le prime
segnalazioni risalgono al neolitico (5000-2500 a.C.) con i noti ritrovamenti nelle grotte del Tassili
nel Sahara, dove sulla roccia sono raffigurati guerrieri con gambe bendate in una sorta di danza
rituale. Troviamo altre testimonianze tra i guerrieri Sciiti con le loro fasciature a gambale, tra gli
Egizi (17° dinastia, 1650-1552 a.C.), come riportato nel papiro di Edwin Smith (155 a.C.), ove
esistono anche le primissime descrizioni sul curettage delle ulcere cutanee; nel papiro di Ebers
(XVIII dinastia, 1400 a.C.) dove nella ottava sezione dedicata al cuore-vasi si riporta l’uso di
fasciature emostatiche; nelle testimonianze bibliche del Vecchio Testamento (Libri profetici:
profeta Isaia, I: 6; VIII° sec. a.C.“…che non sono state ripulite, né fasciate…”); nelle descrizioni di
Hippocrate (450-350 a.C.); nel testo di medicina Indiana “Sushruta Samhita” (200 a.C.) in cui si
menziona l’uso tra l’altro di bendaggi di lino e, infine, tra i Greci, Ebrei e Romani. Ancora
nell’epoca di Gesù con Celso (nel suo “De Medicina”, 25 d.C.), con Galeno (130-200 d.C.) con i
suoi bendaggi di lana-lino e con la citazione di una fasciatura incollata con lo scopo di non fare
refluire verso il basso il sangue o di compresse imbevute di vino, primi esempi di compressione
eccentrica positiva, con Oribase (324 d.C.) con il suo trattato sulla chirurgia delle ulcere e
probabilmente la prima descrizione dello stripping.
Dopo tale epoca le segnalazioni sulla terapia compressiva scompaiono per riemergere, ma solo in
maniera sporadica, con il medico filosofo persiano Avicenna (980-1037), con G.V. Saliceto (12101276) che fu tra i primi ad isolare le piaghe dall’aria (concetto moderno delle medicazioni
occlusive). Successivamente la compressione fu trattata da: Henry de Mondeville (1320); Guy de
Chauliac (1363); Giovanni Michele Savonarola (1384-1468), nonno del Girolamo teologo mandato
al rogo, che insegnò a Padova e nel 1440 fu chiamato alla corte degli Estensi a Ferrara, ove divenne
medico di Niccolò III, nel suo trattato sulle malattie venose; Paracelso (1493-1541), medicoalchimista che bruciò pubblicamente gli scritti di Galeno e Avicenna con il famoso detto “Così ogni
mala cosa si disperda nel fumo”; Ambrosie Parè (1510-1590 d. C.), chirurgo personale di Enrico II,
che descrisse il bendaggio con lamine di piombo. Si giunse così a un momento storico della
flebologia italiana: Girolamo Fabrizio di Acquapendente (1537-1619, successore nell’insegnamento
del Savonarola a Padova) descrisse sia le valvole venose (De Venarum Ostiolis), già segnalate da
Canano, che calze in pelle di vitello con lacci (De Chirurgicis Operationibus). Guy de Chauliac
(1300-1386), chirurgo a Montepellier, con la sua “Chirurgia Magna” segnò poi un momento
storico per la compressione tanto che si farà riferimento a tale opera per i successivi quattro secoli.
Michele Savonarola viene considerato come il fondatore della terapia conservatrice delle varici,
come si legge nella sua “Pratica”, in cui specifica che il bendaggio doveva essere confezionato dal
piede verso la radice dell’arto, idee sostenute anche dal Parè. William Harvey (1578-1657) nel 1628
partendo dalle osservazioni di Fabrizio di Acquapendente (De Venarum ostiolis) descrisse la
circolazione sanguigna e segnalò il rapporto tra la stasi venosa e la terapia compressiva.
Richard Wiseman (1622-1676), sergente chirurgo di Carlo II, descriveva nel suo “Several
chirurgical treatise” la trombosi venosa della puerpera che trattava con bendaggio dal piede al
ginocchio e raccomandava l’uso della calza con i lacci (laced stocking, gambaletto di pelle di cane)
e probabilmente fu il primo a utilizzare il nome di “ulcera varicosa”. Negli stessi anni il chirurgo
parigino Pierre Dionis (1643-1718) descriveva l’uso di lacci elastici e bende di flanella, mentre
Johann Christian Anton Theden (1714-1797), chirurgo generale alla corte di Federico II, nella
prima parte della sua opera, apparsa nel 1771 (“Neue Bemerkungen und Erfahrungen zur
Bereicherung der Wundarzneykunst und Arzneygelahrtheit” ossia “Il grande vantaggio di
avvolgere le estremità nei bendaggi“), illustrò le tecniche di bendaggio con la specifica di inglobare
le dita della mano o del piede, di cucire le spire o indossare un calzino per evitare spostamenti del
bendaggio. Nello stesso periodo comparvero in Inghilterra altre due pubblicazioni: la prima ad
opera di J. Else circa la compressione delle ulcere con placche di piombo (metodo messo a punto
dal farmacista Battiscomp gelosissimo di questa tecnica segreta a tutti) e la seconda di Rowley, con
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la sua monografia sul trattamento ambulatoriale delle ulcere della gamba. L’importanza della
compressione nella guarigione delle ulcere della gamba fu sancita in maniera dettagliata da B. Bell
nel 1778 mediante l’impiego di strette fasciature, con lo scopo di avvicinare i margini dell’ulcera
per favorirne la guarigione. La compressione con caucciù venne descritta da Wy nel 1781 e subito
dopo si ritrovano le segnalazioni, sempre circa le ulcere, dell’uso di cuscinetti di caucciù gonfiabili
(Aeri pulse leggins), o ancora tamponi compressivi impregnati di trementina-cera e ricoperti con
bende di vario tipo (cuoio-cartone-sughero-celluloide).
Una ulteriore tappa storica della terapia compressiva è rappresentata da Thomas Baynton (1797, con
il suo “New method of treating old ulcers”) che, partendo dalle osservazioni di Bell, descrisse uno
stretto bendaggio (bendaggio alla Baynton) con cerotti di pece-resina tagliati in liste e posizionati
sull’arto con modalità embricata in grado di esercitare una forte compressione, tale da avvicinare i
margini dell’ulcera. Confermarono il metodo di Baynton altri autori come Velpeau (1826) e Boyer
(1831), mentre Sir Everard Home (1801) segnalava il ruolo della compressione elastica nel ridurre
le recidive delle ulcere, e infine Sir Astley Cooper (1824) affermava che “la compressione elastica
è in grado di ripristinare la continenza valvolare”. Varie testimonianze storiche provano il largo
uso della contenzione elastica negli ospedali londinesi verso la fine del XVIII secolo per la cura
delle ulcere di gamba, mentre il suo uso profilattico-terapeutico comparve dopo, nel XIX secolo,
soprattutto per l’importanza che fu data alla patologia ulcerativa delle gambe come causa di
astensione dal lavoro. Così nel 1730 a Berlino il consigliere T.J. Eller si lamentava del fatto che
numerosissime persone affette da ulcere degli arti si rivolgevano all’Ospedale della Carità, ove
intorno al 1850 più del 20% dei ricoverati era affetto da ulcere degli arti inferiori. In quegli anni la
criticata scarsa competenza degli operatori sanitari, la superstizione (l’ulcera era considerata come
una sorta di cloaca comune grazie alla quale venivano allontanati gli umori negativi), fece
aumentare a dismisura i portatori di tale patologia tanto da affollare i nosocomi.
Contemporaneamente pesanti critiche furono rivolte anche all’Università per la cattiva formazione
dei medici in questo importante campo della patologia umana.
Finalmente si giunse al trattamento ambulatoriale con bende rimovibili e applicabili dallo stesso
paziente con Martin di Boston (1870), che propose il bendaggio in caucciù, esempio di benda a
lunga estensibilità, a diretto contatto con la cute ricoperta da una seconda benda di copertura. Victor
von Bruns criticò l’impiego del caucciù per la forte compressione e il rischio di macerazioni
cutanee, mentre suo figlio Paul, chirurgo a Tubinga, lo descriveva come “il miglior metodo messo
in opera fino ad ora”.
Paul Unna, dermatologo di Amburgo (1885), segnò un altro momento storico con il suo noto
bendaggio rigido all’ossido di zinco “Zinkleimverband” (pasta di Unna) similmente alle
“Klebrobinde”, della ditta Tefel di Stoccarda alla fine del XIX secolo, primo esempio industriale di
bende adesive. N. Brann nel 1929 produsse, in società con la Beiersdorf, le bende “Novoplast”,
bende con collante sui due lati. Numerose altre tipologie di bende vennero fabbricate tra la fine del
1880 e gli inizi del 1900. Heinrich Fischer (1910), partendo dalle osservazioni di Unna, evidenziò
per primo i concetti fondamentali di compressione graduata-decrescente e il binomio compressionemobilizzazione nel trattamento della trombosi venosa.
La profilassi del tromboembolismo venoso veniva raccomandata già nel 1900 da Hagapoff nel
congresso internazionale di medicina di Parigi, mentre Kappis la attuava sistematicamente dal 1923
nella clinica chirurgica universitaria di Würzburg con ottimi risultati.
La compressione post-scleroterapia comparve tardivamente perché era convinzione comune che alla
sclerosi dovesse seguire il riposo per il rischio di embolizzazione e quindi sussisteva “la paura di
bendare”. Paul Linser (1871-1963) introdusse la scleroterapia in Germania adottando un
trattamento ambulatoriale, al contrario del suo allievo Karl Linser (1895-1976) che ricoverava tutti i
pazienti da sottoporre a scleroterapia. Altro grande fautore del trattamento ambulatoriale fu Gabor
Noble (1864-1938) presso il policlinico di Vienna: “l’utilizzo sistematico della compressione
elastica è la migliore terapia per i noduli varicosi e le ulcere”. La terapia compressiva con
bendaggi nella terapia chirurgica venne più tardi, molto dopo l’impiego di tale terapia nelle ulcere
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degli arti, ed essenzialmente dopo la scoperta e l’avvento dell’anestesia chirurgica (William
Morton, dentista di Boston, nel 1846 presso il Massachusetts General Hospital dette la prima vera
dimostrazione di anestesia chirurgica con protossido d’azoto).
Karl Sigg (1912-1986), sostenitore della terapia compressiva nella scleroterapia con il suo celebre
metodo, insieme all’olandese Van der Molen (“tuyautage” di Van der Molen) e al francese Robert
Stemmer hanno posto poi le basi scientifiche della terapia compressiva. Karl Sigg fu, inoltre,
l’inventore delle calze elastiche a compressione graduata prodotte dalla ditta Ganzoni Sigvaris®
dagli anni 1958-1960.
Il bendaggio elastico comparve in epoche molto remote, sicuramente molto prima della calza
elastica, e venne usato per svariati motivi (rituali, ornamentali, protettivi) in particolare per l’effetto
emostatico (i “lacci emostatici di Morelli”, 1674) e per la cura degli aneurismi (Moro, 1760 e
Guattani, 1772). Il bendaggio di J. Startin per curare le varici (1851) è l’antesignano del
“tuyautage” di Van der Molen, insieme ad un altro più recente di Helferich (1937), che segnalò un
metodo con lacci in caucciù per la terapia degli edemi degli arti inferiori, in cui venivano apposti a
intervalli regolari lacci di caucciù sulla gamba. Gli esempi di quella che oggi è chiamata
“compressione eccentrica positiva” furono usati in numerose scuole d’oltralpe: così una sorta di
giarrettiera, cui era collegata una placca compressiva in vari materiali, era la “Pelota compressiva
di Hoeftmann”, oppure le placche rigide di Wolfram per comprimere l’arteria femorale così da
ridurre la stasi venosa.
La storia nasconde sempre qualcosa che sotto nuova veste si ripropone nel presente, così anche i
primi apparecchi antesignani della moderna pressoterapia sequenziale furono ideati da Hofmeister,
che nel 1902 presentava il suo cilindro metallico riempito poi con mercurio per il trattamento
dell’edema dell’arto superiore; Hurtel nel 1917 creava la prima camera pneumatica e Hammesfahr
nel 1929 la prima camera pneumatica intermittente.
Ma quando comparvero le calze elastiche ?
Antesignane delle calze elastiche furono le ghette (una sorta di calze senza il piede con lacci
anteriori o laterali) già descritte da Fabrizio di Acquapendente (1537-1619) ed usate per svariati
motivi. Venivano fabbricate in pelle di cane, in corda, in caucciù ecc., e tuttavia furono presto
abbandonate perché creavano edema del piede e perimalleolare. Furono così sostituite tra la fine del
XVIII e l’inizio del XIX secolo da vere calze (gambaletti elastici) che includevano anche il piede.
Murphy creò un corsetto elastico per la gamba (“leg corset”), Heermann una scarpa fatta su misura
che si continuava in una ghetta e Stephan descrisse una ghetta brevettata per varici. Le prime vere
calze elastiche (che sostituirono i tentativi mal riusciti in gomma naturale o caucciù, perché difficili
da indossare e poco tollerabili) compaiono nel XIX secolo, dopo la scoperta della vulcanizzazione
della gomma fatta da Charles Goodyear nel 1839. Nel 1846, solo sette anni dopo la vulcanizzazione
di Goodyear, W. Brockedon e Thomas Hancock depositarono in Inghilterra il primo brevetto di filo
in caucciù sottile e quadrangolare, che rapidamente conquistò l’industria tessile. La calza elastica
nacque il 26 Ottobre del 1848 quando William Brown del Middlesex depositò il brevetto n°12294
inerente la calza elastica in caucciù fabbricata su telai a mano. Subito dopo Jonathan Sparks, nel
1851, introdusse i filati di soia e cotone (brevetto n°13787, 1851). Nel 1861 grazie a William
Saville abbiamo il primo esempio di calze elastiche chirurgiche fabbricate su telai a mano, anche su
misura. Quasi contemporaneamente, nel 1864, venne fondata a Winterthur in Svizzera la fabbrica di
materiali elastici Ganzoni (oggi Ganzoni Sigvaris®), che è poi diventata leader nel mondo per la
produzione di calze elastiche medicali. Nel 1866 cominciarono anche le critiche, poco diverse da
quelle odierne, alle calze elastiche: Billroth si lamentava dei costi troppo alti delle calze di gomma e
anche del fatto che il loro lavaggio era difficile.
Iniziò così l’industrializzazione e la terapia compressiva (soprattutto nel Middlesex a Nottingham e
più tardi a Lovanio in Belgio grazie a Anne Cathrin Laury) trovò l’acme con la nascita della prima
fabbrica di bende elastiche, in caucciù, dell’ingegnere Julius Römpler nel 1861 in Germania. Nel
1871 lo stesso Römpler introdusse la tessitura elastica spostando la fabbrica a Zeulenroda (piccolo
centro della Thüringia ove vi era grande disponibilità di mano d’opera). Così nel 1930 la cittadina
6

di Zeulenroda contava circa 30 industrie, affermandosi rapidamente come il centro mondiale di
calze per varici. Le calze elastiche in caucciù continuavano ad essere però mal considerate dai
medici e dai pazienti perché spesse e poco traspiranti, tanto che nel 1907 N. Brann (lo stesso delle
bende Novoplast) scriveva “...le calze elastiche sono mal costruite e hanno fallito l’obiettivo…”.
Ma le cose migliorarono, prima con la società “Viktoria“ e la sua “la maglia liscia“, poi nel 1904
Oskar Huppelsberg produceva le prime calze senza cucitura denominate “Ohrs-Ohrsana”, e infine
nel 1920 nasceva un nuovo filato di caucciù con sezione rotonda molto sottile con cui vennero
fabbricate calze a doppia elasticità, senza cuciture a maglia circolare (calze “lastic flor” con
brevetto di J. Römpler, successivamente prodotte ad Apoda grazie a W. Böttgen). Le calze elastiche
con fibre diverse dal caucciù faranno poi la loro prima comparsa nel 1917 e verso la fine del 1920
verranno prodotte dalla ditta Thalysia, mentre le attuali calze elastiche con elastomeri sintetici
appaiono nella seconda metà del novecento.
La nascita delle fibre tessili moderne.
La compagnia Statunitense “Viscose Company“ creò nel 1924 il termine Rayon® sostituendolo a
quello di seta artificiale, che tanta ira aveva destato fra i produttori di seta naturale. Questo termine
era comodo perché di facile uso, piacevole nel suono e ricordava la luminosità del tessuto. Sono
state poi nel tempo realizzate nuove fibre tessili, partendo dall’acqua, carbone e idrocarburi,
raggruppabili oggi in due principali categorie: le fibre cellulosiche o naturali (animali, vegetali o
minerali) e quelle chimiche (artificiali o sintetiche).
animali : seta, lana, ecc.
Fibre Naturali vegetali : cotone, lino, canapa, cocco, ecc.
minerali: amianto
artificiali : viscosa, acetato di cellulosa, cupro, ecc.
Fibre Chimiche
sintetiche : acrilica, poliestere, polipropilenica ( nylon, spandex, ecc.), vetro, ecc.
I polimeri sintetici (contenenti almeno l’85% in massa di poliuretani) comparvero in commercio sia
sotto forma di monofilamenti che di multifilamenti (Lycra®, ora marchio registrato di Invista, o di
Dorlastan® di Bayer, ecc.), in genere questi ultimi utilizzati nel settore delle calze mentre i primi in
quello delle bende (la DuPont brevettò nel 1958 la Lycra® e nel 1930 il Nylon® o poliammide).
Questi filati estremamente sottili e leggeri (1500-3000 volte più sottili di un capello; 1 gr = 10 metri
di filo) vengono sempre utilizzati in varia combinazione con altre fibre come cotone, nylon, seta e
hanno consentito di avere via via fino ai giorni nostri collant elastici sempre più sottili e con
maggiore vestibilità.
Il 1938 segna l’anno della prima rivoluzione nella produzione di calze perché presso la fabbrica del
chimico francese Eleuthère Irènèe DuPont de Nemours, emigrato negli USA nello stato del
Delaware, fu inventato e brevettato (1935) il Nylon® da Wallace H. Carothers. In quegli anni si
leggeva sui manifesti pubblicitari “…la prima fibra sintetica resistente come l’acciao e delicata
come una ragnatela…”. Nel 1939 iniziò la vendita in pochi negozi di Wilmington (sede della
DuPont de Nemours) e da qui poi in tutta l’America e nel mondo. Nel 1940 venivano vendute 64
milioni di paia di calze in Nylon® e la DuPont presentava nel 1939 all’esposizione internazionale di
Boston la calza in Nylon®. Mentre tutto ciò avveniva oltre oceano in Europa, nel 1937, iniziarono
gli studi del chimico Otto Bayer (1902-1982) sul poliuretano e nel 1939 Paul Schlack ottenne il
primo polimero elastico in grado di sopportare forti allungamenti.
Negli anni ‘60 arrivò la seconda rivoluzione sempre firmata DuPont con il brevetto prima (1958) e
la successiva commercializzazione della Lycra®, che sarebbe divenuta la fibra del XX secolo.
W. Brenschede nel 1951 ottenne la fibra denominata “Vulkollan“ e dal 1962-64 iniziò la
produzione (Bayer-Germania e USA) di “calze a compressione” grazie al marchio Dorlastan®
brevettato dalla Bayer. Tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80 la Lycra® (le fibre sintetiche
elastomeriche vengono denominate Elastam o Spandex in USA e Canada) diviene il nuovo leader
7

indiscusso nell’industria delle calze. L’industria chimica tessile moderna in poco più di 50 anni ha
fatto tali passi da gigante tanto che nel 1990 ha prodotto nel mondo 20 milioni di tonnellate di fibre
chimiche, molto di più che lana, cotone, lino e seta. L’attuale mercato delle calze è di circa il 10%
del totale per quelle elastiche (divise tra sostegno e terapeutiche con circa il 5% ciascuna) e il 90%
per quelle non elastiche (calze moda).
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LA TERAPIA COMPRESSIVA: LE AZIONI E I METODI.
Dare una esatta definizione di terapia compressiva non è semplice, tuttavia la si può intendere
come: la pressione esercitata su di un arto da materiali di varia elasticità al fine di prevenire e
curare la malattia del sistema venolinfatico (Linee guida diagnostico-terapeutiche delle malattie
delle vene e dei linfatici del Collegio Italiano di Flebologia, revisioni 2003-2004).
I termini di contenzione-compressione vengono spesso erroneamente usati come sinonimi ma in
realtà indicano concetti diversi:
Contenzione: azione passiva (statica) di un sistema di compressione rigido (anelastico o
comunque con scarsa elasticità) che 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.
Compressione: azione attiva esercitata a riposo su un arto per le caratteristiche più o meno
elastiche del sistema utilizzato con sviluppo di alte pressioni di riposo; la gamba è compressa
anche a riposo.
LE AZIONI.
I meccanismi d’azione e le conseguenze cliniche della terapia compressiva in flebolinfologia sono
stati descritti in un grande numero di lavori scientifici e possono essere sinteticamente riassunti in:
a) azione sul sistema venoso superficiale e profondo;
b) azione sul volume ematico;
c) azione sui tessuti;
d) azione sul compartimento microvasculotissutale;
e) azione sul trombo venoso.
La compressione esercitata sugli arti inferiori provoca la riduzione del calibro venoso, il
conseguente migliore collabimento dei lembi valvolari sani e la riduzione dei reflussi patologici
(perforanti incontinenti) sino al 30-40% (Fischer H. 1976; Stemmer R. e coll. 1976; Emter M. e
coll. 1991, Sarin S. e coll. 1992, Mariani F. e coll. 1991). La compressione, sia per bende che per
calze elastiche terapeutiche, diminuisce in modo molto evidente la superficie di sezione delle vene
gemellari, di contro la riduzione del calibro della vena poplitea è variabile, così come quello della
vena femorale comune, mentre il volume delle varici superficiali appare sempre ridotto.
Molti Autori hanno inoltre mostrato, con l'uso di radionuclidi, l'aumento del deflusso linfatico in
corso di terapia compressiva.
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 H. e coll. con globuli rossi marcati diminuisce del 30% dopo
l'applicazione di un bendaggio compressivo di circa 40 mmHg su tutto l'arto inferiore.
Durante la deambulazione questi effetti, sommati al potenziamento della spremitura delle pompe
venose (piede e polpaccio) provocano un aumento della velocità del flusso venoso (fino a 5 volte) e
linfatico con riduzione del reflusso e quindi della stasi (Partsch H. 1979). Alcuni studi dimostrano
inoltre che per ottenere la maggiore efficacia della terapia compressiva essa deve essere associata
alla mobilizzazione e a un appoggio plantare normale (Brizzio EO. e coll. 1994).
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.
Curri SB. e coll. (1989) hanno indicato che la terapia compressiva con tutore elastico determina una
diminuzione dell'ectasia venulo-capillare, dell'edema interstiziale e un ispessimento reattivo della
membrana basale arteriolare in pazienti affetti da insufficienza venosa al II° stadio di Widmer.
Allegra C. e coll. (1995) hanno mostrato con uno studio microlinfografico la diminuzione della
pressione endolinfatica e tissutale dopo 4 settimane di trattamento con un bendaggio a permanenza.
La compressione favorisce il distacco dei leucociti dall’endotelio e ne impedisce la ulteriore
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adesione (Abu-Own e coll. 1994). Si riduce anche la filtrazione capillare e il riassorbimento viene
favorito grazie alla maggiore pressione tissutale.
I risultati di tutti gli studi effettuati mostrano unanimemente che la compressione determina una
diminuzione della capacità venosa, cha va a diminuire automaticamente il debito venoso e ad
accelerare il ritorno venoso con aumento della velocità di flusso, che deve essere considerato come
la causa principale degli effetti della terapia compressiva nella profilassi del TEV.
Il bendaggio compressivo aumenta l'aderenza dell'eventuale trombo alla parete venosa, a condizione
che esso non oltrepassi il limite superiore del bendaggio (Fischer H., Bassi G., Stemmer R.); studi
recenti di Partsch H. e coll. (1997, 2000, 2004), Gerlach H.E. e Blättler W. (2002, 2003) mostrano
che in pazienti affetti da TVP (purchè siano in grado di deambulare) si rileva una minore incidenza
di episodi embolici se trattati con bendaggio, terapia eparinica e mobilizzazione rispetto alla sola
terapia eparinica.
Al momento non abbiamo a disposizione dimostrazioni certe che la terapia compressiva abbia una
azione efficace sui diversi fattori della coagulazione: alcuni studi sembrano suggerire un
potenziamento della fibrinolisi di parete venosa con l'uso di compressione pneumatica
(Altenkamper H. 1983; Comerota A.J. e coll. 1997). Si può sospettare che la terapia agisca anche
riducendo la viscosità ematica, ma l'efficacia di essa nella profilassi delle TVP sembra comunque da
ricondurre all'aumento della velocità di flusso venoso, dimostrato da molti Autori. Inoltre il
potenziamento dello svuotamento venoso attraverso la azione di contenzione sulle masse muscolari
durante la deambulazione o l'esercizio, quando quest'ultime nella fase di contrazione aumentano il
loro volume, è da considerare ad oggi uno dei meccanismi più efficaci, tanto che il binomio
compressione-mobilizzazione è ritenuto indispensabile per ottenere effetti significativi dal punto di
vista clinico (Bassi G. e Stemmer R. 1983).
I METODI.
Bendaggio.
Le più importanti proprietà delle bende e dei tutori elastici sono rappresentate dall'elasticità e dalla
estensibilità o allungamento. La elasticità definisce la capacità del materiale di tornare alla
lunghezza originaria quando viene a cessare la forza traente. La forza richiesta per ottenere un
allungamento specifico indica la potenza: tale parametro è determinante nella definizione della
pressione esercitata dal bendaggio a una estensione fissata.
Le bende inestensibili o ad allungamento corto (<70%), determinano durante la marcia forti
pressioni di “lavoro” per l'effetto contenitivo sulla contrazione dei muscoli della gamba, mentre la
pressione di “riposo” sarà ridotta rispetto al lavoro. Le bende elastiche, classificate in base
all'allungamento medio (tra il 70 ed il 140%) o lungo (>140%) rispetto alle dimensioni iniziali,
invece si caratterizzano per esercitare pressioni a “riposo” con uno scarto tra queste e quelle di
“lavoro” inversamente proporzionale alla loro elasticità. Esse dunque mantengono una pressione
continua, relativamente indipendente dall'attività muscolare, sul sistema venoso superficiale, così
come le calze, che sono costruite con fibre elastiche ad allungamento lungo. A seconda della
estensibilità si hanno quindi differenti azioni durante la statica ed il movimento, fermo restando che
la terapia compressiva deve essere associata alla mobilizzazione del paziente per potere ottenere la
massima efficacia:
- i bendaggi inestensibili e ad allungamento corto (<70%), come lo stivaletto all'ossido di zinco di
Unna o le bende adesive e medicate, determinano alte pressioni di lavoro e più basse a riposo, tali
da poter essere mantenuti costantemente durante le 24 ore, essi rinforzano l’azione della pompa
muscolare del polpaccio e hanno una azione maggiore sul sistema venoso profondo, sono tollerati a
riposo;
- i bendaggi estensibili oltre il 70% e le calze elastiche provocano invece minori pressioni di
lavoro, e di solito devono essere rimossi a letto perché non tollerati.
La pressione esercitata da un bendaggio dipende essenzialmente dalla tensione T a cui viene
applicato, dal numero di strati n e dal raggio dell’arto R. La relazione tra tali grandezze viene
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espressa dalla legge di Laplace P = Tn/R, che modificata diventa P = Tns/Ra, dove s è lo spessore
del materiale usato e a l’ampiezza della benda.
La tensione è determinata dalla forza applicata sulla benda nella sua estensione, ma la capacità del
bendaggio di mantenere una tensione specifica e quindi la pressione esercitata deriva dalle sue
proprietà elastomeriche (isteresi - curve di allungamento e retrazione) a loro volta dipendenti dai
tipi di filato e dai metodi costruttivi del tessuto usato. Come già specificato la capacità di un
bendaggio di allungarsi, se sottoposto ad una forza tirante, viene detta estensibilità, che descrive la
capacità di allungamento del materiale elastico, che in ogni caso a seconda delle sue proprietà di
isteresi presenta un comportamento alla trazione diverso: la pressione applicata cresce
proporzionalmente alla tensione sino a un massimo oltre il quale si ha il fenomeno
dell’overstretching, cioè la pressione si stabilizza. Quando la benda è applicata, numerosi fattori ne
determinano l’efficacia compressiva nel tempo: l’usura del materiale, la deambulazione con ripetuti
e continui allungamenti e retrazioni, l’eventuale riduzione dell’edema, le caratteristiche fisiche del
materiale usato. Si ritiene che la pressione diminuisca di circa il 40% già dopo alcune ore
dall’applicazione e tali effetti sono tanto maggiori quanto più la benda è a corta estensibilità, mentre
i materiali molto elastici riducono al minimo tali effetti. Anche la posizione del paziente
contribuisce alla variazione della pressione: essa aumenta in ortostatismo rispetto al clinostatismo.
L'applicazione del bendaggio dovrà essere effettuata mantenendo costante la tensione della benda e
sovrapponendo con regolarità le spire l'una sull'altra in modo da dare uniformità alla pressione,
poiché ad ogni sovrapposizione la pressione, per la Legge di Laplace, aumenta in modo
proporzionale. Le tecniche possono essere varie (a spire regolari, a otto, a otto fissato alla caviglia, a
srotolamento spontaneo etc.) e dovranno essere usate in modo differenziato a seconda dei casi,
mantenendo sempre però alcune regole fisse:
il bendaggio deve arrivare sino alla radice delle dita,
deve essere effettuato dall'interno all'esterno dell'arto e mantenere le caratteristiche di regolarità e
uniformità (la benda deve essere srotolata a tensione costante e sovrapponendo le spire di circa il
50% della loro ampiezza l’una sull’altra), evitando così aree di iperpressione e costrizioni locali.
Si deve ricordare che, in pratica, la pressione esercitata dal bendaggio e la sua efficacia, a parità di
materiale usato, dipendono strettamente dalla tensione a cui è sottoposta la benda stessa, dal numero
delle spire sovrapposte e dalla tecnica usata: il bendaggio a otto rimane in sede più a lungo senza
modificarsi e comprime circa il 30-40% in più rispetto a quello a spire regolari; il bendaggio a
srotolamento spontaneo comprime maggiormente il polpaccio ed è quindi indicato per le patologie
venose della regione posteriore di gamba; quello a otto fissato alla caviglia comprime
maggiormente le regioni mediali interne di gamba ed è quindi indicato per le patologie venose di
quella regione, come le ulcere e le ipodermodermiti (Partsch H., Rabe E., Stemmer R. 2000,
Mariani F. 2005).
L’uso delle compressioni cosiddette eccentriche, con cuscinetti di cotone o caucciù, si basa sul
principio fisico che ogni variazione del raggio della superficie compressa determina un
cambiamento della pressione esercitata inversamente proporzionale al raggio stesso. L’utilità
pratica sta quindi nella possibilità di variare le pressioni a seconda delle zone da comprimere, ad
esempio di solito si richiedono pressioni maggiori nella zona dell’ulcera venosa ove maggiori sono
gli effetti del reflusso venoso, oppure si richiede la presenza di un raggio da comprimere dove la
superficie è piana (ad esempio aree di ipodermite indurativa) o addirittura concava (fossette
retromalleolari). Tale tecnica si rileva utile anche nell’uniformare i raggi da comprimere o da
proteggere (come la cresta tibiale, il tendine di Achille ecc.) in tutte quelle gambe che presentano
circonferenze irregolari. La pressione esercitata sotto al cuscinetto, quando si usano bende
anelastiche, presenta caratteristiche particolari: le pressioni di riposo si avvicinano molto a quelle di
lavoro, e quindi si ottiene un effetto compressivo locale simile a quello delle bende elastiche.
Una interessante novità nel campo del bendaggio è rappresentata dai kit di sistemi multistrato (four
layer bandages, Profore® Smith & Nephew) che consistono nell’applicazione di quattro bende a
differente elasticità sovrapposte: il sistema compressivo consente il mantenimento di una pressione
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elevata (tra i 40 ed i 60 mmHg) per più giorni e una ottima tollerabilità a riposo ed è
particolarmente indicato nella riduzione degli edemi “difficili”, come quelli indurativi e linfatici, e
nella cura delle ulcere venose. Il materiale elastico fornisce pressione costante e quello anelastico
elevate pressioni di lavoro durante la deambulazione.
I problemi pratici di applicazione dei bendaggi e quindi della loro efficacia sono sostanzialmente
rappresentati dalla manualità dell’operatore e dalla scelta del materiale adatto. I fabbricanti hanno
cercato di risolvere alcuni di questi problemi fornendo guide visive sulla benda (linee, cerchi,
rettangoli) che si modificano a seconda della tensione esercitata e che, quindi, dovrebbero aiutare
l’operatore a applicare pressioni adeguate e uniformi sull’arto. Lo sviluppo delle tecnologie
costruttive può contribuire a ridurre la variabilità di tensione inter e intra-bendaggio: una delle
possibilità più promettenti è quella della fabbricazione di un elastomero vari-stretch (Proguide®
Smith & Nephew) che è in grado di esercitare una pressione relativamente costante
indipendentemente da limitate variazioni di estensione.
Le caratteristiche delle bende.
In commercio esistono numerose tipologie di bende, anche se nella pratica clinica flebologica la
scelta si riduce essenzialmente a:
BENDE NON MEDICATE O SECCHE
poco elastiche (anelastiche o inestensibili )
elastiche (corta, media e lunga elasticità)
adesive
coesive

BENDE MEDICATE O UMIDE
stivaletto di Unna e sue varianti
(benda elastica o non elastica)

Specifiche tipologie di bende si utilizzano inoltre per i cosiddetti bendaggi dinamici o funzionali in
cui, ad esempio in medicina sportiva, si crea una immobilizzazione parziale di una articolazione.
Questi bendaggi dinamico-funzionali utilizzati da oltre 30 anni dai fisioterapisti americani in
occasione di gare sportive (molto utilizzati nel basket), sono anche chiamati taping o strapping. Il
taping (tape=nastro) mira a realizzare una sorta di supporto esterno di rinforzo articolare sia
immediatamente dopo un trauma che nella fase di guarigione. Si utilizzano a tale fine bende e nastri
inestensibili in simbiosi con bende elastiche di varia tipologia o ancora bende particolari definite
bende a memoria elastica variabile.
Il bendaggio in flebolinfologia dovrebbe avere come dogma “comprimere consentendo la
fisiologica motilità articolare”, poiché la sua efficacia è aumentata dalla mobilizzazione ottimale
dell’arto, al contrario del taping, che realizza una sorta di “motilità articolare contenuta o
controllata”.
L’arte del bendaggio richiede un apprendistato più o meno lungo e del personale addestrato. Un
altro aspetto da considerare è la durata più o meno limitata nel tempo di un terapia compressivacontenitiva attuata con bendaggio, in quanto generalmente a patologia risolta o stabilizzata si passa
alla calza elastica o ancora perché il bendaggio elastico dopo 6 ore perde circa il 40% della
pressione originaria. L’importanza del bendaggio in flebologia è esplicato nell’aforisma “il
bendaggio sta alla compressione-contenzione come l’eparina sta alla terapia anticoagulante”,
da cui si evince il ruolo dominante di tale tipo di terapia nelle flebopatie.
Generalmente in flebologia si utilizzano bende di 8-10-12 cm di larghezza con una lunghezza di
2,5-3,5-4,0 m. a seconda della morfo-volumetria dell’arto da bendare.
Elasticità e isteresi. L’elasticità è la proprietà di un materiale di recuperare la sua dimensione
originale e/o forma dopo la rimozione di una forza deformante. Per potere valutare tale proprietà lo
si sottopone a una serie di cicli di trazione (applicazione della forza deformante) e retrazione
(annullamento della forza deformante) mediante l’ausilio di un dinamometro che registra un
diagramma di carico forza/allungamento e la curva di tali sollecitazioni nel tempo. Tale andamento
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viene espresso nella variazione percentuale tra il campione allo stato di partenza e il campione dopo
essere stato sottoposto al ciclo di isteresi. In generale il ciclo di isteresi definisce le proprietà viscoelastiche di un materiale. Il termine di estensibilità viene spesso usato come sinonimo di elasticità:
i significati sono completamente diversi. Così l’estensibilità indica il grado di allungamento di una
benda sotto l’azione di una determinata forza traente, mentre l’elasticità è la capacità di quella
particolare benda di riprendere, dopo cessazione della forza traente, le sue dimensioni originali. Un
altro parametro che caratterizza i materiali compressivi è lo stiffness (o slope), definito come
l’aumento della pressione per l’aumento di un centimetro di circonferenza dell’arto inferiore,
espresso in hectopascal o mmHg (CEN - European Committee for Standardisation).
Le pressioni di lavoro sono pressioni intermittenti, elevate e coincidono con le contrazioni
muscolari, mentre le pressioni di riposo sono generalmente più basse. Sulla base di tali concetti
sono state classificate le bende con cui si praticano i bendaggi di un arto in rigide o anelastiche
(scarsissimo modulo elastico) o in elastiche a corta estensibilità (<70% della lunghezza originaria),
media (70-140%) e lunga estensibilità (>140%) a seconda del tipo di elastomero utilizzato; la calza
elastica è un esempio di lunga estensibilità.
Bende poco estensibili o a corto allungamento (estensibilità ≤ 70% della lunghezza iniziale).
Sono bende di contenzione pura in cui l’azione viene svolta soprattutto durante la sistole muscolare
deambulatoria e non durante la diastole muscolare; sono bende che determinano una pressione di
lavoro superiore alla pressione di riposo, sono ben tollerate a riposo. Esercitano una pressione
efficace sui distretti profondi e sono in grado di ridurre rapidamente condizioni edemigene di
svariata origine. Sebbene questa tipologia di bende venga inclusa tra le bende a corta elasticità
(bende con elasticità ≤70%) è evidente che a rigore di termini è rigida o inestensibile una benda con
un modulo elastico (Young) molto basso (prossimo a zero), per cui a nostro avviso è bene
distinguere nella applicazione clinica le bende poco elastiche o cosiddette rigide (≤30%) da quelle a
corta elasticità (>30%≤70%).
Un esempio di benda rigida o inestensibile ancora oggi frequentemente utilizzata è la benda
all’ossido di zinco, ideata dal dermatologo Paul Gerson Unna nel 1885, di cui oggi esistono varianti
anche elastiche.
Altri tipi di bende inestensibili sono generalmente di cotone (o più raramente di lino, flanella ecc.)
con una percentuale variabile tra il 20-40% di poliammide, ad esempio le bende Ideal (Lohmann),
ancora oggi usate nelle nostre sale operatorie.
Alcuni Autori (Marmasse G.) ritengono che la percentuale ottimale di elasticità delle bende a corta
elasticità è del 30-40%, ossia quella ottimale per ottenere da un lato una elevata pressione di lavoro
tale da agire anche sui distretti profondi, e dall’altro di non incorrere contemporaneamente negli
inconvenienti del bendaggio completamente rigido, quali la notevole difficoltà di applicazione e la
tenuta a dimora nel tempo.
La problematica fondamentale del bendaggio praticato con tale tipo di bende è la sua realizzazione
e quindi la stabilità, soprattutto durante la marcia (la pressione esercitata decade di circa il 40%
dopo 6 ore); è infatti un bendaggio di difficile pratica, perché facilmente si realizzano zone di
maggiore e minore compressione con perdita della uniformità e degressività della pressione, o il
bendaggio scivola verso il basso o si disloca creando aree edematose in alcune zone critiche come il
dorso del piede. E’ sicuramente più facile bendare un arto con una benda a media o lunga elasticità
(che sarà a riposo mal tollerata dal paziente) che con una benda rigida (la più tollerata dal paziente).
Oggi l’impiego fondamentale del bendaggio inestensibile è la patologia ulcerativa, la
lipodermatosclerosi, le dermatiti erisipelatose con o senza linfangite, le patologie edemigene gravi e
la fase acuta della TVP dell’arto inferiore prima della calza elastica.
Bende elastiche a medio e lungo allungamento.
Esse vengono classicamente distinte in mono o biestensibili a seconda del verso elastico-estendibile
(lunghezza o lunghezza+larghezza) e in:
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bende a medio allungamento ( >70 ≤140 % della lunghezza iniziale)
bende a lungo allungamento (>140% della lunghezza iniziale)
Vengono realizzate con filati elastici, naturali o sintetici, di vario tipo come il caucciù o le gomme
naturali, il poliammide (Nylon®) e l’elastane (la Lycra®) in associazione a materiali quali il cotone.
Caucciù e gomma naturale: in natura la gomma è presente come sospensione colloidale nel lattice
derivato da alcune piante (Hevea brasiliensis o albero della gomma, originaria dell’Amazzonia ma
oggi coltivata anche in Malesia, Indonesia, Sri Lanka ecc.) e proprio dal lattice di tali piante si
estrae il caucciù. Oggi la stragrande maggioranza delle gomme sono di derivazione dal petrolio
(gomme sintetiche) mentre fino a circa la metà del novecento si utilizzava soprattutto il caucciù o
gomme naturali. Per accordi internazionali (Accordo di Ginevra del 20 Marzo 1987) si definisce
oggi gomma naturale l’elastomero non vulcanizzato in forma liquida o solida derivato dalla Hevea
brasiliensis o da altre piante similari (Tarassaco russo, Parthenium argentatum ecc.).
Le proprietà fisico-chimiche, per noi interessanti, sono la dipendenza termica delle caratteristiche
meccanico-elastiche (instabilità termica) in quanto i manufatti in caucciù diventano fragili e rigidi
d’inverno (fra 0-10°C) e spesso appiccicosi d’estate (elastica e duttile sopra i 20°C). La gomma non
viene intaccata da acidi e basi deboli, si scioglie nel petrolio, benzene, disolfuro di carbonio; è
insolubile in acqua e viene lentamente ossidata dall’ossigeno atmosferico.
Poliammide o Nylon®: si tratta di polimeri termoplastici di cui i più utilizzati nell’industria tessile
sono il poliammide 6 e 6.6 (PA 6 e PA 6.6) anche se oggi il mercato offre un’ampia possibilità di
scelta fino al Grilamid, un poliammide 12 (di cui esistono delle varianti) estremamente stabile e
resistente con densità paragonabile all’acqua e utilizzato in diversi settori tra cui quello sportivo.
Le principali caratteristiche di tale polimero sono l’alta resistenza alla trazione ai solventi, ai
prodotti basici, mentre la principale limitazione è la notevole sensibilità all’umidità e ai raggi UV.
Una particolare poliammide usata nell’industria delle calze elastiche è la microfibra.
Elastam, Elastane, Spandex (nomi commerciali Lycra® Invista o Dorlastan® Bayer): si tratta di
polimeri sintetici contenenti almeno l’85% in massa di poliuretani; presenti in commercio sia nella
forma di monofilamenti che in multifilamenti, in genere questi ultimi utilizzati nel settore delle
calze mentre i primi in quello delle bende.
La Lycra® può essere immaginata come una struttura polimerica segmentata in cui segmenti elastici
sono collegati a segmenti rigidi che opponendo freno alla distensione evitano la rottura. Questi filati
elastici riescono ad allungarsi di 7 volte per tornare poi alla dimensioni originali e questo ha
rappresentato negli anni ’60 la seconda rivoluzione dell’industria tessile elastica (calze elastiche con
grande vestibilità) dopo quella degli anni ’30 del Nylon®, sempre ad opera della Du Pont (la Du
Pont brevetta nel 1958 la Lycra® e nel 1930 il Nylon® o poliammide). Questi filati estremamente
sottili e leggeri (1500-3000 volte più sottili di un capello; 1 gr = 10 metri di filo) vengono sempre
utilizzati in varia combinazione con altre fibre come cotone, seta ecc. e hanno consentito di avere
calze elastiche velatissime e di grande vestibilità.
Nelle bende elastiche talora è presente anche una certa quota di viscosa (Rayon®-Viscosa),
derivante dalla cellulosa, insieme al cotone e ai vari tipi di polimeri elastici.
Come già precedentemente accennato le bende elastiche vengono distinte in corto elastiche, medio e
lungo elastiche. Questa modalità classificativa delle bende elastiche è sicuramente quella più
divulgata al mondo ad opera della Scuola Francese. Tuttavia a tale proposito bisogna fare delle
riflessioni e puntualizzazioni:
-

1. la tensione con cui viene effettuato un bendaggio elastico indica la forza dissipata nel
tendere la benda quando la si avvolge intorno ad un arto;
2. la pressione esercitata dal bendaggio elastico sui tessuti dipende dalle caratteristiche
costruttive della benda (modulo di Young, isteresi), dalla tensione a cui è sottoposta la
benda, dal numero di strati applicati e dalla curvatura dell’arto (diversa nelle varie zone
della gamba);
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3. la capacità del bendaggio di mantenere una determinata tensione nel tempo e
secondariamente la pressione sui tessuti dipende dalle sue proprietà elastiche (tipo di
elastomero con cui è fabbricata la benda);
4. la capacità di una benda elastica di allungarsi sotto trazione è definità estensibilità, mentre la
capacità di una benda di tornare alla lunghezza originaria con la cessazione
dell’allungamento è definità elasticità;
5. il bloccaggio rappresenta il punto di massima estensione della benda;
6. il punto di bloccaggio dovrebbe essere al 70% della estensione per le bende a corta
elasticità, mentre di contro per le bende a lunga elasticità tale punto di bloccaggio dovrebbe
superare il 140% della lunghezza originaria della benda. Tale bloccaggio può avvenire per
bende appartenenti alla stessa categoria, ad esempio a corta elasticità ma contenenti
elastomeri diversi, con l’impiego di forze diverse (curve di isteresi diverse). In altre parole
se non si esprime la forza impiegata per determinare quella particolare estensione, cioé la
potenza = lavoro nel tempo, le definizioni di corta, media o lunga elasticità perdono
significatività perché espressione delle sole caratteristiche fisiche del materiale usato. Il
concetto di potenza è alla base di quello di tensione, poiché quest’ultimo è un parametro
che è direttamente correlato alla forza impiegata per determinare quel particolare
allungamento;
7. La pressione esercitata dipende inoltre, a parità di materiale usato e di potenza nella
applicazione, dalla tecnica di bendaggio e dalla sovrapposizione delle spire: un bendaggio a
otto, ad esempio, è più compressivo di un bendaggio a spire regolari; la pressione dipende
anche dalla struttura della benda a parità di allungamento: bende con diverse strutture di
tessuto esercitano pressioni diverse, bende più pesanti con la stessa capacità di
allungamento massimo comprimono maggiormente di altre nelle stesse condizioni di
applicazione. Ad esempio la benda Dauerbinde® K Lohmann (allungamento 180%), più
pesante, comprime più della F (allungamento 180%), leggera.
L’industria sta vagliando nuovi elastomeri (vari-stretch) in grado di determinare pressioni costanti a
prescindere da variazioni entro certi range di estensione della benda, in modo da ridurre la
variabilità intra-bendaggio (stesso operatore) e inter-bendaggio (operatori diversi).
Bende adesive e coesive.
Si tratta di bende generalmente a corta-media elasticità che sono in grado di aderire, mediante
collanti acrilici o colla all’ossido di zinco, alla cute e a se stesse (bende adesive) o solo a se stesse
(bende coesive). Queste ultime vengono fabbricate attraverso la polverizzazione sulla superficie
delle due facce della benda di microbolle di latex, o acriliche, diluite in acqua, che evapora poi per
riscaldamento a 50°C in forni appositi. La sospensione di latex si fissa e ricopre tutta la superficie
della benda ed è in grado di aderire solo su se stessa. I collanti acrilici o all’ossido di zinco sono
fortemente ipoallergenici e consentono di utilizzare tali bende, con relativa tranquillità, a diretto
contatto con la cute. A tal proposito bisogna fare le seguenti precisazioni:
1. le bende adesive possono essere fabbricate con la presenza di elastomeri (caucciù ecc.) o
completamente in cotone con una tessitura definita elastica (ossia l’elasticità non è legata a
elastomeri ma alla particolare trama della tessitura);
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2. alcune bende adesive alla colla di zinco sono in cotone e Rayon® e possiedono bordi soffici
e resistenti in modo da ridurre l’effetto laccio nei punti difficili;
3. alcune bende elastiche adesive sono costruite senza elastomeri con una trama particolare in
puro cotone che determina una elasticità della benda definita “a memoria variabile”.
Queste bende, che richiedono spesso tricotomia quando messe a contatto con la cute, hanno
il collante disposto a striscie con un foglio protettivo che viene staccato al momento
dell’uso. Se vengono tese fino al 50% della lunghezza (tensione submassimale) si
comportano come bende elastiche normali potendo riacquistare la lunghezza originaria, se
invece si supera il 50% perdono la capacità elastica (tensione massimale) e si trasformano in
bende rigide. Tali bende sono utilizzate soprattutto in ortopedia, medicina sportiva, fisiatria;
4. le bende elastiche adesive, come quelle elastiche, possono essere monoestensibili
(allungamento in senso longitudinale) o biestensibili (allungamento nei due sensi
longitudinale e trasversale);
5. le bende coesive sono un ulteriore esempio di bende a corta-media elasticità e spesso
vengono denominate con l’aggettivo forte, media, leggera o soft per indicarne il potere
compressivo;
6. generalmente si preferisce utilizzare un salvapelle (pellicola in schiuma poliuretanica con
elevata porosità) sotto il bendaggio adesivo anche se questa tecnica può ridurre la stabilità
del bendaggio (scivolamento). L’utilizzo di tubulari elastici sotto al bendaggio determina
una maggiore stabilità del bendaggio stesso, con l’aggiunta della pressione esercitata dal
tubulare, che è di circa 10 mmHg alla caviglia.
Le tipologie di bendaggio con bende adesive o coesive consentono di avere dei bendaggi a
permanenza (bendaggi fissi che il paziente non deve rinnovare) più stabili nel tempo e con pressioni
medio-elevate sui tessuti. Questo tipo di bendaggio trova indicazione quando dobbiamo attuare un
bendaggio fisso che il paziente non deve rimuovere per un periodo lungo e mantenere sia la notte
che il giorno (ulcere venose, edemi, postchirurgia o postscleroterapia ecc.).
Le pressioni di lavoro e riposo delle bende.
Si è più volte parlato di pressioni di lavoro (sistole muscolare) e pressioni di riposo (diastole o
riposo muscolare) in riferimento alla tipologia di bende. Abbiamo chiarito che la tipologia di benda
non elastica o rigida, “strictu sensu”, è la benda all’ossido di zinco nel suo formato non elastico o
la benda tipo Ideal e che una benda rigida in generale deve avere un modulo elastico (Young)
prossimo a zero, mentre a seconda dell’elastomero usato possiamo avere varie tipologie di bende
elastiche. Le bende anelastiche (rigide) creano delle pressioni di picco, viceversa le bende elastiche,
in particolare quelle a lunga elasticità, assorbono le variazioni volumetriche muscolari sistoliche
dell’arto e non mostrano variazioni pressorie di picco ma pressioni più costanti con variazioni
pressorie minime durante la deambulazione. Più una benda è in grado, quando applicata, di dare
pressioni di picco (pressioni di lavoro) più l’azione si trasmetterà in profondità (sistema venoso
profondo). Per semplificare ulteriormente questo concetto possiamo dire che passando
gradualmente dalla benda rigida fino alla calza elastica la differenza netta fra le pressioni di riposo e
lavoro si attenua sempre più a favore di pressioni più basse ma più costanti.
Possiamo, entro certi limiti, trasformare un bendaggio lungo-elastico in uno a media elasticità, e
uno a media elasticità in uno a corta elasticità raddoppiando il numero di spire del bendaggio: la
sovrapposizione delle spire determina non solo l’aumento delle pressioni esercitate ma anche uno
spostamento del sistema verso la rigidità (diagrammi di forza-allungamento di Von Gregory).
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Questo artifizio consente di realizzare con una minore tipologia di bende una maggiore diversità di
bendaggi.
Infine, si può formulare una sorta di regola generale “più grave è la patologia flebologica più il
bendaggio deve essere a corta elasticità o totalmente anelastico associato al movimento, in tal
modo si otterà il miglior risultato nella correzione della stasi”.
Calza elastica terapeutica o medicale.
Definizioni.
Calza elastica terapeutica o medicale (medical stocking).
La calza elastica terapeutica o medicale (CET) è quella calza, costruita con materiali e metodi
secondo le norme definite dalle legislazioni vigenti (attualmente RAL-GZ 387 tedesca, NFG 30102B IFTH francese e BS7505 inglese), che garantisce una pressione definita 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 elastica terapeutica ha dimostrato nei
trial clinici e nella letteratura scientifica mondiale una efficacia certa nella prevenzione e cura delle
affezioni flebolinfologiche: è un dispositivo medicale a tutti gli effetti.
Calza elastica di sostegno (support stocking).
La calza elastica che non risponde alle normative, in tutto o anche solo in parte, ma che può
garantire una pressione in mmHg alla caviglia e/o negli altri punti dell’arto inferiore, mantenendo
una degressività pressoria certa dal basso verso l’alto, è definita calza elastica di sostegno.
Calza elastica.
Tutti gli altri tipi di calze costruite con fibre elastiche, che dichiarino pressioni in Den (denari) o
non garantiscano pressioni definite e degressive sono da definire semplicemente calza elastica.
Calza antitromboembolia.
La calza antitromboembolia è quella calza elastica terapeutica, costruita con modalità in parte
diverse per renderla tollerabile a riposo, che garantisce una pressione di 18 mmHg alla caviglia
(limiti di tolleranza di ± 3 mmHg), il profilo pressorio lungo l’arto inferiore deve essere degressivo:
in B1 80-100% della pressione alla caviglia (B), in C tra il 60-80% e in F o G tra il 40-70% (CEN
1998, draft prEN 12719).
La fisica della compressione con calza elastica terapeutica.
1.Introduzione.
La compressione è una delle componenti chiave della terapia delle malattie venose e dei problemi
linfatici. Poiché sono già stati pubblicati molti articoli correlati a considerazioni di tipo fisiologico,
in questo articolo punteremo la nostra attenzione sul comportamento meccanico della calza elastica
terapeutica (CET) sulla pelle (degli arti). Sebbene questo non basti per capire come funziona il
sistema è tuttavia necessario per quantificare il fenomeno. Quindi descriveremo anche i metodi più
comunemente utilizzati per valutare la compressione, sia direttamente che indirettamente.
2.I principali tipi di compressione.
2.1.Definizione di pressione.
Il termine compressione dovrebbe essere capito nel suo senso più ampio. Quando si parla di
compressione, noi pensiamo alla possibilità di ridurre il volume di un determinato oggetto (ad
esempio, prima di inviare un documento pesante per e-mail, possiamo comprimere il file senza
eliminare alcun dato importante). Nella terapia della compressione, posizionando una CET sull'arto
non si ridurrà drasticamente ed immediatamente il suo volume. L'avere una CET sulla gamba
aumenterà principalmente la costrizione (forze interne) dei tessuti epidermici dell'arto, e di
conseguenza modificherà alcuni dei parametri fisiologici del paziente. Anche se la CET non riesce
a produrre un'istantanea riduzione del volume (il tessuto epidermico ha uno scarsissimo fattore di
compressibilità), noi continuiamo ad utilizzare il termine "compressione" come una parola generica.
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Dal punto di vista meccanico, la pressione (compressione) è definita come: "applicare una certa
quantità di forza su una determinata superficie" (Fig.1) e la tipica equazione fisica è espressa nelle
seguenti unità:
Forza
Pressione = ------------Superficie

equazione 1

Con le seguenti unità di misura:
Pressione in hectoPascal, Forza in c-Newton e Superficie in cm².
D'altro canto, la soluzione alternativa è creare una pressione con la densità dei fluidi come, ad
esempio, lo strumento ampliamente usato per misurare la pressione sanguigna o il principio
illustrato nella Fig.2.

S= A cm²

B cN

Fig.1 Pressione di una forza
P=B/A

h
Fig.2 Pressione di un fluido
P = ϕ.g.h

Tra le possibili soluzioni terapeutiche con la compressione, il primo tipo di pressione può essere
ottenuto attraverso la CET o bendaggi mentre il secondo tipo è comunemente l'aria (pressione
pneumatica intermittente), l'acqua (in piscina) o anche un fluido più pesante, il mercurio!
Esiste una grande differenza nel comportamento meccanico tra i due tipi di pressione. Nel secondo
caso la pressione viene distribuita in modo uniforme sull'arto (Fig.3). Al contrario, il primo tipo si
attiene alla legge di Laplace (Fig.4), la pressione è inversamente proporzionale al raggio (P = F/R,
equazione 2).

Fig.3 Profilo pressorio uniforme

Fig.4 Profilo pressorio di Laplace
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2.2.Dettagli della legge di Laplace.
Nella letteratura troviamo poche spiegazioni dell'equazione P = F/R. In questo articolo riteniamo
che valga la pena fornire dei dettagli. Sia dato un corpo solido avente una forma cilindrica.
Posizioniamo un piano sul cilindro e appendiamo un peso ad entrambe le estremità del piano come
illustrato nella Fig.5.
∂b

R

∂θ

fx
F

fy

b
F’
F’

Fig.5 Particolari della Legge di Laplace
Consideriamo una piccola parte (contorno rosso) del piano a contatto con il cilindro, in una scala
abbastanza piccola da avvicinarsi alla superficie piatta.
In questo caso, la pressione e la contro-pressione sull'interfaccia (contatto tra il piano e il cilindro)
può essere descritta dalla menzionata equazione 1.
Se abbiamo:
P = F/S = F / (R∂θ * ∂b)
F = fx + f y
f y = F sin θ
∂ f y = P * (R∂θ * ∂b)* sin θ
Σ f y = 2F’
Riguardo alla intera zona di contatto tra il piano e il cilindro, noi possiamo scrivere:
b

2 F’ = P * ∫0

π

∫

0

R sinθ .dθ = - P * b * R * (cos π- cos 0) = 2PbR

P = F’/ bR
P in hPa, F’ in cNewton, R e b in cm

equazione 3

Quando la forza viene espressa in c-Newton, solo allora, l'equazione 3 diventa la famosa e ben nota
legge di Laplace.
P = F/ R
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Con alcune formule di conversione tra unità di pressione:
1mmHg

= 1,333 hPa
= 0,00133 bar
= 0,0193 PSI
= 1,359 cm water depth
= 0,535 inch water depth
= 0,00131 atm

La legge di Laplace viene utilizzata nei metodi più conosciuti per caratterizzare la CET con
procedura di misurazione indiretta.
Questi metodi principali sono:

Fig.6 CEN fixture

Hosy

Hatra

I suddetti strumenti danno una predizione di ciò che sarebbe la pressione che potrebbe esercitare
una data CET su una data gamba. Le macchine considerano la sezione incrociata della gamba come
circolare e forniscono la pressione teorica della CET.
Se vogliamo conoscere meglio la vera pressione di una data CET su una data gamba in un
determinato momento, con l'indumento indossato in un dato modo, possiamo procedere a
misurazioni in sito posizionando un sensore tra la pelle e l'indumento.
In questo approccio, sono disponibili molti strumenti ma questi non sono inquadrati da alcuno
standard. I più conosciuti sono il Talley, l'MST, il Diastron, l'MCDM-I, il Tekscan e il Kikuhime.
Ultimo ma non meno importante, il SIGaT (abbreviazione di Sigvaris Interface-pressure Gauge
advanced Tester).
Spesso i risultati delle misurazioni dirette non corrispondono perfettamente ai valori derivanti dalle
misurazioni indirette. Recentemente un articolo intitolato "Pressione teorica e pressione misurata in
sito: messa in evidenza di una correlazione tra le immagini radiografiche e le tecniche di
simulazione numeriche E F" ha spiegato la correlazione tra l'approccio diretto e quello indiretto.
Questo studio evidenzia, come ogni altro fenomeno meccanico, che ogni metodo di misurazione
della pressione può essere correlato all'altro se, e soltanto se, vengono presi in considerazione tutti i
parametri importanti.
3.Conclusioni.
La caratterizzazione della CET è un processo strettamente tecnico e necessita di essere diretto da
personale adeguato in termini di apparecchiature, esperienza e qualifiche. Oggi, le nuove tecnologie
permettono di capire meglio il meccanismo della CET sull'arto e di definire il miglior livello di
compressione e il miglior profilo per ogni tipo di malattia venosa e problema linfatico.
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Le caratteristiche della calza elastica terapeutica.
La calza elastica terapeutica (CET) deve rispondere a criteri di fabbricazione e qualità definiti dalla
normativa tedesca RAL-GZ 387 (Reichs Ausschuß für Lieferbedingungen, 23 aprile 1925; Medical
Compression Hosiery Quality Assurance, ultima revisione settembre 2000), francese NFG 30-102B
(IFTH) o inglese BS7505 adottate dai produttori europei:
fabbricazione con telai circolari (o lineari per alcuni tipi di calza su misura);
produzione con materiali di qualità e metodi definiti dalla normativa;
degressività ed uniformità della compressione dal basso verso l'alto;
dichiarazione della classe di compressione in mmHg alla caviglia e lungo tutto l’arto inferiore;
estensibilità della maglia nei due sensi per facilitare i movimenti articolari;
tessuto areato per permettere l'evaporazione e la traspirazione cutanea;
tallone lavorato a maglia che permetta il posizionamento anatomico della caviglia e quindi la
compressione di riferimento sulla zona specifica della gamba;
perfetta adattabilità alla forma dell'arto inferiore;
garanzia della durata della compressione nel tempo per almeno 4-6 mesi, a seconda dei tipi di
filati usati nella confezione della calza;
data di produzione e di scadenza del prodotto sulla confezione, insieme a tutti dati necessari per
certificare la rintracciabilità e la qualità del prodotto medicale;
controllo dei prodotti con tests praticati costantemente da Istituti autonomi autorizzati.
Le normative si differenziano essenzialmente solo per la diversità dei range di compressione nelle
varie classi terapeutiche, anche se oggi (2006) si è finalmente raggiunta una soddisfacente
uniformità in Europa con la adesione alle classi di compressione stabilite dal CEN, dopo che i
produttori RAL-GZ si erano già adeguati, anche da parte della Francia.
Classi di compressione alla caviglia (punto B)
The European Committee for Standardisation (CEN/TC205 - prEN12718)

Classe terapeutica
A
1
2
3
4

Intensità
molto leggera
leggera
moderata
forte
molto forte

mmHg
10-14
15-21
23-32
34-46
>49

hPa*
13-19
20-28
31-43
45-61
>65

*1mmHg=1,333 hPa (hectoPascal)

La calza è costituita essenzialmente da un filo di trama trasversale che determina la compressione.
Il filo di trama è in caucciù naturale o in elastane, sinonimo di Spandex (Lycra®, Dorlastan®,
Linel®), che viene di solito doppiamente avvolto (fase di guipage) con fili quali il cotone, la
poliammide (Nylon®) o la poliammide microfibra in modo da fissare il filo di trama stesso a una
tensione prestabilita e determinare le caratteristiche fisiche ed estetiche della calza. La maglia
attraverso cui passa il filo di trama è costituita da filati elastici, di titolo inferiore rispetto alla trama,
tessuti di solito con il metodo detto della maglia accavallata e bloccata.
In Italia non esiste ancora una normativa in merito, sebbene l’UNI abbia recepito nel gennaio 2002
la normativa sperimentale europea (CEN/TC205 - prEN12718-19), mentre in altri Paesi Europei i
tutori elastici terapeutici vengono sottoposti a severi controlli di qualità da parte degli Organismi
preposti (Forschungsinstitut Hohenstein in Germania, ITF in Francia, EMPA in Svizzera, TNO nei
Paesi Bassi, Segar Design in Gran Bretagna) e sono rimborsabili parzialmente dai Sistemi Sanitari
Nazionali.
Le calze elastiche terapeutiche hanno differenti valori di stiffness, a seconda delle classi
compressive e nell’ambito delle varie classi a seconda dei materiali usati per la loro fabbricazione
(Wegen-Franken e coll. 2006). La stiffness è determinante per le caratteristiche compressive della
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calza stessa ed anche per la durata della compressione nel tempo. Sinteticamente possiamo
affermare che la calza con filo di trama in caucciù, rispetto all’elastane, comprime maggiormente e
con pressioni di lavoro superiori, nell’ambito della stessa classe terapeutica, e mantiene meglio la
pressione esercitata (la pressione cala a fine giornata di circa il 7-8% rispetto al mattino, mentre per
l’elastane i valori di decremento sono intorno al 15%).
L'efficacia delle calze “di sostegno”, definite con termine improprio “preventive” (fino a 18
mmHg), che non hanno il filo di trama ma sono prodotte solo con il tessuto di maglia (di solito in
fibra di Nylon®), è controversa, così come quella dei tutori che dichiarano la pressione esercitata in
“deniers” (Den o denari). Il denier è un'unità di misura di peso per i fili sintetici e il cui valore
specifico è 1 denier = peso in grammi di 9 Km di filo.
I produttori di tutori elastici terapeutici propongono classi di compressione diverse da prescrivere a
seconda della gravità della patologia flebolinfologica e la calza cosiddetta “antitromboembolia” (18
mmHg alla caviglia, 8 alla coscia) che si distingue dagli altri modelli poiché deve essere indossata a
riposo per la profilassi degli episodi tromboembolici.
L’uso della calza antitromboembolia può essere esteso ai pazienti post-tromboflebitici, in modo da
avere la possibilità di effettuare una compressione profilattica per le recidive durante il riposo
notturno, e ai pazienti operati per varici nei giorni seguenti all’intervento in associazione al tutore
elastico da indossare durante l’attività giornaliera.
Un uso relativamente recente della calza elastica in sostituzione del bendaggio adesivo medicato
(inestensibile o ad allungamento corto) è quello indicato dagli studi della Horakova e di Partsch
(1994) sulla terapia delle ulcere venose di dimensioni modeste e poco secernenti: una volta ridotto
l’edema è indicato indossare sopra la medicazione adatta una calza antitromboembolia a
permanenza e una calza di 2a-3a classe di compressione da sovrapporre durante il giorno.
Le calze elastiche terapeutiche sono utili nella prevenzione e nel mantenimento dei risultati ottenuti;
il bendaggio adesivo (rigido o ad allungamento corto) deve essere usato nella terapia “attiva”
dell'edema e delle complicazioni. Il bendaggio elastico è sicuramente il più adeguato nella riduzione
degli edemi molli, reversibili e in assenza di alterazioni trofiche cutanee, ma presenta lo svantaggio
di dovere essere rimosso giornalmente, con tutte le difficoltà tecniche conseguenti al suo rinnovo.
La scelta di bende ad allungamento medio e lungo è dunque pesantemente condizionata dalla
possibilità da parte del paziente di avere accanto personale esperto nella tecnica di bendaggio.
La prescrizione della calza elastica terapeutica è un atto di grande importanza, sia per la scelta delle
classi di compressione, che per la taglia e il tipo del tutore. In linea generale le regole pratiche da
seguire sono:
- la classe di compressione deve essere adeguata alla patologia (vd. Tab. a fine testo);
- la scelta del modello di calza (gambaletto, a coscia, collant o monocollant) deve tenere conto delle
necessità cliniche (estensione della patologia e sede dell'eventuale intervento terapeutico) e della
compliance del paziente, considerando che gli effetti della compressione si esplicano
sostanzialmente alla gamba;
- le circonferenze dell'arto devono essere prese con accuratezza considerando che un tutore elastico
di taglia sbagliata esercita pressioni diverse da quelle desiderate e non degressive, inficiando così
la efficacia e la tollerabilità della terapia compressiva; non si deve poi esitare a prescrivere una
calza su misura, che oggi presenta le stesse modalità di fabbricazione di quella standard, se le
dimensioni dell’arto non corrispondono alle taglie a disposizione.
I marchi di qualità.
I marchi apposti sui prodotti hanno significati e valenze diverse. Esistono dei marchi obbligatori: in
Europa l’unico marchio di questo tipo è il marchio
, che indica la conformità del prodotto ai
requisiti di sicurezza stabiliti da specifiche direttive comunitarie.
si trova su molte categorie di prodotti ed è presente anche sulle confezioni delle
Il marchio
calze medicali; è una specie di passaporto che consente la libera circolazione delle merci all’interno
della Comunità Europea. Presenta però un limite che è dato dalla mancanza di un organismo esterno
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che lo certifichi, in altre parole è un’autocertificazione del produttore, supportata da
documentazione tecnica, che attesta la conformità del prodotto ai requisiti richiesti. Si tratta quindi
di una garanzia di base, ma non assicura la sicurezza e la qualità reali del prodotto specifico.
Vi sono poi dei marchi volontari, accreditati dai governi oppure da un organismo terzo riconosciuto
dal governo nazionale. In questo caso sono i produttori a chiedere volontariamente ad organismi
esterni di certificazione di dichiarare e controllare che il loro prodotto sia conforme a specifici
requisiti. Il più conosciuto è l’ISO 9002. Le norme internazionali ISO 9000 definiscono gli standard
di qualità legati ai processi di produzione aziendali. Questo tipo di certificazione garantisce il
sistema di produzione, ma non è una garanzia di maggiore qualità dei prodotti.
Per quanto concerne le calze medicali il marchio più diffuso è il RAL-GZ 387 (Fig.7), che viene
rilasciato da Enti certificatori indipendenti (EMPA in Svizzera e Hoenstein in Germania) i quali
garantiscono la qualità dei filati utilizzati, oltre alla conformità dei valori pressori dichiarati con la
normativa. Esso è necessario per accedere alla rimborsabilità della calza medicale da parte del
Sistema Sanitario Nazionale di questi Paesi. Le normative specificano inoltre che le calze medicali
devono riportare il marchio Öko-Tex standard 100 o equivalente (prodotto di classe II, a contatto
della pelle), che certifichi che il tessuto non contenga sostanze nocive né irritanti per la pelle. In
Italia non esistono delle normative precise in merito, motivo per cui, nella scelta di un dispositivo
medico (secondo il Sistema Internazionale di Nomenclatura dei Dispositivi Medici UMDNS, le
calze medicali vengono identificate con il numero 13-789) quale è la calza elastica terapeutica è
importante verificare la presenza di uno dei marchi di qualità citati (RAL-GZ 387, IFTH,
BS7505), a tutela della prescrizione medica e dei pazienti.

Fig.7 marchio RAL
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Compressione pneumatica.
I sistemi di compressione pneumatica (CP) si differenziano per il numero e la sovrapposizione dei
settori che costituiscono i gambali e i bracciali e per la determinazione delle sequenze di
gonfiamento. Si distinguono apparecchi che esercitano una compressione intermittente, prodotti per
primi nel 1950, costituiti da un gambale con una sola camera che si gonfia e alternativamente si
sgonfia; peristaltica (presenza di più camere allineate che vengono mantenute in pressione una alla
volta) ; sequenziale (le camere sono multiple, embricate tra di loro, gonfiate sequenzialmente e
sgonfiate contemporaneamente); pneumatica plantare (CPP). Non esistono in letteratura prove
definitive sulla superiorità di questo o quel sistema, ma si è bene considerare che l'azione esercitata
deve essere la più fisiologica possibile. Secondo questo criterio la migliore pressoterapia appare
essere quella detta sequenziale, in quanto la spinta dei fluidi avviene nella direzione fisiologica
distale-prossimale, senza provocare reflussi, poiché le camere vengono gonfiate sequenzialmente
una dopo l'altra rimanendo gonfie sino alla decompressione contemporanea di tutte; inoltre i tempi
dei cicli sono rapidi (circa 30 sec) e quindi permettono un numero maggiore di cicli nello stesso
periodo di tempo (circa 60 in 30 minuti con 20 minuti effettivi di terapia). Si raccomanda comunque
sempre di non superare pressioni di 40-50 mmHg e di intervallare le sedute con l'applicazione di
bendaggi quando si debbano ridurre edemi importanti, per poi passare al tutore elastico di classe
compressiva adeguata nella fase di mantenimento. Recentemente è stato introdotto nell’uso clinico
per la profilassi del TEV un apparecchio di compressione sequenziale (SCD Response® TycoKendall) che permette cicli di compressione intermittente personalizzata, ottenuta mediante una
analisi automatica del riempimento venoso di tipo pletismografico. La pressione esercitata dal
gambale a tre camere e sei compartimenti è di 45 mmHg alla caviglia, 40 mmHg al polpaccio e 30 a
livello della coscia.
Le controindicazioni sono rappresentate essenzialmente dallo scompenso cardiaco, che può essere
notevolmente aggravato in breve tempo dato lo spostamento rapido e importante di massa
sanguigna verso il cuore destro, e le compressioni estrinseche sui vasi venosi. Le arteriopatie
ostruttive non sembrano rappresentare una controindicazione assoluta al trattamento poiché esistono
in letteratura lavori che addirittura dimostrano un miglioramento della perfusione periferica dopo
CP a basse pressioni: lo svuotamento delle vene induce una riduzione della resistenza di flusso
(riduzione del gradiente arterio-venoso), l’aumentato “shear stress” provoca un biologico effetto
vasodilatatore e la riduzione dell‘edema migliora il flusso capillare (Labropulos N. et al. 2002).
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TECNICHE DI MISURAZIONE IN VIVO DELLA COMPRESSIONE.
La misurazione in vivo della pressione esercitata dai vari metodi compressivi è sempre stata oggetto
di grande interesse da parte di tutti gli studiosi della terapia compressiva in flebolinfologia. Essa
può essere effettuata con vari sistemi che da quelli del passato, quali il tonometro di Van Der Molen
(1955), il Sigg Tester (1964) o quello di Haid (1970), si sono evoluti in apparecchi che oggi sono
precisi, affidabili e ripetibili (Tab.1). La misurazione delle pressioni definite interface pressure
(pressioni di superficie) con sensori e apparecchi molteplici può fornire tutta una serie di
informazioni estremamente utili allo studio degli effetti compressivi dei vari materiali, quali le
pressioni di riposo e lavoro, lo stiffness (indice statico di stiffness di Partsch), la pressione
esercitata a seconda delle calze, delle bende o delle tecniche di bendaggio utilizzate, in modo da
poter classificare i metodi compressivi secondo la reale attività clinica. Essa può inoltre essere
molto utile per l’apprendimento della pratica del bendaggio, misurando in tempo reale la pressione
esercitata nei vari punti dell’arto. I sistemi di misurazione moderni a disposizione sono molti e
nessuno ha dimostrato una superiorità rispetto all’altro. Si raccomanda comunque che, per poter
disporre di valori attendibili e ripetibili, debbano essere soddisfatti alcuni principi basilari:
- il sistema deve fornire una misurazione in continuo durante il riposo e il movimento;
- la calibrazione dei sensori a contatto della superficie compressa deve essere semplice e ripetibile
ad ogni misurazione;
- il sensore deve avere uno spessore massimo di 0.5 mm (modello di Ferguson-Pell) ed essere
flessibile ma non distensibile, ben adattabile a varie superfici;
- il sensore deve essere insensibile alle variazioni di temperatura e umidità;
- la risposta alle variazioni di pressione esercitate deve essere lineare;
- la sensibilità ottimale è <0.1 sec, <0.1 mmHg;
- il sensore deve essere di lunga durata e costruito con materiali che possano rimanere a contatto
con la pelle anche per lunghi periodi, senza provocare irritazioni.
I punti di misurazione delle pressioni sull’arto inferiore devono essere standardizzati secondo le
seguenti zone anatomiche:
- B, alla circonferenza minima della caviglia;
- B1, alla circonferenza alla quale il tendine di Achille incontra l’apice inferiore dei muscoli
gemelli (circa 10-15 cm prossimalmente dal malleolo mediale);
- C, alla circonferenza massima del polpaccio;
- D, subito sotto la tuberosità tibiale;
- F, alla metà della coscia, tra il punto mediano della piega inguinale e la tuberosità tibiale;
- G, alla circonferenza massima della coscia, circa 5 cm al di sotto della piega inguinale.
Il punto B, di riferimento per i fabbricanti di calze elastiche, è il punto di scelta principale nelle
misurazioni, perché di solito non presenta irregolarità di raggio ed è un indice affidabile della
pressione esercitata, insieme ai punti C e D. Partsch H. e coll. (2006) propongono anche il punto B1
come parametro di riferimento per le misurazioni, poiché in tale area si ha il massimo aumento della
circonferenza durante il movimento e il passaggio dalla posizione supina a quella eretta.
L’interface pressure può essere rilevata sia in clino che in ortostatismo, durante la dorso-flessione
plantare, durante movimenti di tip-toeing o il cammino (ad esempio treadmill test). E’ da
raccomandare la registrazione dei dati ottenuti attraverso apparecchi digitali (computer) e la
registrazione di profili pressori, che dovrebbero essere elaborati da misurazioni multiple
contemporanee su punti diversi dell’arto inferiore. La registrazione dei dati pressori deve
comprendere almeno la pressione di riposo in clinostatismo ed ortostatismo, la pressione di lavoro
sistolica e diastolica, la registrazione della circonferenza dove la pressione viene misurata e i punti
di misurazione, i tempi di applicazione della compressione e di registrazione, la temperatura
nell’ambiente di misurazione. La calibrazione del sensore deve essere accurata e la metodica di
rilevazione standardizzata.
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Tab.1
APPARECCHI

PER LA MISURAZIONE DELLA INTERFACE PRESSURE

Sistemi pneumatici, pneumatici-elettrici o piezoelettrici

Sistemi piezoelettrici
Sistemi strain gauge, resistivi

Kikuhime (Meditrade-Denmark)
MST MKIII Salzmann (Salzmann Medico-Switzerland)
Juzo Tester (Elcat-Germany)
Oxford Pressure Monitor
Talley Pressure Evaluator (Talley Ltd.-UK)
SIGaT Tester (Blazek device-Ganzoni Sigvaris-Switzerland)
MCDM-I (Mammendorfer Inst. Physik, Munich-Germany)
Diastron (Diastron Ltd.-UK)
Fontanometer (Gaeltec Ltd.-Scotland)
Fscan, Iscan (Tekscan-USA)
FSR, FSA (Vista Medical-Canada)
MCDM (Mammendorfer Inst. Physik, Munich-Germany)
Rincoe SFS (Rincoe and Associates-USA)
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TECNICHE DI CONFEZIONAMENTO DEL BENDAGGIO ELASTOCOMPRESSIVO.
Il bendaggio elastocompressivo può essere realizzato con vari materiali e con varie tecniche, a
seconda della patologia, di esigenze particolari e a seconda della forma dell’arto o della sede
dell’arto da bendare. Le caratteristiche fisiche fondamentali che un bendaggio deve avere sono la
degressività e la uniformità.
Un bendaggio elastocompressivo può essere realizzato utilizzando:
- Bende anelastiche e ad allungamento corto
- Bende ad allungamento medio e lungo
Questa è una distinzione fondamentale, dal punto di vista clinico, in quanto a seconda dell’uno o
dell’altro gruppo di bende utilizzate potremo mantenere in sede il bendaggio per diversi giorni (con
le bende del primo gruppo), oppure rendere necessaria la rimozione serale ed il nuovo
confezionamento all’indomani del bendaggio (bende del secondo gruppo), poiché non tollerato la
notte.
In linea generale si utilizzano le bende del primo gruppo nei pazienti più anziani, nelle insufficienze
venose più gravi e complicate da turbe trofiche, nelle forme associate a arteriopatia obliterante
periferica (lieve e moderata). In ogni caso, si tratta di bende poco maneggevoli e possono essere
usate solo da professionisti con una certa esperienza.
Le bende del secondo tipo viceversa si utilizzano per patologie venose meno gravi, per la riduzione
di edemi molli e per la compressione del circolo venoso superficiale.
Per quanto riguarda la messa in opera della benda, questa può essere realizzata seguendo varie
tecniche, ognuna con delle indicazioni diverse. La benda deve essere srotolata mantenendo la mano
vicino alla superficie cutanea, in modo da evitare stiramenti verso l’alto o verso il basso o tensioni
diverse, che possono determinare aree di pressione non uniformi nella stessa zona.
La posizione del paziente, seduto o sdraiato, non influisce sulla messa in posa della benda, se non
per la maggiore o minore comodità di applicazione. Il tallone può essere mantenuto scoperto o non,
a seconda che si voglia privilegiare una corretta deambulazione del paziente (mantenimento della
sensibilità propriocettiva al contatto con il suolo durante il passo), oppure sia necessario ridurre un
edema che coinvolge anche le fossette retromalleolari. In caso di bendaggio sino alla coscia
l’articolazione del ginocchio, eccetto casi particolari, deve essere mantenuta libera. Le tecniche più
comuni, sulle quali poi si possono effettuare numerosi varianti “personali”, sono:
- Bendaggio a spire regolari
- Bendaggio a otto
- Bendaggio a otto fissato alla caviglia
- Bendaggio a srotolamento spontaneo
Menzione a parte merita il:
- Bendaggio multistrato
Tecniche di bendaggio.
Bendaggio a spire regolari.
Comune a tutte le tecniche è la regola di srotolare la benda dall’interno all’esterno, cioè in direzione
mediale-laterale. In pratica per bendare l’arto destro si procederà in senso antiorario, per l’arto
sinistro in senso orario.
Si parte dalla radice delle dita del piede e dopo aver posto 2-3 giri sul piede stesso, si sale alla
caviglia e si procede prossimalmente con l’accortezza di sovrapporre del 50% le spire, cioè si
stende la benda coprendo metà della sottostante.
Quando si arriva al di sotto del ginocchio si completa il giro e si può, qualora siano avanzati dei
centimetri di benda, stendere la stessa in direzione distale senza esercitare molta trazione.
Bendaggio a otto.
E’ una variante del precedente: si parte dalla radice delle dita del piede a spire regolari e si procede
prossimalmente incrociando ad otto i giri di benda dal dorso del piede o dalla caviglia al
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sottoginocchio, la pressione massima si ottiene nei punti di incrocio dei giri di benda; questo tipo di
bendaggio è più compressivo del precedente, perché prevede una maggiore sovrapposizione dei giri
di benda, e più stabile nel tempo.
Nel confezionare questo bendaggio è opportuno prestare attenzione affinché gli incroci delle bende
non corrispondano alla cresta tibiale poiché potrebbero causare lesioni cutanee.
Bendaggio a otto fissato alla caviglia.
In questo caso si comincia dalla caviglia, si pone un giro di benda e si prosegue distalmente sul
piede che andrà ricoperto fino alla radice delle dita. Si continua di nuovo prossimalmente per
tornare alla caviglia; a questo punto si procede con un giro ad otto per poi continuare al di sopra con
spire regolari. E’ particolarmente indicato nel trattamento delle ulcere venose esercitando una forte
pressione proprio al di sopra della caviglia, nella regione perimalleolare interna, dove si
sovrappongono in questo caso almeno 5-6 giri di benda.
Bendaggio a srotolamento spontaneo.
Questo bendaggio è indicato soprattutto per le patologie del polpaccio in quanto esercita
posteriormente la sua massima compressione; si procede partendo dalla radice delle dita del piede,
si stendono alcuni giri e si sale sino al margine inferiore del ventre dei muscoli gemelli, a questo
punto si avvolge il polpaccio sino sotto il ginocchio eseguendo poi un giro cosiddetto di fissaggio,
cioè un giro completo di benda al di sotto del ginocchio stesso, dopo si procede di nuovo verso il
basso a spire regolari, in modo da coprire completamente la gamba sino al di sopra della caviglia.
Bendaggio multistrato.
E’ questo un sistema realizzato dalla Smith & Nephew (Profore®), composto da un kit di 4 bende,
prodotto per diverse circonferenze di caviglia (18-25 cm e oltre 25 cm), che vanno applicate con
una precisa sequenza e ognuna secondo una tecnica diversa:
- il primo strato è formato da una benda in ovatta sintetica (tipo cotone di Germania) da
stendere a spire regolari con sovrapposizione del 50%, coprendo anche il tallone;
- il secondo strato è formato da una benda in crespo di cotone inestensibile che fissa il primo
strato, da applicare a spire regolari con sovrapposizione del 50%;
- il terzo strato è formato da una benda leggera a lunga estensibilità che va posta con la
tecnica del bendaggio a otto allungando la benda del 50% circa e seguendo una linea gialla
centrale come guida;
- il quarto e ultimo strato è formato da una benda coesiva, da applicare con la tecnica a spire
regolari con estensione del 50% e sovrapposizione del 50%, che realizzerà una
compressione finale alla caviglia di 40-50 mmHg.
Questo bendaggio, dalle caratteristiche di ottimo comfort, ma soprattutto dalla eccezionale capacità
di riduzione di marcati edemi, è particolamente indicato nella patologia venosa complicata da vaste
ulcere, aree ipodermodermitiche resistenti ad altri trattamenti e importanti edemi e linfedemi.
Bendaggi multistrato “artigianali” possono essere confezionati, purché si adoperino bende di qualità
e si tenga conto delle regole generali del bendaggio. La benda ad allungamento lungo deve essere
posta al di sopra di quella rigida, se si vogliono ottenere le pressioni adeguate. La benda coesiva
serve per mantenere meglio in sede il bendaggio così ottenuto, aumentare la pressione e dare
uniformità al sistema compressivo.
La compressione eccentrica.
Attraverso la modifica del raggio di curvatura del tratto di gamba su cui è applicata, nel senso di un
suo incremento (compressione eccentrica negativa), o di una sua riduzione (compressione
eccentrica positiva), ha l’obiettivo di ridurre, nel primo caso, o di aumentare, nel secondo, la
compressione esercitata da una qualsiasi compressione concentrica (calza o benda).
La compressione eccentrica negativa è in genere usata sul dorso piede, sul tendine di Achille, sulla
cresta tibiale, sui tendini. Può essere attuata con strisce di spugna spesse fino a 4 mm, o con ovatta a
rotoli (collo del piede), serve a prevenire irritazioni della pelle e dolore alle strutture sottocutanee.
La compressione eccentrica positiva ha per obiettivo l’aumento focale della compressione, può
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utilizzare diversi materiali.
1. Le garze sono usate per il loro potere traspirante e antiessudante sulle aree di epidermide e
di eczema. Inoltre la garza per la sua bassa deformabilità si utilizza di scelta nel
confezionare tamponi circolari e compatti di 2-3 cm di diametro, da apporre sulle vene
tronculari o reticolari e tenuti in sede con cerotto ipoallergenico per un giorno.
2. Altro materiale è l’ovatta sotto forma di tamponi a nucleo:
• morbido, tamponi sferici di 1 cm di diametro,
• semirigido, tamponi cilindrici di 1/5 cm di diametro (odontoiatrici), da applicare a ponte tra
due tamponi di garza,
• rigido, l’ovatta ricopre un foglio di alluminio compattato, per accartocciamento, in forma
diversa, adoperati per la compressione selettiva dei punti di fuga, sono tenuti in sede con
mezzo giro di benda adesiva per 7gg;
o per le vene perforanti si possono utilizzare tamponi emisferici di 2 cm di spessore, a
forma circolare sulle perforanti muscolari (polare, gemellari), o a semiluna sulle
perforanti retrotibiali,
o a cilindro per le crosse safeniche, di 4-5 cm di lunghezza ma di spessore diverso:
piccolo, 2 cm, per safena esterna e interna di cosce magre;
medio, 3 cm, per la safena interna e perforanti di Hunter e Dodd;
grande, 4 cm, per la safena interna di cosce grosse.
Questi tamponi hanno lo scopo di ridurre il raggio di curvatura della coscia e rendere, pertanto,
la compressione più intensa, in virtù della legge di Laplace.
3. Altro importante presidio di compressione eccentrica è costituito dai cuscinetti di caucciù o
schiuma di lattice, di diversa forma. Le già ricordate caratteristiche fisiche del caucciù, rendono
tali tasselli capaci di sviluppare un incremento anche della pressione di riposo. Infatti,
nell'aumento volumetrico dell'arto che caratterizza la contrazione muscolare, la gomma che non
può dilatarsi, schiacciata tra cute e bende rigide, esercita una pressione costante, elastica e
morbida sui vasi venosi, agendo, tuttavia, meno dei tamponi rigidi nell'incremento della forza
compressiva. Nel rilasciamento muscolare, invece, riespandendosi, riempie lo spazio venutosi a
creare tra benda e cute, prevenendo la stasi ematica; in pratica restituendo forza alla
compressione della benda che in questa fase sarebbe praticamente inesistente. Ne risulta un
effetto pompante diretto sul reflusso ematico.
Tali presidi trovano ampio utilizzo nel trattamento dell'IVC, in tutti i suoi stadi, compresa
l'ulcera venosa, con la precauzione di evitare che il caucciù vada a diretto contatto della cute
sofferente, come nell’eczema, nell’ipodermite o nell’atrofia bianca.
Raccomandazioni.
Il bendaggio deve arrivare sino alla radice delle dita, deve essere effettuato dall'interno
all'esterno dell'arto e mantenere le caratteristiche di regolarità e uniformità (la benda deve
essere applicata a tensione costante e sovrapponendo le spire di circa il 50% della loro ampiezza
l’una sull’altra), evitando così aree di iperpressione e costrizioni locali.
La pressione esercitata dal bendaggio e la sua efficacia, a parità di materiale usato, dipendono
strettamente dalla tensione a cui è sottoposta la benda stessa, dal numero delle spire sovrapposte
e dalla tecnica usata.
Il bendaggio a otto rimane in sede più a lungo senza modificarsi e comprime circa il 30-40% in
più rispetto a quello a spire regolari.
Il bendaggio a otto fissato alla caviglia comprime maggiormente le regioni mediali interne di
gamba ed è quindi indicato per le patologie venose di quella regione, come le ulcere e le
ipodermodermiti.
Il bendaggio a srotolamento spontaneo comprime maggiormente il polpaccio ed è quindi indicato
per le patologie venose della regione posteriore di gamba.
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Il bendaggio multistrato è particolamente indicato nella patologia venosa complicata da vaste
ulcere, aree ipodermodermitiche resistenti ad altri trattamenti ed importanti edemi e linfedemi,
anche indurativi.
Le compressioni eccentriche devono essere usate quando si debbano controllare i raggi da
comprimere, per proteggere alcune zone dalle iperpressioni, ottenere pressioni efficaci ove la
curvatura della superficie cutanea non lo consente o aumentare la pressione dove necessario.
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TERAPIA COMPRESSIVA E CLASSIFICAZIONE CEAP.
CEAP “0”.
Equivale allo stadio in cui non vi sono segni clinici visibili e/o palpabili di malattia venosa.
In questo stadio sono comprese tutte le condizioni in cui esistono sintomi compatibili con
insufficienza venosa di tipo funzionale o comunque iniziale (Bassi).
Si tratta di quadri spesso di confine, di difficile inquadramento e che sono identificati più
frequentemente dal sintomo piuttosto che da un segno clinico preciso. Il più importante di queste
entità nosologiche è la flebopatia ipotonica la cui paternità va attribuita a Andreozzi e alla sua
scuola. Si tratta in pratica di una sintomatologia varicosa tipica senza varici: senso di peso
ortostatico (68%), senso di fastidio o vere e proprie parestesie ortostatiche (12%), gambe senza
riposo (8%), lieve edema serotino (9%) che recede completamente col riposo a letto. Non vi è,
come già detto, alcuna evidenza di varici; i segni strumentali più importanti sono una relativa
insufficienza della pompa muscolo-venosa e l’aumento della distensibilità della parete venosa
valutate con pletismografia, RLR ed ecoduplex. In sostanza nella flebopatia ipotonica esiste una
ipotonia della parete venosa che si traduce in una riduzione della reazione tonica della parete al
carico pressorio e quindi minore efficienza del normale decremento ortodinamico (riflesso
venivasomotore).
In questo gruppo variegato di patologie cosiddette costituzionali comprendiamo anche le
panniculopatie e le cosiddette venuloipertensioni professionali (Pratesi), correlate unicamente con
l’ortostasi prolungata e che verosimilmente rientrano, nella maggior parte dei casi, tra le flebopatie
ipotoniche.
Esiste indicazione all’elastocompressione in queste forme? Considerata la fisiopatologia del
disturbo, la terapia elastocompressiva ha certamente un suo razionale applicativo; gli studi finora
pubblicati non hanno però fornito risultati definitivi. Trattandosi di disturbi funzionali o più
esattamente microcircolatori, non è facilmente proponibile l’impiego di una compressione
cosiddetta terapeutica. Solitamente, nella pratica clinica, si opta per le cosiddette calze di sostegno,
anche chiamate impropriamente preventive; noi useremo il primo termine in quanto non è
dimostrata alcuna azione preventiva sull’evolutività della insufficienza venosa, ma solo
sull’insorgenza dei sintomi. Si tratta di calze leggere, molto simili a quelle comuni, di costo
relativamente limitato. La compressione è graduata in mmHg: 10-14 mmHg e 15-18 mmHg. Esse
garantiscono una compressione, comunque limitata, solo a livello della caviglia che decresce
rapidamente con l’aumentare della circonferenza dell’arto (legge di Laplace) e risulta perciò
insufficiente a controbilanciare le pressioni interstiziali alterate. Altro limite è la disponibilità solo
di taglie standard, simili a quelle delle calze moda, che si adattano per elasticità ma non si
conformano precisamente alle variabili misure dei pazienti.
Le principali indicazioni all’uso di queste calze sono:
- le gambe “stanche” per lavori di molte ore in posizione ortostatica, senza possibilità di
adeguata mobilizzazione,
- edemi moderati, quali si verificano in periodo premestruale o alla sera,
- sindrome delle “gambe senza riposo”,
- alternate per qualche ora al giorno alle calze curative, specie quando sia particolarmente
sentito l’aspetto estetico,
- sovrapposte alle calze curative per migliorarne l’estetica e per incrementarne seppure in
modo minimo l’efficacia.
Poiché la maggior parte delle indicazioni suddette non è sempre di genesi puramente flebopatica,
possiamo dire che queste calze sono sintomatiche, cioè consentono di ottenere il miglioramento o la
scomparsa di alcuni disturbi, è cioè dimostrata la loro azione sul sintomo ma non quella preventiva
sulla evoluzione della flebopatia.
Secondo Vayssairat e coll. (2000) la compressione con calze di 10-15 mmHg alla caviglia apporta
un significativo miglioramento della qualità della vita (riduzione della sintomatologia soggettiva) e
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la riduzione dell’edema ortostatico; nel lavoro di Benigni e Vin (2003) viene confermata l’efficacia
delle calze elastiche con compressione di 10-15 mmHg sulla sintomatologia tipica delle fasi iniziali
dell’insufficienza venosa. Ciò detto, ci sentiamo di concordare con alcuni Autori italiani (Arpaia,
Mariani) e con le Linee Guida CIF 2003-2004 secondo cui l’impiego di compressioni inferiori ai 18
mmHg non è completamente codificato. Esso va probabilmente riservato a soggetti non varicosi che
presentano familiarità per varici e/o che praticano attività con prolungata ortostasi. Tuttavia, anche
per queste indicazioni, è necessario, in accordo con la letteratura, prescrivere una compressione alla
caviglia di almeno 10-12 mmHg, e sempre calze di ottima qualità costruttiva (Linee Guida CIF
2004, raccomandazione di grado B).
CEAP “1”.
In questo stadio, oltre ai sintomi di insufficienza venosa cronica, sono presenti teleangectasie e
varici reticolari. Le teleangectasie sono piccole vene distali (calibro massimo di circa 1 mm) a sede
nel derma superficiale che possono presentarsi isolate, ossia senza varici evidenziabili oppure
correlate a varici conclamate. Sono alterazioni molto comuni, specie nelle donne, di regola
asintomatiche ma che possono accompagnarsi ad algie localizzate o diffuse alla regione interessata;
di solito hanno forma ramificata, oppure a stella, a ragno, a reticolo, etc. Le varici reticolari sono
varici di piccolo calibro, che si diramano di regola con andamento a reticolo ma che possono dare
luogo a complesse ramificazioni; hanno colorito blu o verdastro e prediligono il sesso femminile.
Sono generalmente superficiali (fra cute e sottocute), sono alimentate da vene perforanti
insufficienti, aumentano di numero col tempo per il moltiplicarsi dei punti di fuga, sono quasi
sempre bilaterali (Bassi). Spesso sono collegate a arborizzazioni teleangectasiche. Com’è noto, il
trattamento di queste due forme di varicosità è la scleroterapia.
L’elastocompressione trova certamente una sua indicazione in quanto la presenza di ectasie venose
clinicamente evidenti comporta la necessità di incrementare i livelli di compressione (Choucair et
al. 1998) al fine di intervenire sulla progressione di tali varicosità, pur essendo ben chiaro che la
compressione non è in alcun modo in grado di provocare una regressione delle stesse.
Va tuttavia precisato che le teleangectasie, avendo calibro inferiore a 1 mm, non vengono
facilmente compresse sia dalla pressione di riposo che da quella di lavoro; d’altra parte anche le
varici reticolari sono comprimibili solo se circondate da un tessuto sottocutaneo elastico, mentre ciò
non è semplice se sono circondate da un edema duro (Partsch e coll. 2004).
Le calze elastiche da consigliare in tale situazione sono di regola quella terapeutiche di classe 1a
(da 18 a 21 mmHg alla caviglia) che assicurano una adeguata compressione delle vene superficiali;
poiché le vene reticolari sono particolarmente presenti alla coscia, la prescrizione si orienta
solitamente su un collant. Di frequente per lo stadio C1 vengono prescritte le calze da 140 Den o
persino da 70 Den; come già si è detto questi presidi non esercitano una azione compressiva
efficace, ma sono certamente meglio accettati dai pazienti, di solito donne ancora giovani, che mal
sopportano l’idea di indossare calze con maggiore compressione e spesso non gradite dal punto di
vista estetico; è compito dello specialista spiegare la necessità di utilizzare una calza di giusta
compressione, scegliendo possibilmente un modello gradevole alla vista. Nel già citato studio di
Benigni e Vin (2003) pazienti con C1-C3, S, Ep As 1-5 sono stati suddivisi in due gruppi , il primo
ha indossato calze cosiddette preventive, il secondo calze di classe A; al controllo dopo 15 e 30
giorni il secondo gruppo ha presentato un miglioramento sensibile del dolore, del senso di peso,
delle parestesie. La conclusione, seppure basata solo sul dato clinico, è che la compressione di
almeno 15 mmHg alla caviglia di classe A terapeutica è nettamente superiore alle calze preventive.
Lo scopo dell’elastocompressione in questo stadio resta quello di minimizzare i sintomi della IVC
quali senso di peso, edema serotino oppure, come sarà detto da altri, per consolidare i risultati della
scleroterapia. In ogni caso, secondo le Linee Guida del CIF 2004 non è possibile, sulla base dei dati
della letteratura, raccomandare l’uso cronico di elastocompressione per queste manifestazioni della
IVC (raccomandazione di grado C).
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Si può concludere che il trattamento degli stadi C0-C1 è praticamente identico e che solo in alcuni
casi può essere consigliata una classe 1a.
CEAP “2”.
E’ lo stadio delle grandi varici. Le varici tronculari si sviluppano nel territorio della vena grande
safena, della vena piccola safena o di entrambe; è importante valutare sempre l’insufficienza
dell’ostio safenofemorale e safenopopliteo; la localizzazione delle varici tronculari è di regola lungo
il decorso della vena grande safena con estensione variabile dall’ostio safenofemorale fino al
malleolo interno. Sono frequenti anche varici tronculari a carico dei principali rami collaterali della
grande safena e della piccola safena. Non ci addentreremo, per ovvi motivi di brevità, in descrizioni
particolareggiate dell’anatomia clinica delle varici primitive degli arti inferiori né tratteremo la
sindrome post-trombotica nella sua complessa evoluzione verso le turbe del trofismo cutaneo.
La compressione elastica è un elemento fondamentale nel trattamento di queste varici.
Vediamo dunque quale tipo di elastocompressione deve essere prescritto nello stadio C2. Lo scopo
del trattamento è quello di opporsi alla dilatazione ulteriore delle vene superficiali e quindi di
rallentare l’estensione del processo varicoso. Il trattamento elettivo dell’insufficienza venosa
superficiale è di tipo attivo (chirurgico e scleroterapico); la crosse insufficiente ad esempio è il
punto di reflusso più importante, la cui eliminazione è fondamentale per il successo terapeutico; si
tratta di una sede difficile da comprimere per la presenza della piega inguinale; in ogni caso sarà
fondamentale un’adeguata compressione della vena safena dilatata alla coscia. Nelle varici semplici
(diametro superiore a 3 mm) asintomatiche (C2 A), la terapia compressiva è di solito raccomandata
per prevenire le complicanze; nelle varici sintomatiche (C2 S) la compressione ha lo scopo di
ridurre la sintomatologia, cioè di migliorare la qualità della vita di questi pazienti. Nelle varici non
estese e senza edema significativo può essere prescritta una classe 1a. Nelle varici particolarmente
estese, con insufficienza di grossi tronchi e di collaterali importanti, accompagnata spesso da
edema, si prescrive una classe 2a. Si tenga comunque conto che dal punto di vista emodinamico il
gambaletto è il modello sufficiente per esplicare le azioni curative necessarie.
Il problema del tipo di compressione da usare e della pressione da applicare è correlato al livello di
pressione da controbilanciare non solo a livello di gamba ma anche a livello di coscia; ciò
ovviamente condiziona il tipo di calza elastica da impiegare. Infatti tale scelta sarà correlata al
distretto interessato (superficiale, profondo, perforanti) e al livello colpito (caviglia, terzo medio di
gamba, gamba in toto, coscia). Secondo la concezione classica (Stemmer, Bassi, Coget)
l’insufficienza venosa primitiva o post-trombotica richiede una compressione tanto più forte quanto
maggiore è la ipertensione venosa e, sul piano clinico, quanto maggiore è la tendenza all’edema; in
linea generale la calza elastica terapeutica dovrà essere del grado di compressione più elevato
possibile se vi è reflusso profondo, se le safene sono dilatate, se le perforanti mediali di gamba e di
coscia sono insufficienti; nei soggetti obesi, in cui è frequente una particolare adiposità degli arti
inferiori che aggrava l’insufficienza venosa, la compressione deve essere più importante rispetto ad
un paziente con pannicolo adiposo normale o ridotto. D’altra parte un eccesso di compressione, a
parte le controindicazioni assolute, può comportare ripercussioni sul microcircolo che non sopporta
facilmente variazioni pressorie importanti (Allegra).
Tornando alle varici cosiddette essenziali, sappiamo che la terapia ideale è quella chirurgica e
scleroterapica eventualmente associate; il ruolo della compressione non è curativo ma è comunque
essenziale, sia per mantenere i risultati ottenuti con le altre tecniche, sia per prevenire o comunque
minimizzare la compromissione microcircolatoria sempre correlata all’ipertensione venosa.
Per quanto detto lo stadio C2 richiede di regola una classe 2a di compressione; il passaggio alla
classe 1a o l’impiego della classe 2a di compressione sarà legato a ben precise valutazioni cliniche e
strumentali e alla compliance del paziente.
In conclusione: l’elastocompressione è consigliata con un livello di compressione alla caviglia
maggiore di 18 mmHg (Linee Guida CIF 2004, raccomandazione di grado B).
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CEAP “3”.
L’edema nella classificazione C3 è definito come un incremento percettibile del volume del fluido
nel tessuto sottocutaneo identificato dalla formazione di una impronta sotto pressione, puo’
manifestarsi di solito nella regione perimalleolare ma estendersi nella regione del piede e della
gamba. E’ il risultato di interazioni complesse che interessano la permeabilita’ delle pareti capillari
e i gradienti di pressione idrostatica ed oncotica presenti tra i vasi sanguigni e il tessuto circostante.
Esistono varie cause che determinano tale situazione sia di origine vascolare che extravascolare e
cio’ fa si che esistano numerose classificazioni in letteratura. L’edema venoso è considerato un
sintomo che ha nella elastocompressione una indicazione ormai da tutti accettata e sostenuta sia dal
punto di vista scientifico, ma soprattutto dal punto di vista pratico per il frequente riscontro
soggettivo e oggettivo. L’effetto della terapia elastocompressiva è costituito fondamentalmente
dalla riduzione del volume dell’arto e conseguente miglioramento della sintomatologia del paziente
e della qualità della vita (QL) che, come è noto, rappresenta un fattore di grande importanza nella
valutazione di ogni trattamento medico. L’edema è una complicanza molto comune
dell’insufficienza venosa cronica sin dagli stadi iniziali fino ad arrivare a caratterizzare il quadro
clinico della sindrome post-trombotica. Secondo quanto suggerito dall’equazione di Starling
l’applicazione esterna di una compressione produce un aumento della pressione tissutale locale,
riducendo la perdita di fluido capillare e favorendo in tal modo il riassorbimento del fluido nelle
vene e nei linfatici.
La compressione accelera il flusso del sangue a livello microcircolatorio e favorisce il distacco dei
leucociti dall’endotelio impedendo l’ulteriore adesione. Viene inoltre ridotta la filtrazione capillare
e favorito il riassorbimento grazie alla maggiore pressione tissutale. Ha inoltre un’azione sui
mediatori, che partecipano alla risposta infiammatoria locale, determinando in tal modo il sollievo
sintomatologico immediato ottenuto con una adeguata terapia elastocompressiva. Per quanto
riguarda l’effetto dell’elastocompressione sull’edema linfatico la sua efficacia deve essere spiegata
sulla azione di riduzione del fluido linfatico nel tessuto piuttosto che un miglioramento del trasporto
linfatico. L’edema venoso secondo Földi è sempre legato ad un coinvolgimento del sistema linfatico
tanto è vero che viene usato sempre più frequentemente il termine di edema veno linfatico. Questo
concetto è importante in quanto, indipendentemente dalle svariate cause che lo possono
determinare, il danno fisiopatologico è lo stesso, con la conseguenza che il comportamento
terapeutico dovrebbe essere uniformato e teso semplicemente alla scomparsa o quanto meno alla
riduzione del liquido a livello interstiziale. Oltre alle più conosciute cause di edema veno linfatico
degli arti inferiori possiamo considerare situazioni diverse, che non hanno una causa vascolare
diretta, ma che indubbiamente interessano il sistema vascolare in maniera indiretta. Di conseguenza
si ritiene utile considerare nell’ambito della classificazione C3 varie condizioni che determinano un
edema degli arti inferiori, che vanno dalla sindrome post-trombotica alle angiodisplasie, dalla
insufficienza venosa cronica agli edemi post-traumatici, per poi includere anche quelle cause a volte
poco considerate come: l’edema descritto nella cosiddetta sindrome da classe economica; l’edema
presente nelle flebopatie professionali caratterizzate da una situazione di ortostatismo prolungato
per svariate ore nell’arco della giornata, spesso associato ad alte temperature ambientali; l’edema
presente in tutte le situazioni di alterato carico plantare per deformità congenite o acquisite
dell’appoggio plantare; l’edema da deficit delle pompe muscolari.
Edema nella Sindrome da classe economica (sindrome da posizione seduta prolungata).
L’edema che si manifesta in tale situazione è abbastanza frequente e non necessariamente legato ad
una trombosi venosa profonda. Infatti sarebbe meglio parlare di “jet flight leg” per indicare l’edema
degli arti inferiori dovuto alla bassa pressione in altitudine. Le stasi venose posturali acute si
possono manifestare in occasione di lunghi viaggi in macchina o pullman in pazienti già affetti da
flebopatie o con fattori di rischio predisponenti come l’età, l’obesità, cisti poplitee comprimenti
l’asse venoso. Nella genesi della stasi venosa gioca un ruolo fondamentale la prolungata posizione
seduta in brevi spazi con compressione della vena poplitea e femorale; ulteriori condizioni
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ambientali favorenti, specialmente legate alla pressurizzazione della cabina dell’aereo, possono
determinare una riduzione dell’attività fibrinolitica e una attivazione significativa della cascata
coagulativa. Le calze elastiche di sostegno o terapeutiche di classe A o 1a sono di solito sufficienti,
in assenza di patologie venose concomitanti.
Edema da prolungato ortostatismo per motivi professionali. Flebopatie professionali.
Tra i vari fattori di rischio delle flebopatie l’ortostatismo prolungato rappresenta una condizione
abbastanza frequente, specie tra alcune categorie lavorative. Al giorno d’oggi se si tiene conto del
prolungamento dell’attività lavorativa per l’allontanamento dell’età pensionabile, l’allungamento
della vita media e il conseguente invecchiamento della popolazione che lavora, si ritiene che tale
patologia occupazionale sarà sempre di maggiore riscontro. I prepensionamenti, i costi delle
indagini diagnostiche, i costi legati alle terapie mediche e chirurgiche rappresentano, per l’elevata
incidenza di malattie e di inabilità temporanea al lavoro, impegni economici elevati. Per influire in
modo decisivo sul miglioramento della qualità della vita sul posto di lavoro e per ridurre i costi
sociali è importante intraprendere una prevenzione tesa all’eliminazione dei fattori di rischio
occupazionali e generali, con l’attuazione di una diagnosi precoce ed un trattamento mirato anche di
tipo elastocompressivo. A tale proposito ricordiamo che nel contesto della classificazione CEAP si
valuta attraverso un apposito score il punteggio di invalidità suddiviso i 4 classi: 0 asintomatico, 1
sintomatico che può condurre una vita normale senza compressione, 2 in grado di lavorare otto ore
al giorno solo con la compressione, 3 incapace di lavorare anche con la compressione. Le calze
elastiche di sostegno o terapeutiche di classe A o 1a, in assenza di insufficienza venosa, sono
adeguate a prevenire l’edema serotino.
Edemi da deficit di funzione delle pompe muscolari.
Nel passaggio dalla posizione orizzontale a quella verticale entra in azione il principale fattore
centrifugo rappresentato dalla forza di gravità contro la quale il corpo umano contrappone la marcia
per facilitare il ritorno del sangue al cuore. Nella dinamica della marcia il movimento fa sì che le
strutture viciniori al decorso delle vene agiscano sulle vene stesse, comportandosi come vere
pompe. Queste si identificano con il nome di pompe di spinta e di aspirazione. Le componenti
delle pompe si suddividono in venose, primarie e secondarie. Le componenti venose sono quelle a
diretto contatto anatomico con la struttura che comprime, le primarie sono rappresentate da strutture
muscolari, tendinee ed articolari, le secondarie da strutture ossee.
Le pompe sono localizzate in diversi punti ed attivate sia con la marcia sia con la respirazione. Le
pompe di marcia sono la plantare, la muscolare alluce peroneale, la articolare tibio astragalica, la
muscolare soleo gemellare, la articolare poplitea, la muscolare del quadricipite. La pompa attivata
dalla respirazione è quella addominale. La pompa plantare è costituita da diversi componenti
(venose muscolari, tendinee, aponeurotiche, osteo-articolari). La pompa venosa plantare è costituita
da un sistema plantare superficiale, da uno profondo, dalla vena plantare esterna e da quella
interna. Le alterazioni di funzione della pompa plantare sono dovute a alterazioni anatomostrutturali delle vene plantari, alterazioni statiche dell’appoggio plantare ed alterazioni dinamiche
generatrici di marce claudicanti, alterazioni degli eiettori funzionali della pompa plantare.
Alterazioni della pompa addominale sono determinate da compressioni estrinseche patologiche a
livello crurale, a livello della vena iliaca sinistra, a livello dell’anello cavale. Da tutto ciò si evince
che è indispensabile mantenere l’integrità del complesso sistema di pompe per garantire un corretto
ritorno venoso al cuore ed escludere la insidiosa complicanza della stasi venosa periferica. La
terapia compressiva, come dimostrato da Brizzio e coll. (1994), ha effetti migliori se associata ad
un corretto appoggio plantare.
La posizione seduta immobile, per esempio su una carrozzina, aggrava la stasi venosa fisiologica
con la formazione di edemi bilaterali, molli, ad origine distale e che interessano tutta la gamba nel
corso della giornata. La compressione ha perciò funzione preventiva sulla generazione dell’edema.
Di solito vengono impiegati gambaletti elastici di classe 1a o 2a, in dipendenza della gravità del
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quadro e della tolleranza del paziente, ricordando che in tali soggetti non si può contare sull’ausilio
della mobilizzazione.
Edema post traumatico.
Gli edemi post-traumatici rientrano nelle indicazioni alla terapia elastocompressiva da quando
indagini flebografiche hanno evidenziato un coinvolgimento del distretto venoso e linfatico. Tali
indagini hanno confermato che gli edemi persistenti dopo fratture sono generalmente consecutivi
ad una trombosi venosa passata inosservata. Indagini linfografiche hanno dimostrato che anche
traumatismi minori, come le distorsioni tibio tarsiche, possono provocare una stasi linfatica e
conseguente edema. Inoltre va ricordato che a scopo terapeutico vengono utilizzati spesso gessi o
valve semimobili, che determinano un’ulteriore situazione di stasi venosa, a cui si associa una
situazione di scarsa mobilizzazione. La compressione da utilizzare in questi casi è di 1a-2a classe,
una volta ridotto l’edema con bendaggi.
Edema nelle angiodisplasie.
L’edema nelle angiodisplasie che interessano il versante venoso richiede un impiego obbligato
della elastocompressione, soprattutto se consideriamo le fistole artero-venose con venodisplasia e
linfangiodisplasia. L’elastocompressione rallenta la evoluzione della malattia prevenendo le turbe
trofiche e migliorando la funzione linfatica, le classi compressive da utilizzare sono, a seconda del
tipo e dell’entità della patologia, la 2a, 3a o 4a.
Concludendo questa breve disamina sugli edemi venolinfatici, appare evidente come quadri fra loro
diversi riconoscano l’indicazione all’elastocompressione; la letteratura in merito è alquanto esigua;
rifacendoci al lavoro di Partsch (VASA 2004), possiamo dire che lo stadio C3 può essere in linea
generale trattato con elastocompressione di classe 1a-2a, preceduta o meno da bendaggi a medio
allungamento, per la riduzione di edemi molli non reversibili durante il riposo o indurativi. A tale
proposito è ben noto come il bendaggio a medio o allungamento sia il più efficace nel ridurre gli
edemi molli, soprattutto quando non vi siano lesioni trofiche della cute; lo svantaggio principale è
costituito dalla necessità della rimozione e del riconfezionamento quotidiano che richiede la
presenza di personale esperto nel bendaggio. La terapia elastocompressiva dell’edema è diversa a
seconda delle forme reversibili o irreversibili. Nelle forme di edema irreversibile, come nelle forme
avanzate di varicosi o nelle angiodisplasie, vi è l’indicazione all’utilizzo del bendaggio a corto
allungamento e della calza elastica terapeutica di classe 2a o 3a.
CEAP “4-6”.
Riportiamo cosa già emerge dalla letteratura, ciò che è stato accettato da panels di esperti e recepito
da numerose Linee Guida, prima di ripetere alcune nozioni sul bendaggio, che riteniamo
fondamentali, e dare indicazioni al trattamento compressivo .
Compressione e CEAP 4 e 5.
La revisione della letteratura evidenzia che nella classe 4a non c’è alcuno studio di efficacia del
bendaggio; vi è solo una raccomandazione di grado C basata sull’accordo di esperti.
Nella classe 4b vi è uno studio su calze elastiche di 3a classe di compressione vs non compressione
e uno sulla compressione anelastica che evidenziano una riduzione dell’area di lipodermatosclerosi
e della recidiva ulcerosa (evidenza grado B).
Nella classe 5 (ulcere guarite) la calza elastica terapeutica di almeno 30 mmHg alla caviglia è
indispensabile per mantenere il risultato e a prevenire la recidiva (evidenza grado B). Maggiore è il
grado di compressione della calza minore l’incidenza di recidiva per cui dovrebbe essere prescritto
il massimo di compressione elastica che il paziente riesce a sopportare.
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E’ necessario sottolineare come non vi siano studi di confronto calza elastica-bendaggio elastico o
anelastico per il quadro di lipodermatosclerosi riacutizzata per il quale quest’ultimo sembra
superiore alla sola calza.
Compressione e CEAP 6.
Nel trattamento delle ulcere flebostatiche degli arti inferiori c’è un accordo unanime su alcuni
elementi che sono stati poi recepiti da numerose Linee Guida:
la compressione è meglio di nessuna compressione;
una elevata compressione è meglio di una compressione leggera (vanno considerate con molta
attenzione le ulcere arteriopatiche e miste con importante compromissione arteriosa; l’I.W. deve
essere > di 0,8; personale esperto può applicare il bendaggio anche con I.W. tra 0,55 e 0,8);
sistemi multistrato sono preferibili ai monostrato in quanto in grado di sviluppare una maggiore
pressione, conferire al bendaggio una maggiore rigidità, assorbire meglio l’essudato con gli strati
protettivi (cotone o schiuma di poliuretano);
l’efficacia del bendaggio nei pazienti con ulcere flebostatiche è definitivamente dimostrata con
una evidenza di grado A;
non vi è accordo sull’efficacia di diversi tipi di compressione: la mancanza di studi randomizzati e
controllati richiede un approccio pragmatico e le raccomandazioni in questo campo si basano
sull’opinione degli esperti.
In definitiva quale compressione nella classe CEAP 6 resta controverso: la Scuola Tedesca
privilegia il bendaggio anelastico mentre la Scuola Inglese privilegia il bendaggio elastico.
Vi sono anche studi di confronto tra i due tipi di bendaggio che dimostrano la sostanziale parità di
efficacia dei due bendaggi o la superiorità di quello elastico.
Tali studi presentano alcuni deficit metodologici:
- le ulcere considerate sono molto piccole (spesso <10 cm2);
- non è indicata l’etiopatogenesi e la severità dell’insufficienza venosa;
- non sono indicati noti fattori di rischio per la guarigione quali dimensioni ed età delle ulcere,
e mobilità del paziente;
- non si sa con quale pressione sia stato confezionato il bendaggio e se il personale scelto era
ugualmente esperto nell’applicazione dei due tipi di bendaggio, se la tecnica di bendaggio
per i diversi tipi di bende era parimenti conosciuta e, quindi, se la compressione è stata
sempre usata nel suo modo ottimale.
Altre comuni raccomandazioni universalmente accettate sono che il bendaggio deve garantire il
mantenimento di una pressione efficace nel tempo (almeno 1 settimana), garantire una pressione
simile in tutti i pazienti (riproducibilità), essere facile da applicare e il più possibile scevro da effetti
collaterali.
La riusabilità dovrebbe essere considerata in rapporto all’economicità del trattamento; in questo
caso il mantenimento della qualità della benda dopo ripetuti lavaggi deve essere garantita.
Cosa non sappiamo.
Dal momento che attualmente la misura della pressione sottobendaggio è facilmente ottenibile con
apparecchi semplici, economici, affidabili e con buona riproducibilità uno studio randomizzato
controllato che consideri la gravità del danno emodinamico, età e dimensione dell’ulcera, mobilità
del paziente e la corretta applicazione del bendaggio sarebbe auspicabile al fine di sviluppare un
corretto confronto tra bendaggio elastico e anelastico.
Inoltre non vi sono studi clinici controllati e randomizzati che dimostrino la possibile efficacia del
bendaggio elastico o della calza elastica per ulcere piccole causate da insufficienza venosa
superficiale.
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Classificazione e caratteristiche dei bendaggi elasto-compressivi.
L’esigenza di riproporre una classificazione del bendaggio elastico nasce dalla constatazione che
non esiste attualmente una normativa universalmente accettata che classifichi i bendaggi
elastocompressivi.
Esistono delle normative nazionali tra cui quelle più importanti sono quella tedesca e quella inglese.
La normativa tedesca (RAL-GZ 387) distingue i materiali di bendaggio in:
- materiale di protezione, assorbimento e fissaggio (cotone di Germania, bendaggi coesivi
leggeri, mousse) e materiale per compressioni eccentriche;
- bende anelastiche (bende rigide all’ossido di zinco, Circ-Aid)
- bende a corta estensibilità
(40-70%)
- bende a media estensibilità
(70-140%)
- bende a lunga estensibilità
(>140%)
La normativa inglese (BS 7505:1995) invece divide le bende in:
- bende di fissaggio (cotone di Germania, mousse, bendaggi coesivi leggeri)
- bende short stretch (bende all’ossido di zinco, elastiche a corta estensibilità)
- bende long stretch (elastiche a lunga estensibilità (3A – 3B – 3C - 3D)
Per quanto riguarda le bende elastiche a lunga estensibilità la normativa tedesca e inglese dividono
le bende in 4 classi a diversa potenza elastica e quindi a diversa pressione a riposo. Tale pressione
viene calcolata ad una circonferenza di caviglia nota (23 cm) con bendaggio sovrapposto del 50%;
si noti che le pressioni relative alle varie classi sono sensibilmente diverse nelle due classificazioni.
RAL-GZ 387
Germania
pressione standard mmHg
1° 18,4-21,2
2° 25,1-32,1
3° 36,4-46,5
4° >59

BS 7505
Inghilterra
pressione standard mmHg
3A fino a 20
3B 21-30
3C 31-40
3D 41-60

Inoltre tali classificazioni considerano, come detto, il parametro dell’estensibilità che non ha
nessuna rilevanza clinica ove non siano contemporaneamente indicate altre e più importanti
caratteristiche che sono:
1. l’elasticità intesa come capacità della benda di riprendere la forma originale dopo l’estensione;
essa è dovuta all’ aggiunta di fili elastici nel senso longitudinale della benda; la forza impiegata
per estendere la benda (deformation energy) ne indica la potenza elastica o tensione. La capacità
da parte del bendaggio di mantenere la tensione e quindi la pressione esercitata dipende dalle sue
proprietà elastomeriche (che dipendono a loro volta dal filato e dal metodo costruttivo del
tessuto).
2. la rigidità può essere definita come la capacità della benda di opporsi all’espansione del muscolo
al momento della sua contrazione. Essa dipende dal ritorno elastico proprio del materiale usato
nella sua costruzione. Più compatta (e con meno presenza di fibre elastiche) è la trama, più corta
è l’estensibilità della benda, più aumenta la sua rigidità. Oggi, come detto, la rigidità di un
bendaggio può essere misurata con metodiche semplici, economiche e riproducibili e può essere
espressa con diversi indici, il più studiato dei quali è “l’indice statico di stiffness” (SSI). Per
stiffness si intende l’incremento della pressione del bendaggio (dato dalla resistenza offerta dalle
bende) all’aumento di 1 cm della circonferenza dell’arto. La pressione viene misurata al punto
B1 che ha mostrato il massimo incremento della circonferenza del polpaccio all’assunzione della
posizione eretta.
3. l’estensibilità è definita come la capacità di allungamento della benda se sottoposta a stiramento;
essa si misura attraverso l’allungamento della benda quando vi si applichi un carico di 10 N per
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cm di altezza e viene espressa in percentuale della lunghezza a riposo. Una volta raggiunta una
data estensione la struttura fisica della benda impedisce ulteriori allungamenti: tale condizione è
denominata “bloccaggio”. Secondo la classificazione di Stemmer le bende a corta estensibilità
dovrebbero bloccarsi raggiunto al massimo il 70% dell’estensione (preferibilmente fra 30 e 40%)
mentre le bende a lunga estensibilità dovrebbero bloccarsi oltre il 140%. L’estensibilità però non
può essere tradotta in indicazione clinica se non viene contemporaneamente indicato il grado di
elasticità e di rigidità della benda. Infatti vi sono delle bende che possono raggiungere estensioni
simili quando vengono applicate forze di intensità molto diversa.
Riteniamo quindi che sia più appropriato adoperare i termini “elastico” e “anelastico” per indicare
rispettivamente bende a forte componente elastica (a media e lunga estensibilità) e bende a ridotta
componente elastica (a corta e media estensibilità). Come si può osservare nel gruppo delle bende a
media estensibilità (fra 70% e 140%) troviamo bende a ridotta componente elastica e quindi da
considerare nel gruppo delle anelastiche e bende a forte componente elastica da inserire a tutti gli
effetti nella categoria delle bende elastiche.
Il bendaggio elastico può quindi essere classificato come:
- bendaggio elastico costruito con fibre prevalentemente elastiche a varie combinazioni di
trama che una volta esteso esercita una pressione (a riposo) che è proporzionale alla sua
potenza elastica (forza utilizzata per estenderla);
- bendaggio anelastico costruito con fibre prevalentemente non elastiche a varie combinazioni
di trama che, opponendosi alla contrazione muscolare durante la marcia, provoca un
incremento della pressione (di lavoro) che è proporzionale alla sua rigidità e indirettamente
proporzionale alla sua estensibilità.
Merita una collocazione a parte (in quanto caratterizzato dall’invariabilità delle qualità fisiche e
soggetto solo in parte alla legge di Laplace) il bendaggio anelastico inestensibile confezionato con
materiali (es. le bende all’ossido di zinco) che non si distendono se sottoposti a stiramento
(inestensibilità) e non hanno alcuna tendenza a riprendere la loro forma originaria dopo essere stati
sottoposti a trazione (anelasticità). Il differenziale tra pressione di lavoro e pressione di riposo (che
è presente specie se la benda è tirata) è molto elevato. La pressione di riposo può essere debole o
nulla in caso di applicazione senza trazione oppure elevata se la benda viene applicata
esercitandovi una trazione più o meno forte; nel primo caso questo tipo di bendaggio è ottimamente
tollerato anche in condizioni di riposo supino.
Alla luce di quanto detto il bendaggio può essere classificato nel modo seguente:
Bende di fissaggio (cotone, mousse, crepe, ecc.)
Bende elastiche
Rigide inestensibili (ossido di Zn - Circ Aid®)
Le bende elastiche a loro volta si possono dividere in
bende con fibre elastiche
- a medio allungamento
- a lungo allungamento
entrambe ad elasticità leggera - medio – forte – extra forte
bende con scarsa componente elastica
- a medio allungamento
- a corto allungamento
classificate in base alla stiffness (più o meno elevata).
Il bendaggio anelastico esercita una pressione a riposo e di lavoro maggiore rispetto a quello
elastico ed un effetto emodinamico superiore in termini di riduzione del reflusso venoso, volume
venoso, calibro venoso, ipertensione venosa. In tutte le patologie venose in fase attiva, caratterizzate
da severo danno emodinamico, il bendaggio anelastico dovrebbe essere preferito al bendaggio
elastico e applicato in modo tale da sviluppare un’alta pressione di riposo e di lavoro; poiché esso
ha un effetto marcato sulla riduzione dell’edema, nelle prime fasi del trattamento va rimosso più
spesso di quanto venga raccomandato (1 settimana; v. sopra) in quanto la pressione esercitata cala
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drammaticamente con la riduzione dell’edema. Il bendaggio elastico o la calza elastica si riservano
ai casi con danno emodinamico lieve oppure dopo remissione della sintomatologia acuta per
mantenere i risultati e prevenire le recidive.
Indicazioni.
CEAP “4” (lesioni distrofiche di origine venosa: pigmentazioni, eczema varicoso, ipodermite).
In caso di insufficienza venosa superficiale si consiglia l’uso di calza elastica terapeutica di 2a
classe mentre in caso di insufficienza venosa profonda si indica l’uso di calza elastica di 2a o 3a
classe, preferibilmente costruita con gomma naturale (caucciù), perché essa garantisce, a parità di
classe terepeutica, una stiffness più elevata e una durata della compressione maggiore durante l’arco
della giornata.
In caso di ipodermite riacutizzata: bendaggio anelastico a permanenza.
CEAP “5” (lesioni distrofiche di origine venosa con ulcera cicatrizzata).
In caso di insufficienza venosa superficiale calza elastica terapeutica di 2a classe; in caso di
insufficienza venosa profonda calza elastica terapeutica di 3a classe preferibilmente in gomma
naturale, per i motivi già esposti. Si ricorda comunque che, come detto, dalla revisione della
letteratura emerge che maggiore è il grado di compressione della calza minore è l’incidenza di
recidiva, per cui dovrebbe essere prescritta la classe di compressione più alta possibile in relazione
alla compliance del paziente.
CEAP “6” (Lesioni distrofiche di origine venosa con ulcera aperta).
Si consiglia l’uso di un bendaggio multistrato anelastico a permanenza.
In caso di insufficienza venosa profonda con ulcera post-trombotica è opportuno adoperare un
bendaggio multistrato anelastico a permanenza ad alta stiffness.
In caso di insufficienza venosa superficiale con ulcera piccola non complicata può essere
adoperata una calza elastica terapeutica di 2a classe (con sottocalza elastica o calza
antitromboembolia).
La terapia compressiva: guida nel trattamento dell’ ulcera venosa.
Nonostante la terapia compressiva sia sempre stata applicata con successo nella guarigione delle
ulcere venose non è disponibile a tutt’oggi una procedura ottimale di esecuzione di tale terapia. Per
la stesura di questa guida sintetica faremo riferimento essenzialmente alle Linee Guida DiagnosticoTerapeutiche delle Malattie delle Vene e dei Linfatici stilate dal Collegio Italiano di Flebologia
(2000-2003-2004) e all’International Leg Ulcer Advisory Board (2002).
La compressione svolge un ruolo centrale nella cura delle ulcere venose. I fattori da considerare
prima di applicarla sono: la diagnosi accurata (la patogenesi dell’ulcera è determinante nella scelta
della terapia), la presenza di controindicazioni (arteriopatie ostruttive, insufficienza cardiaca grave
etc.) ed eventuali complicazioni (infezione, ipodermodermiti etc.); la possibilità di deambulare del
paziente; la conformazione anatomica dell’arto (per i motivi già esposti); le condizioni della cute
(una cute fragile oppure zone di atrofia bianca possono essere danneggiate da una pressione troppo
forte). La maggioranza degli studi controllati e randomizzati mostra che la compressione da sola
facilita la guarigione delle ulcere venose (raccomandazione di grado A), è invece più complesso
definire la migliore compressione e il relativo rapporto costo-efficacia.
La compressione forte (35-45 mmHg alla caviglia) sembra essere più efficace della compressione
meno intensa (15-25 mmHg all caviglia) e i bendaggi multistrato sono risultati più efficaci di quelli
mono e bi-strato. Non sono state rilevate differenze tra calze, Unna boot e bendaggi elastici e
anelastici multistrato ad elevata compressione. In base a questi dati si raccomanda l’uso di
compressione elastica e anelastica multistrato ad elevata intensità per la cura delle ulcere venose;
nei pazienti non deambulanti o con la caviglia immobilizzata si raccomanda l’impiego di bendaggi
elastici multistrato, poiché gli anelastici non riescono ad esercitare adeguati livelli di compressione
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se la pompa muscolare del polpaccio è debole o inefficiente. La compressione pneumatica
intermittente può essere aggiunta se la guarigione dell’ulcera non procede regolarmente, anche se
non esistono in letteratura prove sufficienti al riguardo.
I dati disponibili mostrano che la terapia più efficace è anche la più costosa: gli studi di Franks e
Posnett (2003) evidenziano peraltro come il rapporto costo-efficacia della compressione forte
multistrato sia migliore di quello della terapia convenzionale. Nonostante il costo iniziale della
prima opzione sia quadruplo rispetto alla seconda il costo settimanale è inferiore, grazie alla minore
frequenza di sostituzione del bendaggio, e anche se l’efficacia della terapia fosse la stessa il
rapporto rimarrebbe comunque a favore della prima modalità. A ciò si aggiunge il fatto che il tempo
medio di guarigione è sensibilmente inferiore con l’applicazione di bendaggi multistrato fortemente
compressivi.
L’uso della calza antitromboembolia può essere esteso ai pazienti con ulcera venosa di dimensioni
contenute in fase attiva, non infetta e non secernente, come indicato dagli studi della Horakova e di
Partsch (1994): una volta ridotto l’edema è indicato indossare sopra la medicazione adatta una calza
antitromboembolia a permanenza ed una calza di 2a-3a classe di compressione da sovrapporre
durante il giorno. Su queste basi sono oggi a disposizione del medico vari sistemi compressivi
cosiddetti “avanzati” (Ulcer-Kit®, Tubulcus®, Tubi-press®, Mediven® ulcer kit): essi dovranno
essere valutati sia dal punto di vista clinico (pressioni esercitate, tollerabilità e tempi di guarigione
delle ulcere venose) che nel rapporto costo-beneficio rispetto all’uso del bendaggio e della calza
elastica terapeutica.
Il protocollo terapeutico compressivo prevede in sintesi che: nella fase acuta dell’ulcera venosa,
dopo l’eventuale debridement del fondo, venga usato un bendaggio anelastico, applicato con tecnica
a otto o a otto fissato alla caviglia ed eventuale compressione eccentrica sulla zona della lesione, da
rinnovare in media ogni quattro giorni nelle fasi iniziali della terapia e ogni sette giorni in seguito.
Riserviamo i bendaggi a quattro strati (Profore® Smith & Nephew) ai pazienti che presentano edemi
indurativi o linfatici associati e ulcere venose ribelli alla terapia convenzionale, oppure ai casi in cui
è presente una insufficienza venosa profonda primitiva o secondaria a TVP e nei pazienti
scarsamente deambulanti. Nella maggioranza delle ulcere venose una semplice medicazione
assorbente non aderente offre una protezione sufficiente sotto il bendaggio; la medicazione va
comunque scelta in base alle caratteristiche della lesione e della cute perilesionale, valutando anche
altri fattori quali la presenza di essudato e la sintomatologia. L’uso della calza antitromboembolia e
della calza elastica di 2a classe o dei sistemi compressivi “avanzati” è limitato a ulcere di
dimensioni contenute, non secernenti e non complicate, e nelle fasi finali del processo riparativo
cutaneo. Preferiamo utilizzare in queste fasi la calza antitromboembolia (18 mmHg alla caviglia) a
permanenza sopra la medicazione e un tutore elastico di 2a classe terapeutica (23-32 mmHg alla
caviglia) durante il giorno per due motivi: il primo perché la calza potrà poi essere portata dal
paziente anche dopo la guarigione, con una riduzione dei costi rispetto all’acquisto di sistemi
compressivi specifici al periodo dell’ulcera attiva; il secondo perché dalla sovrapposizione di calze
a elasticità diversa risulta una compressione efficace (40-50 mmHg alla caviglia) con pressioni di
lavoro più alte rispetto alla calza singola e in generale ai vari sistemi compressivi citati.
L’efficacia della terapia deve essere controllata continuamente. E’ stato studiato il rapporto tra il
grado di miglioramento dell’ulcera rilevato dopo quattro settimane e la guarigione: se la lesione
migliora clinicamente e si riduce sensibilmente è consigliabile continuare con la terapia iniziale,
mentre se ciò non avviene o se cambia lo stato di salute del paziente è necessario un riesame
clinico-diagnostico ed eventualmente un prelievo per la coltura batterica e/o una biopsia. L’uso di
terapie aggiuntive (mediche e chirurgiche, trapianti cutanei etc.) è consigliato ai pazienti che
mostrano solo modesti miglioramenti nelle prime 3-4 settimane di terapia o che non guariscono,
dopo avere investigato sulle cause del rallentamento del processo di guarigione. A nostro avviso si
deve comunque considerare precocemente l’utilizzo di una terapia attiva, quale la chirurgia, in
associazione alla terapia compressiva anche prima di avere ottenuto la guarigione della lesione,

41

poiché la rimozione delle cause dell’insufficienza venosa, quando possibile, ha il duplice effetto di
accelerare la riepitelizzazione e ridurre l’incidenza delle recidive.
Le recidive delle ulcere venose sono frequenti sia a breve che a lungo termine variando dal 20 al
75%. Una delle terapie più efficaci è la calza elastica terapeutica, purché eserciti una compressione
di almeno 35-45 mmHg alla caviglia. Nell’ambito dei tutori elastici preferiamo prescrivere in questi
casi una calza in caucciù (il gambaletto è quasi sempre sufficiente) per le caratteristiche
elastomeriche della fibra, che garantiscono una pressione elevata durante tutto l’arco della giornata,
a differenza di altre fibre che mostrano una lenta caduta della pressione dopo alcune ore di uso.
L’efficacia della terapia è strettamente dipendente dalla prescrizione (tipo di calza e misura) e dal
rinnovo regolare delle calze.
La compliance del paziente alla terapia compressiva rappresenta un altro aspetto determinante per il
risultato. L’informazione sul significato e sull’uso della compressione effettuata o prescritta deve
essere dettagliata, includendo anche tutte quelle notizie necessarie alla manutenzione ottimale della
calza elastica (modalità di lavaggio, durata etc.). Talvolta, nonostante tutto, il paziente non riesce ad
indossare e a sopportare il tutore: è il caso soprattutto di soggetti anziani, obesi, affetti da malattie
osteoarticolari. In queste occasioni può essere utile prescrivere quei presidi che facilitano la
applicazione della calza (ad esempio il Medi Butler® o l’Easy Slide®) e un tutore di classe
compressiva inferiore a quella necessaria, che può essere indossato con minore sforzo e poi
sovrapposto da uno analogo, che scivolerà sul primo con maggiore facilità, raggiungendo così
comunque una pressione ottimale.
Raccomandazioni.
La calza elastica terapeutica su misura deve essere sempre prescritta quando le circonferenze
dell’arto sono al di fuori delle misure standard.
Nella maggioranza dei casi il modello a gambaletto è sufficiente per ottenere il risultato
terapeutico.
La sovrapposizione di calze elastiche terapeutiche di 1a classe è consigliata per migliorare la
compliance quando si vogliano raggiungere alte pressioni in soggetti con scarsa capacità ad
indossare calze elastiche terapeutiche di classe elevata (ad esempio 2a-3a classe).
CEAP 0: compressione alla caviglia con calze di sostegno di almeno 10-12 mmHg, e sempre di
ottima qualità costruttiva.
CEAP 1: il trattamento degli stadi C0-C1 è praticamente identico, in alcuni casi può essere
consigliata una calza elastica terapeutica di classe A o 1a.
CEAP 2: è consigliata la calza elastica terapeutica di 1a classe compressiva, in caso di varici
molto estese o recidive è utile la 2a classe.
CEAP 3: è consigliata la calza elastica terapeutica di 2a-3a classe, eccetto che negli edemi da
ortostatismo o posizione seduta prolungata (ad esempio lunghi viaggi) in assenza di concomitanti
patologie venose dove la classe A o 1a è di solito sufficiente; nelle angiodisplasie sono
consigliate, a seconda del tipo e dell’entità, le classi 2a, 3a, o 4a .
CEAP 4: in caso di insufficienza venosa superficiale si consiglia l’uso di calza elastica
terapeutica di 2a classe mentre in caso di insufficienza venosa profonda si indica l’uso di calza
elastica di 2a o 3a classe, preferibilmente costruita con filo di trama in caucciù. In caso di
ipodermite riacutizzata: bendaggio anelastico a permanenza, da rinnovare almeno ogni 6-7
giorni.
CEAP 5: in caso di insufficienza venosa superficiale calza elastica terapeutica di 2a classe; in
caso di insufficienza venosa profonda calza elastica terapeutica di 3a classe preferibilmente in
gomma naturale, per i motivi già esposti. Si ricorda comunque che maggiore è il grado di
compressione della calza minore è l’incidenza di recidiva, per cui dovrebbe essere prescritta la
classe di compressione più alta possibile in relazione alla compliance del paziente.
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CEAP 6: nelle prime fasi della terapia dell’ulcera venosa, specialmente in presenza di edema o
ipodermite consensuale, si consiglia l’uso di un bendaggio multistrato, che nelle fasi seguenti può
essere sostituito da bendaggi anelastici o a corta estensibilità, oppure, nei casi che lo consentono,
da calza medicale almeno di 2a classe. In caso di insufficienza venosa profonda con ulcera posttrombotica è opportuno adoperare un bendaggio multistrato anelastico a permanenza ad alta
stiffness. In caso di insufficienza venosa superficiale con ulcera piccola non complicata può
essere adoperata una calza elastica terapeutica di 2a classe, con sottocalza antitromboembolia o
poco elastica. Riteniamo utile l’uso contemporaneo di medicazioni topiche adatte, secondo i
principi della Wound Bed Preparation e del TIME.
Prevenzione delle recidive di ulcera venosa:
1. Fase di mantenimento: calza elastica terapeutica in caucciù (2a o 3a classe).
2. Fase di acutizzazione delle patologie pre-ulcerose (ipodermiti etc.):
- Bende con estensibilità corta (<100%)
- Bende con struttura “pesante” (a parità di estensibilità sono maggiormente compressive)
- Tecniche di bendaggio che prevedano la sovrapposizione di 3-4 giri di benda (a otto, a otto fissato
alla caviglia…)
- Bendaggio multistrato (Profore®)
- Compressioni eccentriche
3. Le compressioni eccentriche sono sconsigliate in caso di aree di atrofia bianca, per la
possibile rapida evoluzione di tali aree “ischemiche” venose verso la ulcerazione, se sottoposte
a compressioni troppo forti.
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TERAPIA TOPICA NELLA ULCERA VENOSA DELL’ARTO INFERIORE.
La terapia topica dell’ulcera venosa, sempre associata alla terapia compressiva, rappresenta oggi un
ausilio terapeutico molto importante: per questo motivo riteniamo utile ed opportuno affrontare
sinteticamente anche questa terapia, che va utilizzata con grande attenzione e oculatezza come
supporto alla compressione. L’ulcera venosa, eccetto casi limitati, non può più essere trattata, a
nostro avviso, solo con la terapia compressiva: l’integrazione con le medicazioni topiche è di
fondamentale importanza nella gestione del paziente affetto da questa patologia grave e invalidante.
Oggi sempre più spesso siamo chiamati a rispondere, facendo scelte che enfatizzano l’approccio
topico, ai bisogni di pazienti che a causa di una patologia, circolatoria o di altra origine, presentano
lesioni della cute agli arti inferiori. La Comunità Scientifica ha posto l’attenzione in questi ultimi
anni sui concetti di Wound Bed Preparation (Tav.2) e di TIME (Tav.3), quali elementi cardine per
una corretta gestione del problema ulcerativo. Non appaiano tali termini troppo scontati o al
contrario lontani dalla realtà, sono infatti la declinazione di quanto normalmente dovremmo poter
fare davanti ad un paziente portatore di lesione.
La preparazione del letto di lesione è un concetto che permette al clinico di focalizzarsi
sistematicamente su tutti gli aspetti critici di una mancata guarigione, così da implementare un
programma di cure atto a raggiungere una stabilità tale da favorire la comparsa di una buona
granulazione e un letto ben vascolarizzato.
Il TIME, ovvero l’osservazione della situazione locale volta alla ricerca della risposta più
appropriata rispetto a tessuto, infezione, ambiente di lesione e progressione del bordo epiteliale, è
un acronimo sviluppato nel 2002 da un panel di esperti internazionali (International Advisory Board
on Wound Bed Preparation) con l’obiettivo di proporre una guida pratica alla gestione del paziente
con lesioni. In altre parole si vuole con tale acronimo focalizzare l’attenzione del professionista
verso l’ottimizzazione delle condizioni del fondo della ferita così da stimolare il processo di
guarigione endogeno, con una attenzione particolare alle diversità insite fra una lesione acuta ed una
cronica.
La lesione cronica sembra infatti bloccata nelle fasi infiammatoria e proliferativa della guarigione.
Senza dubbio guardando la Tav.2 si sottolinea come debba essere centrale l’inquadramento del
paziente (oggetto sino a questo punto dibattuto e analizzato in ogni sua parte) e come via via si
vadano poi a identificare gli elementi di disturbo, da quelli più visibili a quelli oggetto di una
maggiore ricerca, al fisiologico processo di riparazione (Tav.3).
Sì, perché in buona sostanza quale sia il significato di una buona preparazione del letto di ferita
(WBP) lo scopriamo da queste poche parole riprese da Falanga “…gestione globale e coordinata
della lesione volta ad accelerare i processi endogeni di guarigione, ma anche a promuovere
l’adozione di misure terapeutiche efficaci”. O ancora rispetto alla definizione offerta da Sibbald et
al. “... ovvero un approccio gestionale che tende a ribadire quanto l’appropriatezza della diagnosi e
il relativo trattamento siano dipendenti da un atteggiamento olistico oltre che incentrato
sull’intervento di team ”.
Argomenti interessanti, ma certamente non nuovi, quelli della fisiologia e dell’approccio
multidisciplinare, di sicuro ambiti entro i quali fare rientrare ogni nostro atteggiamento volto alla
cura. Se da un lato la consapevolezza dell’approccio globale al paziente con ulcera è sempre
maggiore dall’altro il livello di incertezza rispetto alla miglior scelta dei materiali di medicazione è
ancora alto.
La scarsità di evidenze legate a studi randomizzati e controllati sulla valutazione clinica e sul
rapporto costo-efficacia dei prodotti impiegati nel trattamento delle lesioni è dovuto a diversi ordini
di fattori:
- l’eterogenicità e la complessità fisiopatologica sono alla base in molti pazienti con lesioni
croniche,
- il fatto che nessun prodotto possa essere impiegato per tutti i tipi di lesione o a tutti gli stadi
del processo di guarigione.
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E ancora, volendo approfondire l’impatto farmacoeconomico, quali sono le medicazioni che meglio
rispondono in tal senso?
In generale abbiamo poche informazioni, forse perché da un lato i costi legati alla ricerca sono
elevati e dall’altro perché prevale la volontà di fare emergere singoli prodotti come i migliori.
Gli articoli pubblicati dimostrano sì efficacia, in particolare per gli idrocolloidi comparati alla garza
arricchita di soluzione salina, ma è ben chiaro che quanto abbiamo è frutto del recente passato che
in medicina corre veloce e spesso ciò che rimane è una semplice ombra mal definita. A riprova di
ciò, recenti Linee Guida suggeriscono l’impiego di materiali quali le schiume di poliuretano nel
trattamento topico delle lesioni agli arti inferiori.
Nello specifico poi delle lesioni dell’arto inferiore, un recente contributo così recita:
“Ci sono evidenze insufficienti a determinare se la scelta di un tipo specifico di medicazione
modifichi il corso della guarigione di queste ulcere”.
Una revisione sistematica di 42 RCT conclude che è insufficiente l’evidenza atta a promuovere un
tipo di medicazione rispetto ad un altro. Senza dimenticare che: “l’uso di queste medicazioni, che
oggi sono un gran numero di prodotti soffisticati e con una vasta gamma, è diventato generalizzato
nella pratica clinica, con il risultato di un impatto economico sul Sistema Sanitario”. A tale
proposito le medicazioni che hanno fortemente catalizzato l’interesse dei clinici italiani, in questi
ultimi anni, sono quelle in schiuma di poliuretano. Oltre ad offrire, rispetto agli idrocolloidi
tradizionali, una maggiore capacità assorbente sono in grado di offrire buone capacità di
traspirabilità e di azione barriera nei confronti degli agenti inquinanti esterni. Quanto sopra non può
e non deve fuorviare l’attenzione di ogni professionista rispetto alla possibilità di offrire quanto di
meglio oggi viene proposto in materia di materiale di medicazione.
Le diverse Linee Guida, i molteplici documenti di consenso, non fanno altro che guidare/aiutare ma
non sono certo sostitutivi dell’approccio semeiotico-clinico proprio del singolo operatore. Ma
ripartiamo di qui per fare chiarezza sul ruolo dell’approccio topico a una lesione, in un paziente a
cui sia stata posta la diagnosi.
L’ambiente umido è considerato ideale per un’ottimale guarigione della ferita, ma una delle prime
preoccupazioni per il clinico è quella di associare tale ambiente, utile alla guarigione, a quello caldo
umido, tipico dell’occlusione/semiocclusione, altrettanto necessario alla replicazione batterica in un
ambiente come quello di lesione.
Premesso che l’aggiornamento, la ricerca e l’esperienza clinica hanno identificato nella gestione
delle caratteristiche tessutali, nella gestione della carica infettiva, nel controllo dell’essudato e nella
progressione dei margini di lesione, unitamente al corretto apporto nutrizionale locale,
quell’ambiente necessario alla crescita cellulare nella riparazione di una lesione. Ciò detto ci
avviamo, con l’aiuto delle diverse Linee Guida pubblicate, seguendo una logica di tipo temporale
alla prima azione che compiamo dinnanzi a una lesione e, a seguire, le successive:
o La detersione
La detersione delle ulcere deve essere eseguita in modo semplice. L’irrigazione delle stesse deve
essere eseguita con acqua di rubinetto o soluzione salina.
o Lo sbrigliamento
La rimozione del tessuto necrotico e devitalizzato può essere ottenuta attraverso lo sbrigliamento
meccanico, chirurgico, autolitico, chimico ed enzimatico.
o La medicazione
Considerato che la detersione è momento imprescindibile legato a qualsiasi fase della lesione stessa,
la rimozione del tessuto necrotico è la chiave della WBP per due motivi fondamentali:
promuove la riparazione della perdita di sostanza,
contrasta la proliferazione batterica che rallenta o impedisce la guarigione della ferita.
Il suggerimento che viene offerto in materia di medicazione è che la stessa debba essere semplice,
con bassa aderenza, a congruo costo e accettata dal paziente.
Se per la detersione e per lo sbrigliamento gli ambiti sono sufficientemente chiari, diverso, come sin
qui è apparso, è per la carica infiammatorio-infettiva e la scelta del materiale di medicazione.
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Ed altrettanto complessa risulta essere la gestione del processo di guarigione nel modello acuto con
le sue fasi, i suoi tempi e i propri attori, dalla coagulazione al rimodellamento. Non appare questa la
sede per volere approfondire ogni singolo passaggio o analizzare le diverse modalità con cui la fase
infiammatoria evolve. Riprendiamo per correttezza di pensiero e chiarezza esemplificativa i concetti
che permettono a ciascun professionista di orientare le proprie scelte terapeutiche. Vi è sostanziale
differenza fra una lesione acuta con tendenza alla guarigione e una cronica, non solamente per ciò
che si vede, ma anche per quanto si deve ricercare. Ed è a questo punto che analizziamo quanti e
quali prodotti meglio potrebbero adattarsi alle esigenze terapeutiche. Secondo una classificazione
modificata dal Cochrane Wound Group, le medicazioni possono essere così suddivise:
Tipo di medicazione
Medicazioni in schiuma

Caratteristiche della
lesione
o Lesioni moderatamente o
intensamente essudanti
o Ulcere piane o cavitarie
o Ferite in fase di
granulazione

Alginati

o Lesioni a medio\alto
grado di essudazione
o Ulcere piane o cavitarie

Idrocolloidi

o Lesioni con essudato
scarso o moderato
o Ferite con escara
o Ulcere piane o cavitarie

Idrogel

o Ferite lievemente
secernenti
o Lesioni necrotiche\con
escara
o Ulcere maleodoranti
o Lesioni piane o cavitarie

Vantaggi
Elevato potere
assorbente
Mantengono il giusto
grado di umidità
Ostacolano l’eccessiva
granulazione
Possono essere usate
come medicazioni
secondarie in
associazione ad agenti
di debridement
Rimangono integre alla
rimozione
Le medicazioni adesive
sono impermeabili
all’acqua e ai batteri
Alta assorbenza
Alcuni favoriscono
l’emostasi
Mantengono il giusto
grado di umidità
Non lasciano residui
alla rimozione
Grazie all’elevato
contenuto di acqua
promuovono l’autolisi e
la formazione di tessuto
di granulazione
Mantengono umido il
letto della ferita
Aderiscono solo alla
cute sana e non alla
lesione
Favoriscono il
debridement autolitico e
la formazione di tessuto
di granulazione
Mantengono il giusto
grado di umidità
Riducono i disagi per il
paziente
Si rimuovono con
facilità

Svantaggi
Potrebbero richiedere
una medicazione
secondaria
Non sono adatte a ferite
necrotiche secche

Potrebbero richiedere
una medicazione
secondaria
Possono causare disagio
in lesioni secche
Si può verificare la
macerazione della cute
perilesionale
Possono consentire lo
spandimento di un
essudato troppo
abbondante
Possono favorire
l’ipergranulazione
La ferita può generare
odore
Si può verificare la
macerazione della cute
perilesionale
Non trattengono
essudati particolarmente
abbondanti
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Tipo di medicazione
Film semipermeabili

Caratteristiche della
lesione
o Lesioni con scarsa
produzione di essudato
o Ferite superficiali

Medicazioni in granuli

o Ferite deterse e\o
granuleggianti di ogni
genere di essudato

Medicazioni imbottite

o Ferite fortemente
secernenti
o Ferite profonde

Medicazioni in tulle
medicate e non medicate

o Lesioni a bassa
produzione di essudato
o Ferite superficiali

Vantaggi
La ferita risulta visibile
senza rimuovere la
medicazione
Usati come medicazione
primarie o secondarie
Impermeabili all’acqua
e ai batteri
Mantengono l’ambiente
umido
Favoriscono la
granulazione
Se impiegate in
occlusione possono
favorire un’azione di
debridement
Favoriscono il processo
di adsorbimento degli
essudati
Risultano non aderenti
al letto di ferita
Spesso impiegate come
medicazioni secondarie
Non aderiscono alla
ferita
Sono poco costose
Sono di facile
applicazione

Svantaggi
L’applicazione e la
rimozione possono
risultare difficoltose
La capacità assorbente è
limitata
Non trattengono
essudati particolarmente
abbondanti
Controindicati in ferite
infette
Da non utilizzarsi su
ferite asciutte
Necessitano di una
medicazione secondaria
Poco indicate in ferite
asciutte
Nelle versioni non
adesive richiedono
l’impiego di un ulteriore
mezzo di fissaggio
Hanno assorbenza
limitata
Richiedono una
medicazione secondaria
Devono essere sostituite
frequentemente
Possono aderire al letto
della ferita
Contengono additivi che
possono causare
reazioni allergiche
Le medicazioni
medicate con antibiotici
possono provocare
fenomeni di resistenza
batterica

Sibbald e altri propongono uno schema atto a semplificare la scelta e l’impiego dei dispositivi di
medicazione (Tav.4).
Ma come sempre succede tali indicazioni risentono della soggettività legata all’esperienza acquisita,
oltre che essere limitata ai prodotti disponibili sino a quella data.
Derivati dello iodio e medicazioni arrichite con argento stanno richiamando l’attenzione di un gran
numero di professionsti, che si trovano quotidianamente a dover fare i conti con il rischio infettivo.
Che dire allora riferendoci a questi ?
La prima domanda che potremmo porre è: perché fare uso di medicazioni arrichite con sostanze
antisettiche, avendo oggi a disposizione antibiotici sicuramente di buona qualità ?
Il principale problema correlato all’uso di antibiotici topici o/e sistemici è quello della minaccia
sempre crescente di resistenza batterica.
Gli antibiotici per via sistemica non devono essere impiegati per ridurre la carica batterica a livello
delle ferite, e il loro utilizzo andrebbe limitato ai casi in cui la ferita non riesce a guarire e in
presenza di setticemia, osteomielite o infezione dei tessuti molli.
Per quanto riguarda gli antisettici per uso topico, sebbene alcuni di questi possano mostrare
proprietà citotossiche, in generale essi possono rivelarsi efficaci agenti antibatterici, se usati in
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modo corretto. Contrariamente agli antibiotici, che hanno una modalità d’azione più specifica e
sono efficaci contro un ristretto numero di batteri, gli agenti antisettici indirizzano il loro effetto
contro tre tipi di bersaglio: la membrana cellulare, alcuni organelli citoplasmatici e l’acido nucleico
dei batteri. Questa triplice azione spiega la minore frequenza della resistenza agli antisettici.
Qualsiasi agente antibatterico si utilizzi, è importante rispettarne lo spettro di azione, la
concentrazione efficace, la modalità ed il tempo di applicazione, la compatibilità con la
medicazione adottata. Altrimenti il letto della ferita rimarrà inadeguato e i batteri che l’hanno
colonizzata continueranno a prosperare all’interno di essa e a ritardarne la guarigione.
Lo schema (Tav.5) riprodotto richiama i meccanismi d’azione dei diversi antisettici e rende ragione
di quanto sopra esplicitato.
La seconda domanda non può che non essere: quali medicazioni sono più indicate rispetto ad altre?
La risposta anche in questo caso potrebbe risentire dell’esperienza personale, ma l’auspicio è che
fondi le sue basi su indicazioni solide.
Benché lo iodio sia citotossico a concentrazioni superiori a 1 ppm, sono stati ideati sofisticati
metodi di rilascio che mantengono l’effetto battericida e al tempo stesso limitano la citotossicità. Un
esempio è rappresentato dal cadexomero iodico che consiste in una matrice di amido modificata
contenente iodio allo 0,9% allo stato libero. La matrice polisaccaridica assorbe l’umidità fino a sei
volte il suo peso e contemporaneamente rilascia iodio in modo controllato, a livelli tali da
conservare l’effetto battericida senza danneggiare le cellule epiteliali. Il cadexomero iodico è un
agente antimicrobico a largo spettro, efficace nei confronti di MRSA e Pseudomonas, lieviti e
parassiti. La sua ampia ed efficace attività antibatterica si esplica senza lo sviluppo di resistenze e
unitamente a una ottima tollerabilità locale. Oltre ad agire nei confronti dell’infezione il
cadexomero iodico è in grado di assorbire grandi quantità di essudato. Grazie al suo sistema di
rilascio “graduale” dello iodio, in funzione della quantità di essudato e non del tempo, risulta
particolarmente indicato per il trattamento delle ulcere croniche infette ed essudanti, come
dimostrato in clinica per le ulcere croniche degli arti inferiori. In aggiunta all’attività antibatterica e
di riduzione dell’essudato, il cadexomero iodico possiede altre azioni farmacoterapeutiche
secondarie, ma comunque utili, quali ad esempio il controllo dell’odore, la riduzione del dolore, il
mantenimento dell’ambiente umido favorevole alla guarigione.
L’argento è stato usato per secoli per prevenire e trattare una varietà di malattie, soprattutto le
infezioni. Gli ioni argento, infatti, hanno proprietà antimicrobiche molto potenti, dal momento che
sono in grado di distruggere i microrganismi all’istante, bloccando il sistema respiratorio
enzimatico (cioè la produzione di energia), e alterando il DNA microbico e la parete cellulare.
Benché l’argento colloidale venga ancora usato, i progressi nel campo della nanotecnologia hanno
fornito una nuova forma di argento disponibile per l’uso nei sistemi biologici: l’argento
nanocristallino. Questo, depositato sulla medicazione mediante un processo di vaporizzazione,
esplica un’azione antimicrobica rapida (Tav.6), una efficace azione di barriera antimicrobica
costante e prolungata nel tempo (3-7 giorni) e risulta in genere ben tollerato dalla cute. Le
caratteristiche peculiari del sistema di emissione attualmente in uso consentono un rilascio di
argento dalla medicazione pluristratificata di tipo graduale, prolungato e in quantità tali da risultare
efficace dal punto di vista antimicrobico, ma non tossico. Tests in vitro hanno dimostrato che
concentrazioni di argento comprese tra 70 e 100 µg/ml mantengono un’efficacia antimicrobica per
almeno 7 giorni. Le medicazioni a base di nanocristalli d’argento esplicano azione di barriera
antimicrobica nei confronti sia di batteri Gram+ che Gram– (in particolare Pseudomonas,
Stafilococchi meticillino resistenti - MRSA, Enterococchi vincomicino resistenti - VRE, miceti)
(Tav.7). Le medicazioni sono indicate per il trattamento delle infezioni nelle lesioni cutanee acute e
croniche quali ulcere da pressione, ulcere venose, ulcere diabetiche, ustioni di I e II grado
(superficiali e profonde), siti di prelievo ed innesto cutaneo, ferite post-operatorie infette, ferite
superficiali a rischio di infezione. Recentemente l’argento è stato associato ad altre medicazioni
umide interattive, come schiume, alginati di calcio, idrocolloidi e film.
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Raccomandazioni.
Necessaria una detersione ad ogni cambio di medicazione.
Evitare l’impiego di agenti allergizzanti o irritanti.
Eseguire uno sbrigliamento della lesione.
Preferire l’impiego di medicazioni in schiuma o idrocolloidali.
Usare agenti antimicrobici topici in quelle lesioni con alta componente batterica.
Impiegare lo iodio cadexomero per rimuovere lo slough e ridurre la carica batterica.
Considerare l’utilizzo di skin grafting senza specificamente raccomandarlo.
Educare il paziente.

49

Tav.2: Algoritmo della WBP modificato da Falanga (2000) ed Harding (2002)
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Tav.3

Tav.4 da Sibbald, modificata

+
++
+++

non sempre appropriata
appropriata
altamente appropriata
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Tav.5
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Tav.6

Tav.7 (data on file)
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TERAPIA COMPRESSIVA E TROMBOSI VENOSA PROFONDA.
L’utilizzo della terapia compressiva in corso di Trombosi Venosa Profonda (TVP) e per la
prevenzione della Sindrome Post-Trombotica (SPT) è prassi ormai consolidata. L’applicazione di
un gambaletto elastico di classe di compressione elevata (3a classe - 34/46 mmHg di compressione
alla caviglia) a distanza di 2-3 settimane dall’evento acuto riduce l’incidenza di SPT del 57%
(Brandjes 1997), dato poi confermato da un trial randomizzato che ha coinvolto un totale di 180
pazienti seguiti per 5 anni dall’evento acuto, in cui sono state utilizzate calze di sostegno di 30-40
mmHg di compressione alla caviglia (Prandoni 2004).
Ancora controverso è il ruolo della compressione nelle fasi precoci della TVP. Partsch et al. hanno
dimostrato che l’applicazione di fasciature elastiche combinata alla deambulazione precoce in
pazienti con TVP sia prossimale che distale, trattati con terapia eparinica embricata ad
anticoagulanti orali, è sicura e non determina un incremento della frequenza di embolia polmonare
durante il periodo di trattamento. Il tipo di compressione scelta, la fasciatura, sembrerebbe
maggiormente indicata soprattutto nelle fasi iniziali. L’edema dell’arto inferiore, spesso presente
all’atto della diagnosi e che usualmente risolve nei primi giorni di terapia farmacologica, comporta
la necessità di adattare alle nuove misure dell’arto la contenzione elastica per mantenere il livello di
compressione desiderato. Le fasciature, che più si adattano a questa esigenza, devono tuttavia essere
applicate da parte di personale esperto per evitare eccessi o insufficienza di compressione o peggio
applicazioni scorrette con “effetti laccio”. La terapia domiciliare della TVP e la deospedalizzazione
precoce rendono difficoltoso il controllo della corretta fasciatura, che dovrebbe essere affidata al
paziente stesso o ai familiari. Ancora Partsch e collaboratori hanno successivamente dimostrato che
l’applicazione di una calza di 2a classe adattata progressivamente alle variazioni di volume
dell’arto, se necessario, e una fasciatura fissa, anch’essa sostituita se divenuta insufficiente,
manifestano pari efficacia nel determinare la risoluzione dell’edema e del dolore nell’arto affetto da
TVP, ma soprattutto esplicano una marcata influenza sulla evoluzione della trombosi - intesa come
riduzione della lunghezza del trombo misurata con tecnica ecografica - che è stata ottenuta nel 69%
dei trattati con fasciatura e nel 89% di quelli trattati con calza elastica (Partsch 2000). La
applicazione precoce di una compressione, indipendentemente dalla qualità (bende o calze), risulta
comunque capace di ridurre significativamente segni e sintomi di SPT rispetto allo stesso
trattamento farmacologico associato al riposo a letto (Partsch 2004).
Recenti evidenze depongono per una maggiore incidenza di recidiva trombotica in quei pazienti in
cui non si è ottenuta una completa ricanalizzazione delle vene interessate (Cosmi 2002; Piovella
2002; Prandoni 2002) e in presenza di D-Dimero ancora elevato alla sospensione della terapia
anticoagulante orale (Cosmi 2002). In assenza di elastocompressione, la ricanalizzazione completa
si otterrebbe, in corso di terapia farmacologica convenzionale, in una percentuale compresa tra il 20
ed il 30% dei casi a 4 mesi (Caprini 1995), di circa il 50% a 6-12 mesi (Caprini 1995; Murpy 1990),
del 75% circa a 24 mesi (Caprini 1995). La misurazione dello spessore residuo del trombo viene
ottenuta dopo compressione alla piega inguinale e al cavo politeo, uno spessore residuo ≥ di 2 mm è
considerato indice di normalizzazione (Prandoni 1993). Non è fino ad oggi chiaro se una precoce
applicazione dell’elastocompressione, a partire dalla diagnosi di TVP, possa favorire una più veloce
e completa ricanalizzazione del trombo e quindi un minor rischio di recidive trombotiche e di
sequele a distanza come la SPT (Arpaia 2003; Arpaia 2005; Partsch 2000; Partsch 2004).
Raccomandazioni.
La terapia compressiva in corso di TVP è sempre indicata, con bendaggio rigido o ad
allungamento corto nella fase di riduzione dell’edema e la calza elastica terapeutica di 2a-3a
classe nel mantenimento.
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La calza antitromboembolia è indicata nella fase acuta della TVP nel paziente allettato dopo la
riduzione dell’edema. Può essere utilizzata nella fase di mantenimento durante il riposo notturno
e associata alla calza medicale di classe adeguata durante l’attività giornaliera.
Il gambaletto elastico terapeutico di classe di compressione elevata (3a classe) a distanza di 2-3
settimane dall’evento acuto riduce significativamente l’incidenza di SPT.

55

TERAPIA COMPRESSIVA E GRAVIDANZA.
La revisione della letteratura internazionale sull’argomento ha evidenziato come la compressione
elastica graduata in ginecologia ed ostetricia sia tuttora scarsamente diffusa, principalmente a causa
del fatto che gli studi disponibili sono ancora di dimensioni troppo limitate per raggiungere una
solida evidenza scientifica, oppure presentano lacune strutturali (campionamento e scelta dei
parametri statistici di validazione) che impediscono una corretta valutazione della reale efficacia
per la profilassi delle TVP e delle EP in ambito ostetrico/ginecologico. Di questo avviso sono
anche le Linee Guida del Collegio Italiano di Flebologia–CIF (Acta Flebologica 2003, International
Angiology, revisione 2004).
La compressione elastica in ostetricia è riconosciuta e codificata unicamente nel caso di TVP acuta
insorta durante la gravidanza.
Per la prevenzione del TEV in ginecologia sono stati stilati, in anni recenti, alcune Consensus che
hanno coinvolto sia specialisti dell’area ginecologica che specialisti dell’area cardiovascolare.
In particolare si evidenzia come la maggioranza dei lavori redatti nell’area anglosassone:
- Expert Consensus Document on management of cardiovascular diseases during pregnancy.
Eur. Heart J. 2003; 24; 176
- Venous Thromboembolism during pregnancy. NEJM 1996; 335 (2); 108
- Barbour LA, Pickard J. Controversies in thromboembolic disease during pregnancy: a critical
review. Obstet. Gynecol. 1995; 86:621
- Quinones JN, James DN, Stamilio DM, Cleary KL, Macones GA. Thromboprophylaxis after
cesarean delivery: a decision analysis, Obstet. Gynecol. 2005 Oct.;106(4):733-40
- American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Thromboembolism in
pregnancy, ACOG practice bulletin n° 19
- Shannon M. Bates and Jeffrey S. Ginsberg. How we manage venous thromboembolism
during pregnancy.Blood, 15 November 2002; 100 (10); 3470
- Royal College of Obstetrics and Gynecology – RCOG. Prophylaxis and management of TVE
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siano improntati alla profilassi del TEV unicamente su base farmacologica, mediante eparina non
frazionata, EBPM oppure Warfarin. Il Warfarin, in particolare, si è dimostrato il farmaco di prima
scelta nella gestione delle gravide a rischio tromboembolico.
In questi articoli e nelle Linee Guida che ne derivano, non si rinviene alcuna menzione
all’elastocompressione come presidio antitrombotico.
Il Maternal and Neonatal Haemostasis Working Party of the Haemostasis and Thrombosis Task
Force, che ha pubblicato per la British Society for Haematology (J.Clin.Pathol. 1993;46:489-96) le
Linee Guida per la prevenzione e il management delle trombosi associate alla gravidanza, non cita
le calze elastiche come misura preventiva per le trombosi in gravidanza.
Nella Consensus Conference sulla profilassi della TVP, promossa dalla Accademia di Medicina
della Malesia, nel 1999, le calze elastiche sono indicate quali presidio antitrombotico solo per
donne con precedente episodio di TEV o per donne portatrici di uno stato di trombofilia congenita
(non viene indicato se solo omozigote o anche eterozigote) nelle quali il trattamento antitrombotico
farmacologico con Warfarin o EBPM sia controindicato. Tale trattamento preventivo, oltretutto,
viene suggerito nel solo post-partum e per una durata di 6-12 settimane.
Per la donna in gravidanza, se in presenza di paziente a rischio trombotico o con precedente
episodio di TEV, viene indicata la sola profilassi farmacologica con Warfarin o EBPM.
Anche la Consensus Conference on Thrombophilia and Pregnancy, indetta nel 2003 da parte del
Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français in associazione con il Groupe
d’Études en Hémostase et Thrombose non indica, nelle Linee Guida stilate alla fine della Consensus
stessa, la contenzione elastica come prevenzione per le patologie trombotiche.
Dello stesso parere è la commissione che ha presieduto i lavori del Maternal Medicine Symposium
a Glasgow nel 2005, la quale suggerisce di fare indossare una contenzione elastica unicamente alle
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donne che hanno partorito e che siano portatrici di trombofilia congenita (anche qui non viene
specificato se in omozigosi o anche eterozigosi); la durata del tempo di tale profilassi
antitrombotica, comunque, non viene indicata.
Tutti i protocolli esaminati, invece, indicano la necessità di indossare una calza elastica di 2a classe
per almeno due anni dopo un episodio trombotico insorto durante la gravidanza, in sintonia con
quelle che sono le Linee Guida sulla recidiva di TVP universalmente accettate.
Abbiamo trovato una pubblicazione che suggerisce l’uso di calze elastiche, a scopo profilattico,
unicamente nelle pazienti in gravidanza con precedente episodio di TEV.
Queste raccomandazioni sono classificate come 2C e sono incluse in uno dei più importanti lavori
sulla prevenzione della patologia trombotica, curato dall’ American College of Chest Physicians
nella Conference del 2004 (Seventh ACCP Conference - Chest 2004;126,627).
Il parto cesareo viene indicato, da più gruppi di studio, come una condizione maggiormente
predisponente al rischio di patologie trombotiche. In due lavori, il primo pubblicato sul Department
of Health, Report on Confidential Enquiries into Maternal Deaths in the United Kingdom (19911993) e il secondo pubblicato dall’ Australasian Obstetric Medicine Working Group su MJA
(2001;175,258), viene indicata la terapia elastocompressiva come misura di profilassi per il TEV
nelle donne che hanno subito un parto cesareo. Tale raccomandazione, però, è codificata in
entrambi i casi, come “expert opinion”.
Nella recente Cochrane Review (2005) per la prevenzione del TEV in gravidanza e puerperio, sono
stati esaminati 8 trial che hanno esaminato globalmente 649 donne. Nessuno di questi studi ha
inserito, come profilassi, l’uso di calze elastiche a compressione graduata; gli studi hanno
riguardato l’uso di eparina (non frazionata e EBPM) e aspirina. Dalla ricerca condotta appare
evidente come l’uso della calza elastica durante la gravidanza e il post-partum, come misura
profilattica nei confronti della trombosi venosa, sia ritenuta una procedura non efficace.Tra le pochi
voci in controtendenza, alcuni gruppi di studio hanno dimostrato che una compressione elastica
durante i mesi di gestazione apporta un sicuro beneficio emodinamico. Le conclusioni a cui
pervengono questi Autori evidenziano che la compressione elastica produce una variazione
significativa del ritorno venoso a carico delle gambe di gestanti e puerpere e che, pertanto, una
contenzione elastica durante la gravidanza può diminuire l’incidenza di episodi trombotici. Nelle
Linee Guida SISET per Ostetricia e Ginecologia viene suggerito l’uso dell’elastocompressione, in
profilassi primaria, per le donne a rischio basso-moderato (identificate secondo i criteri del Royal
College of Obstetrics and Gynecology); nel medesimo lavoro l’elastocompressione viene indicata
inoltre come utile nella prevenzione primaria di donne portatrici di trombofilia.
Raccomandazioni.
Lo stato di gravidanza, a causa delle fisiologiche modificazioni coagulative ed emodinamiche, è a
tutti gli effetti un fattore di rischio trombotico.
Lo stato di gravidanza pone la donna, anche se asintomatica dal punto di vista venoso,
automaticamente in classe CEAP clinica 1. La calza elastica potrà essere di sostegno, di
compressione 18 mmHg alla caviglia, o meglio terapeutica di 1a classe e dovrà essere indossata
per tutto il periodo gestazionale.
Le donne già portatrici di varicosità indosseranno per tutta la durata della gravidanza una calza
elastica terapeutica di classe adeguata alla gravità della patologia.
Il parto naturale necessita una profilassi antitrombotica con calza elastica antitromboembolia.
Il parto cesareo aggiunge un ulteriore fattore di rischio trombotico alla situazione preesistente e,
pertanto, a queste donne si applica la consueta profilassi antitrombotica per gli interventi
chirurgici: calza elastica antitromboembolia ed eventualmente terapia antitrombotica
farmacologica.
Nella valutazione del rischio trombotico di una donna in gravidanza devono essere inclusi la
pluriparità, l’età maggiore di 40 anni e l’aumento eccessivo del peso corporeo.
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TERAPIA COMPRESSIVA E ARTERIOPATIE PERIFERICHE.
L’elastocompressione è universalmente riconosciuta per la sua efficacia nel trattamento di
numerose patologie venose degli arti inferiori. Una gran parte dei pazienti che possono giovarsi del
trattamento compressivo sono anziani e, di conseguenza, affetti da numerose altre patologie. Tra le
più frequenti bisogna ricordare l’arteriopatia oblilterante degli arti inferiori (AOCP), associata o
meno al diabete.
L’elastocompressione è spesso controindicata nei casi di AOCP, dato che una compressione esterna
può entrare in conflitto con un’insufficienza arteriosa e causare una sofferenza tissutale che può
portare anche alla necrosi. E’ quindi necessario chiarire i criteri di indicazione e i limiti dell’utilizzo
dell’elastocompressione nei pazienti arteriopatici.
La compressione elastica, effettuata per mezzo di bende o di calze agisce soprattutto a livello della
superficie dell’arto inferiore ; la pressione applicata diminuisce dalla superficie verso la profondità.
E’ in superficie che si esplicano le alterazioni patologiche più importanti nei pazienti sofferenti di
diabete o di arteriopatia. Nell’insufficienza arteriosa i dolori trofici iniziano a livello della cute.
Nelle prime fasi della malattia arteriosa si nota una riduzione dei peli, un’atrofia della radice del
pelo ed un rallentamento del turn-over dell’epidermide. In un secondo tempo possiamo osservare
una modificazione del colorito della pelle causata da un’alterazione degli scambi ossidativi e una
riduzione della temperatura superficiale. L’ultimo stadio è quello della gangrena che si presenta
quando le alterazioni trofiche non sono più reversibili.
La sofferenza delle strutture profonde si manifesta dapprima con disturbi di tipo neurologico
(parestesia e anestesia). Le strutture muscolari sono le ultime ad essere colpite, infatti i dolori
profondi a riposo di tipo muscolare compaiono tardivamente.
Il dolore legato alla claudicatio intermittens, di origine muscolare, è un fenomeno dinamico che
compare nei primi stadi dell’arteriopatia obliterante. Esso è intermittente e reversibile, espressione
dell’aumento della necessità di ossigeno durante l’esercizio muscolare.
L’elastocompressione agisce soprattutto sulla porzione più superficiale dei tessuti, di conseguenza
l’organo bersaglio (epidermide e derma) è lo stesso di un’arteriopatia obliterante periferica associata
o meno al diabete. In maniera assolutamente teorica la compressione elastica e l’arteriopatia sono
quindi incompatibili. Gli effetti dell’elastocompressione si manifestano anche in profondità
soprattutto durante la fase dinamica rappresentata dalla marcia. La compressione ha, da una parte,
degli effetti positivi sul ritorno venoso (riduzione della stasi, diminuzione della pressione
interstiziale, miglioramento degli scambi, accelerazione della velocità ematica nelle vene, etc…),
d’altra parte essa esercita sui tessuti una pressione che si oppone alla pressione arteriosa. La
pressione arteriosa precapillare è ridotta in un paziente arteriopatico. La pressione precapillare cade
in caso di microangiopatia e la pressione esercitata dall’elastocompressione può essere superiore a
quella dell’unità capillare; questo può provocare nel paziente arteriopatico uno stato ischemico.
Questo fenomeno avviene soprattutto quando il paziente è coricato. Al contrario durante la marcia
e/o in posizione ortostatica, la pressione idrostatica agevola la pressione arteriosa periferica. La
contrazione muscolare ritmica della marcia modifica l’effetto della compressione elastica che
diviene intermittente. Questi due elementi contribuiscono in modo ampiamente provato, a
migliorare la perfusione periferica anche nel paziente arteriopatico.
L’elastocompressione attiva deve essere distinta dalla compressione passiva.
La compressione esercita una pressione di riposo, soprattutto sulle strutture superficiali. In
conseguenza è essa che interferisce con la pressione arteriosa dei pazienti arteriopatici. Al contrario
la contenzione esercita delle ridotte pressioni a riposo. La sua azione massima si esprime durante la
marcia e interferisce meno con la perfusione a riposo, migliorando invece la perfusione durante
l’attività fisica. Possiamo dunque affermare che l’elastocompressione è tollerata solamente nel
paziente arteriopatico che cammina e mantiene una sua attività fisica, mentre la contenzione si
adatta meglio alle patologie arteriose in generale, anche in caso di pazienti non deambulanti.
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Le indicazioni all’elastocompressione nei pazienti arteriopatici e/o diabetici sono numerose (Tav.8)
e non si differenziano molto da quelle della popolazione generale. Purtroppo sono stati dedicati
pochi studi agli effetti dell’elastocompressione nei pazienti arteriopatici dato che comunemente non
viene posta indicazione all’elastocompressione in questi casi. In effetti le esperienze sono
episodiche e frammentarie e gli studi non presentano che risultati parziali. Non di meno bisogna
affermare che l’elastocompressione non è controindicata nel paziente arteriopatico. In effetti il
termine arteriopatia è un termine vago che si riferisce a un ambito patologico troppo vasto. Inoltre
la struttura tessile dei mezzi elastocompressivi è varia e le sue caratteristiche possono essere più o
meno compatibili con l’arteriopatia.
L’elastocompressione degli arti inferiori deve essere utilizzata quando è utile e necessaria nel
paziente arteriopatico, rispettando le regole del “buon uso dell’elastocompressione”, tenendo conto
dei fattori associati all’arteriopatia, fattori che sovente interferiscono tra di loro aggravandone le
conseguenze (Tav.9).
Questi fattori sono :
1. Indice di perfusione: bisogna considerare un indice caviglia/braccio <0.55 come limite di
rischio.
2. Neuropatia: bisogna valutare clinicamente la presenza di una eventuale neuropatia che può
alterare la sensibilità superficiale del soggetto ed esporlo a lesioni trofiche indotte dalla
compressione.
3. Diabete: il paziente diabetico deve essere valutato con la più grande attenzione. Esso è
particolarmente esposto alle infezioni cutanee e alle conseguenze della neuropatia. Non
bisogna infine dimenticare che la rigidità della parete arteriosa tipica del paziente
arteriopatico può modificare l’indice caviglia/braccio.
4. Distrofie cutanee: bisogna ricercare un eventuale aumento della fragilità cutanea, dato che
esso può costituire una controindicazione al trattamento elastocompressivo anche quando gli
indici di perfusione distali sono soddisfacenti.
5. Irregolarità ossee: le salienze ossee e tendinee tibiali e malleolari quando sono molto
rilevanti possono esporre la pelle a una compressione eccessiva a causa dei loro piccoli raggi
di curvatura (legge di Laplace). In questo caso si possono sviluppare delle ulcere cutanee.
6. Deambulazione: gli effetti negativi dell’elastocompressione sono più importanti nei pazienti
che si muovono poco o nei pazienti allettati. L’elastocompressione è molto più efficace nei
soggetti che si muovono attivamente. L’indicazione all’elastocompressione negli
arteriopatici deve tenere conto quindi della loro capacità di muoversi e camminare.
7. Cardiopatia: l’insufficienza cardiaca, spesso associata ad arteriopatia e diabete, è causa di
edema. Quest’edema alle volte può trarre in inganno dato che non reagisce in modo
favorevole alla compressione ma, al contrario, determina spesso delle condizioni che
favoriscono un’ischemia periferica e un’edema polmonare (insufficienza cardiaca
congestizia scompensata).
Questi criteri di analisi devono essere valutati prima di prescrivere una compressione. Se vengono
rispettati questi criteri si ottengono risultati positivi e favorevoli. Avremo un aumento della
pressione capillare, dell’ossigenazione cutanea e una riduzione dell’edema. La riduzione
dell’edema favorirà il flusso arterioso e diminuirà la pressione tissutale.
Da un punto di vista clinico il paziente sopporterà meglio la compressione e la tolleranza aumenterà
in ortostatismo e durante la deambulazione .
Quali sono le indicazioni cliniche in funzione della classificazione C.E.A.P.?
I pazienti C2-3 colpiti da un’arteriopatia periferica modesta (stadio IIA), associata o meno al
diabete, non hanno alcuna controindicazione all’elastocompressione diurna che può essere
applicata con delle calze di classe 2a. La tolleranza alla compressione in questi pazienti è buona.
Nei pazienti C4-5-6 che soffrono di una stessa AOCP è preferibile ricorrere a una contenzione
passiva realizzata con bende a corto allungamento o, meglio, con un bendaggio fisso che assicuri
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una bassa pressione di riposo. Nei casi estremi come le ulcere miste, la guarigione è difficile quando
l’AOCP è di grado elevato. In questi casi è necessario ricorrere alla rivascolarizzazione arteriosa,
quando possibile, eseguendo una PTA oppure un by-pass femoro-distale. L’elastocompressione può
essere applicata dopo l’intervento per mezzo di un bendaggio di Fischer. Lo scopo della
rivascolarizzazione è quello non solo di migliorare l’indice di perfusione periferico, ma anche e
soprattutto, di migliorare l’efficacia dei trattamenti vasoattivi e antibiotici la cui azione è
indispensabile alla guarigione di queste ulcere particolari.
Le calze antitromboembolia possono essere associate alla somministrazione di eparina per via
sottocutanea nei pazienti arteriopatici (stadio IIA), allo scopo di prevenire il rischio di trombosi ed
embolia polmonare perioperatoria.
In caso di arteriopatia grave (stadio IIB, III, IV), l’utilizzo dell’elastocompressione è pericoloso.
Essa è controindicata tranne che in situazioni eccezionali. Ciononostante i risultati possono essere
positivi nei pazienti allo stadio III, in presenza di edema periferico posturale legato alla stasi, a patto
che i pazienti siano disposti a camminare e questo malgrado i dolori che sono determinati dal
portare delle bende rigide che esercitano una bassa pressione a riposo. Buoni risultati si ottengono
anche con apparecchi a pressione pneumatica intermittente.
Durante il post-operatorio di un intervento di rivascolarizzazione degli arti inferiori, la
compressione elastica può avere un’indicazione particolare. Infatti i pazienti sottoposti a questi
interventi sviluppano sovente nel periodo post-operatorio un edema linfovenoso, secondario
all’aumento del flusso arterioso in un territorio nel quale la regolazione autonoma è compromessa.
In più l’edema può essere provocato da trombosi venose profonde o da compressioni venose
estrinseche secondarie alla chirurgia. In questi casi è importante applicare in un primo tempo una
contenzione passiva, soprattutto se l’edema è importante o se esiste una TVP. In seguito può essere
applicata una compressione elastica di classe 2a, nel corso di 2-3 settimane fino a quando il paziente
cammina meglio.
In tutti i casi l’elastocompressione deve essere utilizzata nell’arteriopatico con molta prudenza e la
selezione dei pazienti deve essere severa.
E’ indispensabile verificare gli indici velocimetrici alla caviglia. Quando l’indice caviglia/braccio
I.W. è <0.55 bisogna effettuare un eco-doppler ed eventualmente un’arteriografia per verificare la
necessità di un gesto chirurgico di rivascolarizzazione. Se questo non è necessario, le condizioni del
paziente devono essere controllate frequentemente sia per valutare la sua tolleranza alla
compressione, sia per sorvegliare lo stato dei tegumenti. Questi controlli devono essere ancora più
serrati in caso di arteriopatia associata a diabete, soprattutto è importante controllare lo stato della
pelle: evitare gli sfregamenti eccessivi delle calze o dei bendaggi sulle salienze tibiali utilizzando
delle protezioni in schiuma o in cotone. Queste precauzioni, spesso complesse, rendono al paziente
molto difficile o addirittura impossibile indossare le calze. In questi casi non bisogna esitare ad
abbandonare l’elastocompressione a favore di bendaggi fissi applicati da operatori molto esperti.
Una volta applicato il bendaggio dovrà essere controllato dopo 24 ore al massimo, per verificare le
condizioni dei tegumenti. I pazienti arteriopatici, cui consigliamo un’elastocompressione, devono
essere ben informati della necessità di sfilare rapidamente la calza compressiva in caso di dolori
periferici, in particolare alle dita del piede, alla caviglia o al tallone. Oltre a queste informazioni non
bisogna dimenticare di ricordare al paziente che la calza deve essere calzata solamente durante il
giorno. Durante l’utilizzazione delle bende le complicanze più frequenti sono le necrosi cutanee,
molto lunghe a guarire e gravate dal rischio di infettarsi. In molti casi le perdite di sostanza causata
dalle bende lasciate in sito troppo tempo sono state seguite da una amputazione. Si può verificare
un’ischemia periferica delle dita del piede e dell’avampiede. Essa esordisce con una cianosi
digitale, dolore e impotenza funzionale delle dita e della caviglia. L’ischemia è dovuta
dall’eccessiva compressione del bendaggio a riposo. Questo evento non dovrebbe verificarsi quando
l’operatore è esperto. Le lesioni possono regredire dopo asportazione immediata del bendaggio.
Non abbiamo notizie di incidenti concernenti l’uso delle calze antitromboembolia.
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Nell’arteriopatico la sorveglianza deve essere molto attenta, cosa per altro facile in un paziente
ospedalizzato e sotto sorveglianza medica frequente.
Conclusioni.
Non esistono controindicazioni assolute all’utilizzo della compressione elastica nel paziente
arteriopatico.
E’ necessaria un’attenta selezione dei pazienti. La raccolta anamnestica deve cercare precedenti
patologie, indagare sulla adattabilità del paziente, sulla conoscenza della propria patologia, sulla
loro comprensione dei sistemi di compressione e dei suoi rischi ed infine di valutare la loro
possibilità di attività motoria. L’esame clinico deve individuare disturbi di sensibilità e/o una
fragilità dei tegumenti e le eventuali deformazioni anatomiche dell’arto inferiore.
Bisogna adattare il tipo di compressione al quadro clinico del paziente e ricorrere, a seconda dei
casi, a una compressione con bende o calze elastiche terapeutiche.
La compressione può migliorare la circolazione arteriosa in certe situazioni particolari.
Raccomandazioni.
Il limite riconosciuto oltre il quale la compressione nell’arteriopatico diventa pericolosa è
l’indice di perfusione periferica I.W. (Winsor) <0,55, si consiglia di rilevare l’indice anche con
un test da sforzo e verificare la comprimibilità dei vasi arteriosi con l’ecodoppler.
I pazienti C2-3 colpiti da una AOCP modesta (stadio IIA), associata o meno al diabete, non
hanno alcuna controindicazione all’elastocompressione diurna che può essere applicata con
delle calze medicali di 2a classe.
Nei pazienti C4-5-6 che soffrono di una AOCP modesta (stadio IIA) è preferibile ricorrere a una
contenzione passiva realizzata con bende a corto allungamento o, meglio, con un bendaggio
adesivo fisso che assicuri una pressione di riposo la più bassa possibile.
Le calze antitromboembolia possono essere associate alla somministrazione di eparina per via
sottocutanea nei pazienti arteriopatici (stadio IIA), allo scopo di ridurre al massimo il rischio di
trombosi ed embolia polmonare perioperatoria.
In caso di arteriopatia grave (stadio IIB, III, IV), l’utilizzo dell’elastocompressione è pericoloso:
essa è controindicata tranne che in situazioni eccezionali.
La compressione pneumatica può essere utilizzata per migliorare la perfusione arteriosa
periferica negli stadi iniziali della arteriopatia.
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Tav.8

INDICAZIONI PER LA COMPRESSIONE NELL’ARTERIOPATICO
ULCERE MISTE DEGLI ARTI INFERIORI
VARICI ESSENZIALI
VARICI SECONDARIE
EDEMA LINFOVENOSO
PREVENZIONE DEL TEV
PERIODO POST OPERATORIO DI BY-PASS FEMORO DISTALE

Tav.9

FATTORI CHE CONDIZIONANO LA TOLLERANZA ALLACOMPRESSIONE NELL’ARTERIOPATIA
INDICE CAVIGLIA-BRACCIO I.W. < 0,55
NEUROPATIA PERIFERICA
DIABETE
ALTERAZIONI DEL TROFISMO CUTANEO
DEFORMITÀ DELL’ARTO INFERIORE

DEAMBULAZIONE
CARDIOPATIE
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TERAPIA COMPRESSIVA E CHIRURGIA VENOSA.
La compressione esercitata con metodi vari in corso di chirurgia venosa trova il suo razionale nella
prevenzione degli episodi tromboembolici nei pazienti a rischio, nella prevenzione delle flebiti
superficiali e nella riduzione dei fenomeni collaterali alla chirurgia, come dolore ed ematomi.
In letteratura non esistono prove sufficienti per consigliare un tipo di compressione rispetto a un
altro: la scelta della compressione da effettuare dipende dalle preferenze personali e da
considerazioni di ordine economico (Bond R. e coll., 1999). Non esistono differenze significative
tra 1, 2 o 6 settimane di durata della compressione effettuata per controllare le complicanze postoperatorie: si consiglia quindi un tempo minimo di 1 settimana (Rodrigus I. e coll., 1991; Raraty
MGT. e coll., 1999).
La compressione con calza elastica terapeutica di 2a classe indossata per 12 mesi dopo l’intervento
chirurgico riduce l’incidenza di recidive varicose (Travers JP., Makin GS., 1994).
L’atteggiamento terapeutico più diffuso, almeno nel nostro Paese, sembra essere quello di praticare
bendaggi compressivi ad allungamento corto-medio nell’immediato post-operatorio, in modo da
avere il più possibile pressioni efficaci nel controllo degli ematomi, e in seguito fare indossare al
paziente una calza elastica terapeutica per un periodo molto vario da chirurgo a chirurgo, tenendo
anche conto che spesso la compliance del paziente alla terapia compressiva, una volta guarito
dall’intervento, è molto scarsa. Alcuni autori (Genovese G. 2003) dopo la medicazione delle ferite
fanno indossare al paziente un monocollant elastico di 2a-3a classe e quindi applicano al di sopra
una benda elastica sino alla radice della coscia, da rimuovere dopo 5-6 ore perché le pressioni
raggiunte sono molto alte e intollerabili per lunghi periodi. Altri utilizzano la calza
antitromboembolia sopra le medicazioni, da mantenere giorno e notte per almeno 7 giorni, associata
ad una calza medicale di 2a classe durante l’attività giornaliera; le calze potranno anche essere a
gambaletto se la chirurgia si è limitata alla gamba.
Una recente indagine di Bisacci R. e coll. (2005) su 112 Centri in Italia (26792 interventi/anno), ha
rilevato che la compressione nel periodo preoperatorio è:
indispensabile
dal 49,1% (55 centri), ma solo 53 centri la usano sistematicamente;
non indispensabile
dal 50,89% (57 centri), ma 15 centri la usano sistematicamente;
e che se ne fa un uso sistematico nel 60,71% (68 centri).
Nell’immediato postoperatorio il 17,43% utilizza una calza elastica di vario genere con prevalenza
per la 2a classe terapeutica, l’82,57% il bendaggio con prevalenza per le bende adesive (29,98%) e
l’elastico biestensibile (28,53%).
La compressione preferita dopo la dimissione è la calza elastica (53,68%), monocollant 2a classe
(21,36%) o 1a classe (21,05%), il bendaggio è mantenuto nel 46,32% dei casi, con prevalenza per le
bende adesive.
La terapia compressiva dopo chirurgia venosa è indispensabile, come si può rilevare dai dati già
citati sulla terapia dell’IVC, e deve essere effettuata di routine in tutti i Centri. Essa è indispensabile
anche dopo chirurgia non demolitiva, come le tecniche occlusive endovasali (laser endovenoso,
Closure®), le valvuloplastiche e le ricostruzioni valvolari, la tecnica CHIVA, per gli effetti
conosciuti sull’emodinamica venosa. La compressione può essere effettuata con metodi vari, ma
deve essere efficace, almeno 20 mmHg alla caviglia e comunque coerente con la patologia venosa
di base (classe CEAP), e avere le caratteristiche di degressività ed uniformità: la calza elastica
terapeutica o, quando necessario per la profilassi del TEV, la sovrapposizione di due calze elastiche
(antitromboembolia 24 ore su 24 e 1a o 2a classe durante il giorno) è da preferire se non si dispone
di personale sufficientemente addestrato alla pratica del bendaggio. L’utilizzo di calze (calza postoperatoria Sigvaris®) con compressione maggiore alla coscia rispetto alle tradizionali (circa 20
mmHg), se garantita la degressività della pressione, può sostituire il bendaggio tradizionale
nell’immediato post-operatorio, specialmente in soggetti che presentano oggettive difficoltà
anatomiche (ad esempio coscia di dimensioni poco proporzionate) al mantenimento in sede di un
bendaggio efficace.
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Raccomandazioni.
La compressione dopo chirurgia venosa è indispensabile.
La compressione con calza elastica terapeutica di 2a classe indossata per almeno 12 mesi dopo
l’intervento chirurgico riduce l’incidenza di recidive varicose.
Non esistono prove sufficienti per consigliare un tipo di compressione rispetto a un altro: la scelta
della compressione da effettuare dipende dalle preferenze personali e da considerazioni di ordine
economico.
La compressione può essere effettuata con metodi vari ma deve essere efficace, di almeno 20
mmHg alla caviglia, e comunque coerente con la patologia venosa di base (classe CEAP), e
avere le caratteristiche di degressività e uniformità.
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TERAPIA COMPRESSIVA E SCLEROTERAPIA.
La terapia compressiva è il cardine fondamentale della scleroterapia. Essa prevede l’uso di bende in
corso di trattamento, allo scopo di ottenere una reazione alla terapia sclerosante confinata alle sole
pareti venose, e l’uso di calza elastica nel prosieguo della convalescenza, con l’obiettivo di
assicurare l’adeguata compressione, per consolidare la fibrosi venosa.
È noto che lo stato dell’arte della scleroterapia, nelle diverse metodiche, ha acquisito l’unanimità su
importanti principi, come la immediata deambulazione, la messa al bando dell’uso della bolla
d’aria, del laccio emostatico, del ponfo nelle teleangiectasie, ecc. Tuttavia resta aperto il confronto
sulla elastocompressione nell’eterna diatriba tra massimalisti e minimalisti, sostenitori
rispettivamente della necessità e inutilità di essa. L’Europa flebologica di fine secolo ha visto
l’esperienza dei primi diffondersi soprattutto in Svizzera, Regno Unito e Germania, sotto l’influsso
di Sigg (bendaggio cortoelastico amovibile per 3 settimane) e di Fegan (bendaggio fisso sotto calza
amovibile, per 6 settimane); e dei secondi diffondersi soprattutto in Francia, Italia e Spagna, sotto
l’influsso di Tournay (benda adesiva su varici visibilmente voluminose o calza, tuttavia di prassi
nelle complicanze locali ematoma intravaricoso, reazione flebitica) e di Bassi (benda adesiva).
Tale diversità di vedute trovava la sua giustificazione nella constatazione che i massimalisti
puntavano ad un trattamento globale, comprensivo degli osti safenici, mentre gli altri sovente
ricorrevano alla sclerosi per trattare vene collaterali e reticolari, in esclusiva, o sovente a seguito di
un precedente intervento chirurgico sui tronchi safenici. Restava invece aperto il dibattito per le
varici reticolari e teleangectasie. Per migliorare i risultati della sclerosi delle varici e delle perforanti
si deve diminuire il loro diametro e l'entità del reflusso con una pressione costante durante l'attività
e il riposo, in modo da evitare il loro riempimento con il sangue proveniente dai punti di fuga e dal
basso. Le bende ad allungamento medio associate alle compressioni mirate e le calze esercitano,
dunque, per le loro caratteristiche fisiche, l’azione più adeguata. Il problema è che questo tipo di
compressione non è, di solito, tollerato a letto (anche se secondo Cornu-Thénard se la pressione non
oltrepassa i 30 mmHg può essere mantenuta durante il riposo) e quindi deve essere rimosso alla
sera. Poiché è necessario esercitare sulle varici sclerosate una pressione costante nell’arco delle 24
ore, si ricorre spesso, specialmente nella terapia di varici di grosso calibro, a bende inestensibili o
ad allungamento corto da portare a permanenza, associate alle compressioni eccentriche, in modo
da aumentare la pressione locale e quella a riposo sui segmenti venosi trattati, per poi passare al
tutore elastico adeguato alla patologia, una volta consolidato il trombo venoso seguente alla azione
dell’agente sclerosante.
Le indicazioni alla terapia compressiva in associazione alla scleroterapia variano a seconda della
fisiopatologia, del calibro delle varici e della loro posizione anatomica. Essa deve essere effettuata
sempre in caso di:
- vene di grosse dimensioni (oltre i 2 mm), soprattutto alla gamba;
- perforanti incontinenti emodinamicamente significative;
- varici a rischio emorragico;
- varici periulcerose o in aree di distrofie cutanee;
- varici del piede;
- varici post-trombotiche;
- complicazioni periflebitiche;
- scarsa esperienza nella terapia sclerosante.
Le zone critiche degli arti inferiori, che non consentono una compressione ottimale, sono la regione
inguinale e la coscia (specialmente se adiposa): si possono usare vari artifici (bende applicate a otto,
fleborotoli ecc.) ma, anche con il loro ausilio, la forma anatomica impedisce spesso di esercitare una
pressione efficace. Le fossette retromalleolari ed il cavo popliteo presentano difficoltà differenti,
dovute alla loro concavità: è necessario renderle convesse attraverso l'uso di imbottiture appropriate
per poter effettuare un bendaggio corretto, utile, ad esempio, nella sclerosi della crosse
safenopoplitea. Un'altra zona difficile è rappresentata dal piede, per il motivo opposto: le
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convessità, molto pronunciate, si alternano a concavità altrettanto evidenti ed, inoltre, l’appoggio
plantare al suolo durante il cammino determina forti pressioni, attraverso le vene paraplantari, su
quelle della superficie del piede.
Le varici a “canyon” nelle ipodermosi sclerotiche e negli edemi indurativi, anche se situate in
regioni ben accessibili, risentono poco della terapia compressiva, così come le teleangectasie e le
venule reticolari. In questi casi essa è utile solo nel controllo dell’IVC e nel limitare le
complicazioni infiammatorie dermiche, dovute a sovradosaggio del liquido sclerosante.
La durata e i metodi della compressione variano a seconda degli specialisti e delle tecniche di
scleroterapia, come evidenziato da Partsch H. e coll. nel 1997. Alcuni studi mostrano la pari
efficacia nel risultato terapeutico di bendaggi mantenuti da poche ore a sei settimane, così come è
dimostrata una caduta significativa della pressione esercitata dalle bende dopo 6-8 ore
dall'applicazione. La compressione associata alla mobilizzazione del malato è, tuttavia, pienamente
giustificata dopo sclerosi delle varici, soprattutto se di grosse dimensioni e situate alla gamba. Essa
non può essere standardizzata, ma valutata di caso in caso. In linea generale si applica un bendaggio
rigido con l’ausilio di compressioni “eccentriche” dopo la scleroterapia di varici di medio-grosso
calibro, sostituito dopo circa una settimana da tutore elastico terapeutico di 1a o 2a classe. La
recente calza postoperatoria Sigvaris® (23-32 mmHg alla caviglia), studiata per esercitare
compressioni alla coscia maggiori (circa 20 mmHg) rispetto alle calze elastiche terapeutiche
classiche, pur mantenendo una sufficiente degressività della pressione esercitata lungo l’arto
inferiore, può essere un valido mezzo da utilizzare nella sclerosi della vena safena e delle varici
della coscia.
La terapia compressiva in sintesi controlla l’estensione del trombo conseguente alla lesione
endoteliale provocata dall’agente sclerosante, avvicina le pareti venose e limita le reazioni
periflebitiche migliorando il risultato finale. Non siamo comunque in grado di definire il livello di
pressione adeguato da esercitare, né di standardizzare il tipo di compressione (Linee Guida della
IVC, CIF 2004).
L’uso di calza elastica dopo scleroterapia delle varici reticolari e delle teleangectasie è controverso,
poiché le pressioni necessarie per esercitare una azione efficace sui piccoli vasi sono troppo alte
(circa 80 mmHg); si consiglia di prescrivere un tutore di classe compressiva idonea per il grado di
insufficienza venosa presente.
Lo schema e la tecnica sottoriportata rappresentano una proposta di modalità di applicazione della
compressione in corso di scleroterapia.
VARICI

Tronco o Crosse
Grande Safena
Varici collaterali

COMPRESSIONE
CONCENTRICA
Bende anelastiche o a corto
allungamento.
Calza elastica terapeutica(*)
almeno di 2a cl. o
postoperatoria Sigvaris®

durata

COMPRESSIONE
ECCENTRICA

durata

7-21 gg

Obbligatoria,
meglio se in materiale
non comprimibile

Fissa o
amovibile
4-7 gg

Tronco o Crosse
Piccola safena
Varici collaterali

Bende anelastiche o a corto
allungamento. Calza elastica
terapeutica almeno di 2a cl.

7-21 gg

Facoltativa,
Obbligatoria per grosse
varici

Fissa o
amovibile
4-7 gg

Varici non safeniche

Bende anelastiche o a corto
allungamento. Calza elastica
terapeutica almeno di 1a cl.

7-21 gg

Facoltativa, non
necessaria nelle vene
di diametro < 2 mm

-

(*)

è possibile l’uso di due calze sovrapposte, di cui una rimossa di notte.
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Tecnica di applicazione del bendaggio, definito “cortoelastico”, dopo scleroterapia secondo Sigg.
Il bendaggio di un intero arto deve essere effettuato con 3 bende cortoelastiche, più una sottobenda
in etafoam per la coscia. Le bende cortoelastiche sono lunghe in tensione 5 m. ed hanno diversa
altezza: 8 cm per quella di piede, 10 per quella di gamba, 10 o 12 per la coscia. Esso è applicato
subito dopo aver praticato la sclerosi di qualsiasi vena ad eccezione delle teleangectasie, ove è
concesso l'uso di una calza elastica terapeutica. Va tenuto sempre quando il paziente è in piedi ed
associato a deambulazione frequente, è rimosso completamente di notte, e riapplicato prima di
scendere dal letto, anche se ciò avviene per breve tempo.
Il piede va bendato iniziando con un primo giro dietro la radice delle dita (queste vanno
bendate solo se sede di edema o di ulcera). La tensione deve essere tale da utilizzare tutta la
capacità elastica del tessuto, così che, dopo la sua applicazione, se non fermata si srotola da
sola; la sua pressione è giusta quando le dita prendono un colorito cianotico che scompare
dopo una decina di passi. Il piede si trova ad angolo retto rispetto alla gamba e questa a 90°
rispetto alla coscia. Questa benda fascia il piede e la sua articolazione fino a raggiungere
l’inizio del polpaccio, in più giri sovrapposti fino a che tutta la benda è consumata. In tal
modo è coperta ogni parte del piede, in particolare passando 4-8 volte intorno alla caviglia,
altrimenti tale sede sarebbe insufficientemente compressa.
Da qui con una seconda benda da 10 cm si esegue il bendaggio di gamba, sino al cavo
popliteo, srotolando la benda a diretto contatto con la gamba, così la direzione della benda si
crea da sola e ad ogni giro è possibile tenderla con forza. In questo modo i bordi della benda
sono soggetti ad una identica tensione e non si creano solchi, coprendo la gamba seguendo
la sua forma anatomica, in ogni parte sovrapponendosi 4-5 volte, con giri ad otto. Gambe
particolarmente grosse potrebbero richiedere l’uso della benda da 12 cm di altezza.
La coscia deve essere bendata diversamente per la sua forma conica. Si usa una benda di
etafoam (gommapiuma) alta 12 o 15 cm, che aderisce molto bene sulla pelle, pur non
essendo adesiva. Essa serve ad evitare lo spostamento del bendaggio di coscia, il suo
spessore deve essere di 3-4 mm, se è più sottile si strappa. La gommapiuma si attacca sulla
pelle e garantisce che la benda cortoelastica da 10 o 12 cm ad essa sovrapposta, si mantenga
in sede, anche se la forma della coscia è molto conica. Il bendaggio parte immediatamente
sotto al ginocchio per raggiunge l’inguine. Il ginocchio è avvolto dal bendaggio e, grazie
alla benda di gommapiuma, può liberamente muoversi, senza destabilizzare la efficacia della
compressione in quest’area. Raramente si ricorre a una benda adesiva, destinata solo a
patologie flebitiche che necessitano di ulteriore compressione anche a riposo di notte. In tal
caso ad ogni giro questa benda va tagliata e, spesso, è buona norma apporre sotto di essa una
pellicola protettiva di mousse “salvapelle”, per le frequenti reazioni alla colla adesiva. Di
norma si usa questa benda per tenere in sede i tamponi a nucleo duro, dopo sclerosi delle
crosses safeniche, tagliandola dopo mezzo giro.
Se il paziente è stato istruito bene, egli stesso, meglio di ogni altro, è capace di applicarlo, perché
sente sulla propria gamba la forza della compressione, perciò dopo poco tempo benda come il
medico. Tuttavia questo bendaggio va controllato ad ogni consultazione ed esaminato per evitare
l’edema, che spesso è frequente al piede, ove il paziente è portato ad applicarlo con scarsa tensione.
La eventuale presenza di edema va rivelata e mostrata al paziente, insegnandogli a rilevare il segno
della fovea, così che egli stesso può calibrare al meglio la tensione delle bende, invitandolo a
riapplicarle più volte durante il giorno, quando le stesse si allentano e slittano procurando la
formazione di solchi compressivi e quindi la formazione di edema nel segmento distale. Se ben
applicato il bendaggio è talmente aderente che diventa fastidiosamente dolente dopo 2-4 ore di
riposo notturno, ecco perché è bene rimuoverlo a letto, riapplicandolo il mattino. Se ciò non è
possibile, si applica il bendaggio un po’ più allentato, dando la possibilità di tenerlo anche durante
la notte, fino a che il paziente, dopo un paio di giorni, è capace di riapplicarlo da solo correttamente.
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Raccomandazioni.
La terapia compressiva è indicata dopo scleroterapia delle varici di medio e grosso calibro.
Il bendaggio è indicato dopo scleroterapia delle varici, con l’ausilio di bende ad allungamento
corto e compressioni eccentriche per le varici maggiori sino all’organizzazione del trombo
intravenoso (7-10 giorni), nel periodo seguente è indicata la calza elastica terapeutica di 1a o 2a
classe.
L’efficacia della terapia compressiva sulle teleangectasie o sulle varici reticolari dopo
scleroterapia è dubbia, si consiglia l’utilizzo di una calza medicale di compressione adeguata alla
classe CEAP presente.
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TERAPIA COMPRESSIVA E LINFEDEMA.
Nel linfedema e, in generale, nei casi di insufficienza linfatica, la terapia compressiva nella sua più
ampia accezione rappresenta un caposaldo universalmente riconosciuto nell’ambito dell’approccio
non chirurgico a questo tipo di malattie.
La terapia compressiva in ambito linfologico può essere suddivisa in almeno 4 sottosezioni:
1) il linfodrenaggio manuale,
2) il linfodrenaggio meccanico,
3) il bendaggio,
4) i presidi elastocompressivi (tutori e calze).
Nei protocolli internazionali come il “Consensus Document” dell’International Society of
Lymphology (revised, I.S.L. International Congress - Salvador Bahia, Brasil - september 2005) e le
“Guidelines - EBM” della Società Italiana di Linfangiologia (Guidelines: S.I.L. Lymphology. 2004
Dec; 37(4):182-4), ai quali questa trattazione si ispira e si conforma, non viene menzionata la
succitata suddivisione della terapia compressiva ma, al contrario, data la complementarietà e
l’imprescindibilità degli elementi che la compongono, essa viene considerata come un unica entità
terapeutica sotto il nome di “Combined Physical Therapy - CPT”.
“Questa metodica consta generalmente di un programma di trattamento in due fasi: la prima fase
prevede la cura della pelle, linfodrenaggio manuale, una serie di esercizi di ginnastica ed
elastocompressione normalmente applicata con bendaggi multistrato. La seconda fase, che va
iniziata non appena completata la fase 1, con l’obiettivo di mantenere ed ottimizzare i risultati
ottenuti nella fase 1, comprende (…) l’elastocompressione per mezzo di tutore (calza o bracciale) a
basso grado di elasticità, (…) ripetute sedute di linfodrenaggio manuale a seconda dei singoli
casi”.
“Condizioni essenziali per la riuscita del protocollo fisico combinato sono la disponibilità di
personale medico (linfologi clinici), infermieristico e di fisioterapisti adeguatamente formati su tale
metodica terapeutica. L’elastocompressione, se non applicata adeguatamente, può essere inutile ed
anche dannosa. Per la cura a lungo termine, è indispensabile che vengano prescritti tutori per
l’elastocompressione”.
“Il fallimento della CPT viene confermato solo in caso di insuccesso del trattamento non
chirurgico intensivo condotto in un istituto specializzato nel trattamento del linfedema periferico
sotto la direzione di un linfologo clinico esperto”.
Da SOCIETÀ ITALIANA DI LINFANGIOLOGIA “LINEE GUIDA – EBM SULLA DIAGNOSI E TERAPIA DEL LINFEDEMA”

Il bendaggio elastocompressivo più utilizzato in ambito linfologico è quello multistrato, esso viene
utilizzato anche nelle fasi acute della malattia come nelle linfangiti erisipeloidi e deve la sua
efficacia all’unione delle caratteristiche e delle prerogative di diversi materiali. Dal punto di vista
fisico il materiale utilizzato deve avere caratteristiche di “corta estensibilità” (tipo short-stretch) che
permetta di ottenere basse pressioni a riposo ed alte di lavoro (maggiore compliance del malato
stesso ed una maggiore efficacia nel tempo).
Il suo confezionamento deve essere eseguito solo da personale esperto; nella Scuola Tedesca
(Vodder-Foeldi) rudimenti di tecnica vengono insegnati anche ai pazienti stessi che, così facendo,
divengono in grado di provvedere ad una sua applicazione “à la demande”.
La descrizione delle basi fisiche, dei materiali e delle metodiche del bendaggio è già stata illustrata
esaustivamente in altre sezioni di questo trattato, per ciò che concerne nello specifico la patologia
linfatica si possono segnalare due peculiarità che caratterizzano questo tipo di bendaggio vascolare
elasto-funzionale differenziandolo dagli altri: in primis, le pressioni e le tensioni applicate
dall’operatore, come accade, peraltro, per i tutori elastocompressivi in corso di linfedema, debbono
essere decisamente più elevate rispetto ai bendaggi utilizzati in corso di malattie venose e/o
arteriose; in secondo luogo, spesso, data l’estrema variabilità e difformità che può essere riscontrata
negli arti colpiti da stasi linfatica cronica, risulta difficoltoso descrivere una standardizzazione
accurata dell’esecuzione del bendaggio il quale, per solito, è confezionato con tecniche duttili e
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facilmente adattabili al singolo caso. A tale scopo, si ricorre frequentemente all’ausilio di particolari
spessori (in lattice o cotone) che rendano possibile uniformare anatomicamente le superfici trattate.
Nelle fasi acute della malattia (es. linfangiti) o negli arti elefantiasici il bendaggio rappresenta
spesso l’unico presidio terapeutico di mantenimento efficace, non potendo ricorrere ad
elastocompressione con calze e tutori.
Per i tutori elastocompressivi (es. bracciali, calze, ecc.) si segnala che rispetto alle malattie in cui
prevalga una componente venosa nelle malattie linfostasiche i parametri pressori utilizzati, come
già accennato anche per i bendaggi elasto-funzionali, sono mediamente più elevati. È consueto,
infatti, nel linfedema utilizzare classi di compressioni maggiori come la 3a classe ( 34-46 mmHg) e
la 4a classe (> 49 mmHg). Spesso risulta indicato l’utilizzo di tutori elastici confezionati su misura,
laddove l’arto non rientri nei parametri standard in commercio.
Il linfodrenaggio meccanico (chiamato spesso semplicisticamente “Pressoterapia”) viene suddiviso
in due categorie a seconda se l’apparecchio sia in grado di esercitare una pressione uniforme e/o
peristaltica-sequenziale. Per questo tipo di metodica, più che per le altre, la sinergia di terapie risulta
indispensabile. L’esecuzione di un linfodrenaggio meccanico non associata ad altri presidi
terapeutici (linfodrenaggio manuale, bendaggi e tutori preconfezionati) od eseguita scorrettamente
(es. pressioni troppo elevate) potrebbe anche cagionare un peggioramento del quadro clinico, al
contrario un suo utilizzo ponderato e sinergico permette migliori risultati e una maggiore “duttilità”
terapeutica. Per solito il programma combinato, in cui sia inclusa la terapia meccanica, consta di 3
fasi: un trattamento manuale delle stazioni linfonodali prossimali dell’arto, per la preparazione delle
stesse e per evitarne l’ingorgo o, meglio, un linfodrenaggio manuale completo; una terapia
compressiva meccanica a pressioni adeguate a seconda dello stadio clinico della malattia (meglio se
peristaltica-sequenziale); l’applicazione di un tutore elastico (calza, bracciale) o di un bendaggio
multistrato appositamente confezionato. Il linfodrenaggio meccanico può essere eseguito, in casi
selezionati, anche a livello domiciliare con l’ausilio di appositi apparecchi dedicati.
Esistono inoltre altri tipi di presidi meccanici utili nella terapia della insufficienza linfatica. Essi
però, con l’ausilio di elementi specifici e sonde dedicate, riescono a mimare effetti più prossimi a
quelli ottenuti nel linfodrenaggio manuale piuttosto che ad agire in maniera simile agli apparecchi a
pressione uniforme o peristaltici.
Il linfodrenaggio manuale viene eseguito per lo più seguendo le metodiche classiche delle Scuole
Tedesca (Vodder-Foeldi) e Belga (Leduc). A seconda dei casi le diverse tecniche di linfodrenaggio
manuale possono essere combinate. Le manovre manuali non deve essere praticate in modo
eccessivamente vigoroso per evitare possibili danni alle strutture linfatico-linfonodali.
Le tecniche di linfodrenaggio manuale sono assai complesse; la loro esecuzione necessita di
personale esperto e perfezionato in materia (Centri Universitari o accreditati).
In ultimo risulta necessario rimarcare nuovamente che sia i linfodrenaggi che i presidi
elastocompressivi rappresentano nella loro peculiarità elementi complementari di un singolo
programma terapeutico, soltanto la loro sinergia può garantire un risultato soddisfacente e duraturo
nel tempo. Si ribadisce dunque che, per un adeguato e misurato utilizzo delle risorse della CPT, si
debba assolutamente ricorrere al rigoroso coordinamento terapeutico di una equipe specializzata in
materia linfoangiologica.
Raccomandazioni.
La terapia compressiva rappresenta un caposaldo nella cura e nel trattamento delle malattie del
sistema linfatico periferico; essa consta di diversi elementi: il linfodrenaggio manuale, il
linfodrenaggio meccanico, i bendaggi elasto-funzionali ed i presidi elastocompressivi che, per
ottenere i migliori risultati clinici, devono essere appropriatamente combinati tra loro nell’ambito
e nel rispetto di quella che viene internazionalmente definita come “Combined Physical Therapy
- CPT”.
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Nelle malattie linfostatiche è previsto un trattamento d’attacco, di durata variabile a seconda del
singolo caso, e una terapia di mantenimento; in entrambi gli approcci possono essere utilmente
associati i vari approcci “compressivi” sopracitati.
Per la cura a lungo termine, è indispensabile che vengano prescritti tutori per
l’elastocompressione (anche su misura) e inoltre è possibile associare, in casi selezionati, oltre a
cicli periodici intensivi presso strutture specializzate, l’utilizzo di appositi apparecchi di
linfodrenaggio meccanico domiciliare (meglio se dotati di sistema peristaltico-sequenziale a più
settori).
Condizioni essenziali per la riuscita del protocollo fisico combinato (CPT) e dunque della terapia
compressiva sono la disponibilità di personale medico (linfologi clinici), infermieristico e di
fisioterapisti adeguatamente formati ed espertizzati su tali metodiche terapeutiche.
Il fallimento terapeutico viene confermato solo in caso di insuccesso del trattamento non
chirurgico intensivo condotto in un istituto specializzato nel trattamento del linfedema periferico
sotto la direzione di un linfologo clinico esperto.

71

TERAPIA COMPRESSIVA E PROFILASSI DEL TROMBOEMBOLISMO VENOSO.
Stratificazione dei fattori di rischio.
La conoscenza dei fattori di rischio specifici in gruppi di pazienti o nei singoli soggetti è alla base di
un idoneo uso della profilassi (Tav.10-11). I fattori di rischio clinici sono i seguenti: età maggiore di
40 anni, immobilità prolungata, ictus o paralisi, TEV precedente, neoplasie e relative terapie;
intervento chirurgico maggiore (soprattutto operazioni a carico dell'addome, della pelvi e degli arti
inferiori); trauma (soprattutto fratture della pelvi, dell'anca o della gamba); obesità; vene varicose;
insufficienza cardiaca; cateteri in vene centrali a permanenza; malattia infiammatoria dell'intestino;
sindrome nefrotica; gravidanza o uso di estrogeni, con maggiore rischio per le terapie sostitutive in
menopausa rispetto alle pillole anticoncezionali.
E’ stato dimostrato da Wells PS. e coll. (1997) che, anche se la diagnosi clinica di TVP degli arti
inferiori è di per sé inaffidabile, è raccomandata, dopo la stratificazione del rischio per ogni
paziente, la valutazione della probabilità clinica secondo criteri standardizzati nel paziente con
sospetta TVP (Tav.12), al fine di attribuire una delle tre categorie di rischio che presentano una
diversa probabilità di avere effettivamente una TVP. L’attribuzione ad una di queste categorie
consente di adottare iter diagnostici diversi a seconda del grado di probabilità clinica.
Questi fattori di rischio sono presenti, spesso associati tra loro, in una elevata percentuale di
soggetti ospedalizzati. Per i pazienti operati, l'incidenza della TVP dipende dai fattori preesistenti
elencati e da fattori connessi all'intervento stesso, come la sede, la tecnica e la durata
dell'operazione, il tipo di anestetico, la presenza di infezione e il tempo di immobilizzazione
postoperatoria. La anestesia generale induce una vasodilatazione spiccata e una forte riduzione della
velocità del deflusso venoso, tale da giustificare l’opinione diffusa che essa presenti di per sé un
rischio di TEV superiore agli altri tipi di anestesia.
Il ruolo delle anomalie trombofiliche congenite e acquisite (stati di ipercoagulazione) nell'aumento
del rischio di TEV che si associa ai fattori di rischio clinici (soprattutto ospedalizzazione e
chirurgia) deve ancora essere chiarito. Le anomalie trombofiliche comprendono: la resistenza alla
proteina C attivata (fattore V Leiden) presente nel 3-7% della popolazione caucasica generale; la
mutazione G20210A della protrombina presente nel 2-5% della popolazione generale; gli anticorpi
antifosfolipidi (anticorpo anticardiolipina e anticoagulante lupico); la deficienza o disfunzione
dell'antitrombina, della proteina C, della proteina S o del cofattore II dell'eparina; la
disfibrinogenemia; la diminuzione dei livelli del plasminogeno e degli attivatori del plasminogeno;
la trombocitopenia indotta dall'eparina; la iperomocisteinemia, frequentemente associata a
mutazione della metilentetraidrofolato reduttasi (MTHFR) presente nell’8-10% dei controlli sani; le
alterazioni mieloproliferative come policitemia vera e trombocitosi primaria. La penetranza clinica
di queste condizioni trombofiliche, ovvero la frequenza con cui i soggetti portatori vanno incontro
ad eventi trombotici, è variabile, essendo massima (60-70%) per il deficit di antitrombina III e
decrescente per le altre condizioni, fino all’8-10% nei soggetti portatori della mutazione del fattore
V Leiden.
In molti soggetti possono essere presenti molteplici fattori di rischio e i rischi sono cumulativi. Ad
esempio, i soggetti anziani con fratture dell'anca che vengono sottoposti ad importanti interventi di
chirurgia ortopedica e rimangono immobili a letto dopo l'operazione sono i più esposti ad una EP
letale. Sono stati proposti moduli di valutazione del rischio di TVP, ma essi vengono utilizzati
raramente nei reparti medici e chirurgici nel nostro Paese, impedendo così una chiara stratificazione
del rischio nei pazienti e una conseguente e coerente profilassi del TEV. La conoscenza del
contesto clinico in cui il rischio si presenta è stato definito da studi epidemiologici ed è parimenti
importante nell'applicazione corretta delle raccomandazioni sulla profilassi (Tav.13). Ad esempio, i
soggetti a maggiore rischio di TEV sono quelli sottoposti a importanti interventi di chirurgia
ortopedica degli arti inferiori e quelli che subiscono un forte trauma o una lesione del midollo
spinale.
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Tav.10 Rischio assoluto di TEV in pazienti ospedalizzati (in assenza di profilassi)
Gruppi di pazienti

Prevalenza TEV %

Patologie mediche

10 -20

Chirurgia generale

15 - 40

Chirurgia ginecologica maggiore

15 - 40

Chirurgia urologica maggiore

15 -40

Neurochirurgia

15 - 40

Ictus

20 - 50

Artroplastica anca o ginocchio, frattura anca

40 -60

Traumi maggiori

40 - 80

Traumi acuti sul midollo spinale

60 - 80

Cura intensiva

10 - 80
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Tav.11 Fattori di rischio
FATTORI DI RISCHIO GENERALI
-

ETA’ >40
IMMOBILITA’ >3 gg
OBESITA’
PREGRESSO TEV
VARICI ARTI INFERIORI
TROMBOFILIA
PILLOLA ANTICONCEZIONALE
TERAPIA ORMONALE SOSTITUTIVA
SEPSI o SHOCK
VIAGGI >8 ore

FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI
ANESTESIA

anestesia generale/spinale/epidurale

INTERVENTO CHIRURGICO

minore con durata >45 min.
maggiore o pelvico
laparoscopia

GINECOLOGIA-OSTETRICIA

gravidanza
parto cesareo

ORTOPEDIA

contusioni, distorsioni
frattura tibia, fibula
frattura femore
frattura anca
protesi anca, ginocchio

PATOLOGIE MEDICHE

infarto miocardico
ictus
polmonite
sindrome nefrosica
scompenso cardiaco
malattie intestinali infiammatorie
paresi o amputazione gamba

PATOLOGIA NEOPLASTICA
CATETERI VENOSI a permanenza
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Tav.12 Valutazione della probabilità clinica per la diagnosi di TVP (Pretest)
CARATTERISTICHE CLINICHE

PUNTEGGIO

Neoplasia in atto (terapia in corso o nei 6 mesi precedenti)

1

Paralisi, paresi o recente immobilizzazione di un arto
inferiore

1

Recente allettamento >3 gg o chirurgia maggiore (entro 4
settimane)

1

Dolorabilità localizzata lungo il decorso del sistema
venoso profondo

1

Edema di tutto l’arto inferiore

1

Gonfiore del polpaccio > del controlaterale di 3 cm

1

Segno della fovea accentuato nell’arto sintomatico

1

Circolo collaterale venoso superficiale

1

Diagnosi alternativa (verosimile almeno quanto quella di
TVP)

-2

PUNTEGGIO TOTALE

VALUTAZIONE FINALE:
Alta probabilità

punteggio ≥3

Media probabilità

punteggio 1-2

Bassa probabilità

punteggio 0/neg.

75

Tav.13 Livelli di rischio di tromboembolia nei soggetti operati senza profilassi*

Livello di rischio

TVP
TVP
EP Clinica EP Letale
Polpaccio Prossimale
%
%
%
%

Strategie di prevenzione
coronate da successo

Basso
Chirurgia minore* in soggetti
<40 anni senza altri fattori
rischio**

2

0,4

0,2

<0,001

Mobilizzazione precoce, CA

10 - 20

2-4

1-2

0,1 - 0,4

LDUH q12h, LMWH ≤3400
UI die, CA o CP

20 - 40

4-8

2-4

0,4 - 1,0

LDUH q8h, LMWH >3400
UI die, CA o CP

40 - 80

10 - 20

4 - 10

0,2 - 5

LMWH >3400 UI die, TAO,
CA/CP + LDUH/LMWH

Moderato
Chirurgia minore in soggetti
con altri fattori di rischio;
chirurgia nei soggetti di 40-60
anni senza altri fattori di
rischio; chirurgia maggiore***
in soggetti <40 anni senza altri
fattori di rischio

Alto
Chirurgia
maggiore
nei
soggetti >60 anni senza altri
fattori di rischio; chirurgia
maggiore nei soggetti >40 anni
con altri fattori di rischio

Altissimo
Chirurgia
maggiore
nei
soggetti > 40 anni + TEV,
neoplasia o ipercoagulabilità;
artroplastica dell'anca o del
ginocchio;
chirurgia
per
frattura dell'anca; trauma
importante;
lesione
del
midollo spinale

*Modificata da: VII° Consensus Conference dell'ACCP sulla Terapia Antitrombotica (CHEST 2004;126:338S -400S)
Abbreviazioni:
CA = calza antitromboembolia; CP = compressione pneumatica; LDUH = eparina non frazionata in basse dosi;
LMWH = eparina a basso peso molecolare; q8h = ogni 8 ore; q12h = ogni 12 ore; TEV = tromboembolia venosa; TVP
= trombosi venosa profonda; EP = embolia polmonare; TAO = terapia anticoagulante orale.
* Chirurgia minore: tutti gli interventi di durata inferiore ai 45 minuti, ad eccezione della chirurgia addominale
** Fattori di rischio aggiuntivi: età, peso, varici, pregressa TVP, neoplasie, trombofilia, malattie infettive
* **Chirurgia maggiore: tutti gli interventi di durata superiore ai 45 minuti o di chirurgia addominale
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Effetti della terapia compressiva nella profilassi del TEV.
La calza antitromboembolia.
I primi studi sulla efficacia della calza antitromboembolia (CA) nel prevenire gli episodi di TEV
furono pubblicati da Sigel B. e coll. nel 1973 e 1975. Essi definirono la pressione ottimale alla
caviglia di 18 mmHg e la pressione esercitata alla coscia di 8 mmHg con paziente in posizione
clinostatica. Questi valori sono stati confermati come ottimali nella profilassi del TEV da numerosi
studi seguenti e rappresentano ad oggi la pressione di riferimento per tutte le CA prodotte.
Il meccanismo di azione principale per l’efficacia profilattica risiede nell’aumento della velocità di
flusso venoso a riposo: Partsch H. e coll. hanno dimostrato nel 1983 e nel 1985 l’aumento
significativo della velocità del flusso venoso con CA, rispetto a gruppi di controllo, attraverso
flebografia isotopica con la misura dei tempi medi di passaggio di Tc-microsfere dal tratto venoso
femoro-iliaco e dalla vena cava. Un studio di Mariani F. e coll. (in press 2006) mostra come la CA a
gambaletto (Kit Embol-stop sanaGens®) determini un incremento significativo della velocità di
flusso venoso popliteo e femorale a riposo e come tale velocità sia ulteriormente aumentata dalla
attivazione delle pompe muscolari, attraverso dorso-flessioni del piede, e dalla ginnastica
respiratoria.
La CA è oggi prodotta con telai circolari computerizzati utilizzando filati ipoallergenici di
poliammide (Nylon®) ed elastane (Lycra®) in proporzioni varie a seconda della casa produttrice (ad
esempio 74% poliammide e 26% elastane la ditta sanaGens®, 82% poliammide e 18% elastane la
ditta Ganzoni Sigvaris®, 85% poliammide e 15% elastane le calze T.E.D.® Tyco Healthcare
Kendall), presenta una struttura a maglia di rete senza cuciture e colore bianco con foro di ispezione
al piede. La CA può essere lavata e sterilizzata a 95°C per circa 40 volte. Le controindicazioni sono
rappresentate da edema, ipodermodermiti, dermatiti allo stadio acuto, dermatosi infettive ed
essudative, ulcere in fase florida, arteriopatie ostruttive degli arti inferiori con indice di perfusione
periferica (I.W.) <0.55, insufficienza cardiaca scompensata e dimensioni degli arti inferiori
incongrue rispetto alle taglie disponibili.
La normativa CEN sulle CA (European Committee for Standardisation, draft prEN 12719 “Medical
Thrombosis Prophylaxis Stockings”, 1998), che corrisponde a grandi linee alla normativa per le
calze elastiche terapeutiche (CEN prEN 12718, WG2-CEN TC 205, RAL-GZ 387, normativa
francese NFG 30-102 B e seg.), prevede inoltre che:
- esista una classe di compressione unica;
- la pressione esercitata alla caviglia sia compresa tra 13 e 18 mmHg, con un margine di
oscillazione di ± 3 mmHg, per avere una azione profilattica e per potere essere indossata di giorno
e di notte senza compromettere la perfusione arteriosa periferica;
- il profilo di degressività della pressione debba essere il seguente: 100% in B, 80-100% in B1, 6080% in C, 40-70% in F e G.
Il margine di oscillazione della pressione esercitata di ± 3 mmHg appare obiettivamente eccessivo e
inoltre CA prodotte da fabbricanti diversi non sempre rispettano i valori di pressione stabiliti, come
dimostrato da uno studio di Thomas S. (1992) su 10 marche diverse di CA, ove si rilevava in alcune
che il limite di tolleranza era superato anche del 20%, con pressioni alla caviglia comprese tra 8 e
27 mmHg, e da uno studio più recente di MacLellan DG. (2002) che su 4 marche diverse ha trovato
che solo una rispondeva alle norme stabilite. La regolamentazione futura dovrà quindi da un lato
abbassare i limiti di tolleranza e dall’altro il controllo sulla produzione di un presidio terapeutico
così importante dovrà essere molto rigido, così come avviene per le calze elastiche terapeutiche.
La sorveglianza del medico o del personale paramedico è quindi fondamentale, sia nella fase della
misurazione delle circonferenze degli arti e quindi nella prescrizione della relativa taglia
(determinante per l’efficacia profilattica) che nella scelta della marca di CA che dia le necessarie
garanzie di qualità.
Le pubblicazioni scientifiche sull’azione della CA nella prevenzione del TEV sono numerose. Le
conclusioni a cui si può giungere dall’analisi della letteratura sono:
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La CA deve essere indossata dai soggetti a rischio nel periodo peri e post-operatorio durante le 24
ore e per almeno quattro settimane o più, in caso di complicazioni post-operatorie tali da
prolungare i tempi di guarigione, durante l’allettamento prolungato e comunque sempre su
prescrizione e indicazioni del medico.
L’uso di CA riduce in modo significativo l’incidenza di TEV dopo chirurgia a rischio basso e
medio (grado B di raccomandazione, Guidelines for the diagnosis and therapy of diseases of the
veins and lymphatic vessels - Italian College of Phlebology CIF).
L’associazione CA ed eparina è più efficace della sola CA nei pazienti a rischio medio e alto
(grado B di raccomandazione, Guidelines for the diagnosis and therapy of diseases of the veins
and lymphatic vessels - Italian College of Phlebology CIF).
L’efficacia della CA è strettamente dipendente dalla qualità e dalla taglia prescritta in base alle
misure delle circonferenze dell’arto del paziente.
Non sono state evidenziate differenze significative nell’efficacia tra modelli diversi di CA, quindi
eccetto casi particolari è sufficiente l’utilizzo del modello a gambaletto.
La CA è sterilizzabile (circa 40 volte) e riutilizzabile per più pazienti ospedalizzati.
La CA esercita una compressione sufficiente per la profilassi del TEV solo a paziente allettato e
quindi dovrà essere associata a una calza elastica terapeutica durante la mobilizzazione del
paziente secondo le seguenti modalità:
a) La calza elastica terapeutica di 1a classe di compressione dovrà essere indossata sopra la CA
durante l’attività giornaliera e la deambulazione (non a riposo!) nei soggetti che presentano un
livello di rischio di TEV basso e moderato, in caso di IVC di grado modesto (classi 0-1 CEAP).
b) La calza elastica terapeutica di 2a classe di compressione dovrà essere indossata sopra la CA
durante l’attività giornaliera e la deambulazione (non a riposo!) nei soggetti che presentano un
livello di rischio di TEV alto e altissimo e in presenza di insufficienza venosa cronica e/o linfatica
degli arti inferiori di grado medio-elevato (classi 2-5 CEAP).
c) A giudizio del medico la terapia con calza elastica terapeutica di 1a, 2a classe o maggiore potrà
essere prolungata anche dopo la sospensione della calza antitromboebolia per la terapia dell’IVC
degli arti inferiori.
Le CA riducono l'incidenza della TVP ed accrescono la protezione assicurata dall'LDUH e LMWH.
I soggetti con forme maligne e altre condizioni di chirurgia generale ad alto rischio non sono stati
valutati in quantità sufficiente da consentire conclusioni sicure riguardo all’efficacia delle CA in
queste situazioni cliniche. In alcune delle sperimentazioni randomizzate, i soggetti ad alto rischio
sono stati specificamente esclusi. Altri studi clinici sono necessari per valutare l'efficacia delle CA
in tali soggetti. Un'altra limitazione risiede nel fatto che alcuni pazienti non possono indossare
effettivamente le CA a causa delle dimensioni o della forma insolita degli arti.
Associando le CA ad altri agenti profilattici si ottiene, a quanto sembra, una migliore protezione
contro il TEV rispetto all'una o all'altra metodica applicata singolarmente. Le CA combattono la
stasi venosa e aumentano il ritorno venoso durante l'insufflazione addominale per le procedure
laparoscopiche. In uno studio recente non controllato è stato dimostrato con l'ultrasonografia duplex
nei soggetti sottoposti a colecistectomia laparoscopica o con minilaparotomia, quando si sono
associate LMWH, CP intraoperatoria e CA un rischio del 2% di TVP, significativamente diminuito
rispetto ai controlli.
La metanalisi degli studi pubblicati tra il 1966 e il giugno 1992 ha identificato, tra 122 articoli, 35
trial randomizzati di cui unicamente 12 sono stati considerati idonei ad analisi. In 11 di questi la
profilassi riguardava la chirurgia a rischio moderato (addominale, ginecologica, neurochirurgica);
solo uno la chirurgia ortopedica, ad alto rischio: l’uso delle calze portava a una significativa
diminuzione dei rischi.
La Consensus Conference, promossa dall’Unione Internazionale di Flebologia a San Diego
nell’agosto 2003 e pubblicata su Vasa nel 2004 con il titolo di “Evidence based compression
therapy”, conclude che dall’analisi dei dati della letteratura le CA sono efficaci nel diminuire il
rischio di TEV nei pazienti ospedalizzati con un grado di raccomandazione A-B. La pubblicazione
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di principale riferimento è quella di Amarigiri SV. E Lees TA. (2003) che analizza i risultati di 9
studi randomizzati e controllati sull’efficacia della CA, da sola e in associazione ad altri metodi,
versus placebo.
I dati devono però essere valutati con prudenza poiché in alcune delle sperimentazioni randomizzate
i soggetti ad alto rischio sono stati specificamente esclusi. Altri studi clinici sono necessari per
valutare l'efficacia delle calze antitromboembolia in tali soggetti. Associando le calze ad altri agenti
profilattici si ottiene, a quanto sembra, una migliore protezione contro il TEV rispetto all'una o
all'altra metodica applicata singolarmente: vi sono evidenze favorevoli in studi randomizzati
controllati per la combinazione di CA e CP associata a basse dosi di eparina non frazionata (LDUH)
o eparine a basso peso molecolare (LMWH).
La CA è destinata ai soggetti allettati e non esercita una pressione efficace quando il paziente è
seduto o in posizione ortostatica o durante il movimento, deve quindi essere associata o sostituita da
una calza terapeutica di classe adeguata al momento della mobilizzazione, se esistono fattori di
rischio aggiuntivi all’intervento chirurgico come condizioni trombofiliche o varici degli arti
inferiori (Struckmann JR. e coll. 1986, Cooke EA. e coll. 1996, Partsch H. e coll. 2000).
Il bendaggio.
Il bendaggio degli arti inferiori nella profilassi del TEV, nonostante la frequenza con la quale viene
usato, non mostra dati significativi in letteratura sulla sua efficacia preventiva. Le azioni del
bendaggio sul sistema venoso, microvasculotissutale e nella terapia della trombosi venosa
superficiale (TVS) e profonda (TVP) sono ben note, ma non abbiamo dati sufficienti a disposizione
nella profilassi del TEV nei soggetti a rischio. Inoltre la applicazione delle bende è strettamente
operatore-dipendente e ad oggi non esistono metodi clinici affidabili e ripetibili per misurare in ogni
paziente la pressione esercitata, la sua uniformità e degressività nell’arto bendato; a ciò si aggiunge
la deteriorabilità del materiale applicato (superiore a quello della CA) e la caduta delle pressioni
esercitate dopo poche ore dall’applicazione (Raj TB. E coll. 1980; Partsch H. e coll. 2000). Il
bendaggio può essere quindi indicato nella profilassi del TEV solo se eseguito da personale molto
esperto.
La compressione pneumatica.
La compressione pneumatica (CP) è uno dei metodi di profilassi usati più frequentemente negli
USA. Essa provoca un aumento significativo della velocità e del volume del flusso venoso in tutti i
segmenti, in particolare significativamente più alto rispetto alla semplice elevazione degli arti
inferiori nel paziente allettato (Lurie F. e coll. 2003). Essa inoltre determina un aumento della tcPO2
tissutale, stimola l’attività vasomotrice microcircolatoria e la attività fibrinolitica, seppure in misura
minore rispetto alla terapia farmacologica. La CP è utilizzata nella prevenzione della TVP in
soggetti a rischio in corso di intervento chirurgico o allettamento prolungato. La riduzione
significativa dell'incidenza dei fenomeni tromboembolici è ben dimostrata da numerosi studi, tra cui
quelli di Hull RD. e coll. (1990) e Pidala MJ. e coll. (1992). Solo pochi studi hanno comparato la
CP con la CA: i risultati non hanno mostrato differenze altamente significative, anche se si è
registrata una lieve superiorità della CP nei pazienti operati. L'associazione di CP e eparina migliora
i risultati rispetto all'uso singolo dei due metodi. Ramos R. e coll. (1996) hanno dimostrato su 2551
pazienti sottoposti a chirurgia cardiaca una riduzione dell'incidenza di embolia polmonare del 62%
tra i pazienti trattati con sola eparina e quelli ai quali era stata praticata anche la CP (riduzione dal
4% all'1,5% di incidenza).
La profilassi della trombosi in chirurgia viene effettuata di solito con i seguenti parametri, anche se
non esistono dati definitivi al riguardo in letteratura:
pressione minima di 35 mmHg, massima di 65 mmHg;
tempo di gonfiamento delle camere tra 10 e 35 sec, più frequentemente tra 10 e 12 sec;
tempo di sgonfiamento di circa 60 sec.
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Il trattamento viene effettuato dall’ingresso in sala operatoria sino alla mobilizzazione attiva del
paziente e ripetuto per almeno due settimane a paziente allettato.
A parte le controindicazioni proprie della terapia compressiva non possono essere sottoposti a CP
quei pazienti per i quali si richiedono interventi sugli arti inferiori, anche se il gambale può essere
applicato sull'arto non operato oppure solo fino al ginocchio mantenendo praticamente invariata
l'azione terapeutica.
Il principio dell’azione della compressione pneumatica plantare (CPP) è basato sull’azione di un
cuscino plantare pneumatico che determina pressioni intermittenti in grado di svuotare i plessi
venosi plantari. Il cuscino agisce solo sulla pianta del piede e le pressioni sono dell’ordine di 100160 mmHg; la durata del ciclo è molto breve, corrispondente al tempo di contatto della pianta del
piede con il suolo durante il cammino, e va da 0.4 a 2 secondi al massimo, con un tempo globale tra
insufflazione e sgonfiamento di circa 20 secondi. Nonostante il metodo sia usato solo raramente
esso ha dimostrato efficacia nell’aumento della velocità del flusso venoso, nella riduzione degli
edemi venosi e nella profilassi del TEV, ma gli studi effettuati sono troppo pochi per trarre
conclusioni significative.
La terapia compressiva nella profilassi del TEV nei pazienti a rischio.
Chirurgia generale.
L’incidenza della TVP in chirurgia generale in assenza di profilassi varia tra il 15 e il 30%, con EP
fatale tra lo 0,2 e lo 0,9%. Tuttavia il reale rischio di insorgenza di TEV non è a tutt’oggi definito,
perché gli studi di confronto con pazienti senza profilassi non vengono fortunatamente più eseguiti.
I fattori di rischio addizionali maggiori, oltre le varie procedure chirurgiche, sono rappresentati da:
1. pregresso episodio di TEV, obesità, varici, uso di estrogeni, cancro;
2. età avanzata (> 60 anni);
3. tipo di anestesia (< rischio per anestesia spinale/epidurale);
4. scarsa possibilità di mobilizzazione post-operatoria, disidratazione, necessità di trasfusione.
Le calze antitromboembolia (CA) riducono l'incidenza della TVP e accrescono la protezione
assicurata dalle eparine, ma i dati disponibili sono troppo pochi perché se ne possa valutare
completamente l'effetto nella TVP prossimale e nella EP. I soggetti con forme maligne e altre
condizioni di chirurgia generale ad alto rischio non sono stati valutati in quantità sufficienti da
consentire conclusioni sicure riguardo all’efficacia delle CA in queste situazioni cliniche. In alcune
delle sperimentazioni randomizzate, i soggetti ad alto rischio sono stati specificamente esclusi. Altri
studi clinici sono necessari per valutare l'efficacia delle CA in tali soggetti. Associando le CA ad
altri agenti profilattici si ottiene una migliore protezione contro il TEV rispetto all'una o all'altra
metodica applicata singolarmente. Le CA, come già evidenziato, ostacolano la stasi venosa e
aumentano il ritorno venoso durante l'insufflazione addominale per le procedure laparoscopiche.
La compressione pneumatica (CP) è un metodo efficace per la profilassi da considerare di prima
scelta insieme alle CA quando esista il rischio di complicazioni emorragiche severe. Diversi studi
hanno dimostrato che la CP è efficace nella riduzione della TVP nei pazienti di chirurgia generale
affetti da neoplasie. Nelle sperimentazioni in cui la CP è stata confrontata con la LDUH, entrambi
gli agenti hanno determinato riduzioni analoghe della incidenza di TVP. La compressione
pneumatica plantare (CPP), utilizzando la pompa venosa del piede, produce effetti emodinamici
sullo svuotamento degli arti inferiori analoghi a quelli della CP e come essa sembra stimolare
l'attività fibrinolitica. Per quanto è a nostra conoscenza però non esistono sperimentazioni di questi
metodi nei pazienti di chirurgia generale.
Una idonea strategia di prevenzione in chirurgia generale deve tenere conto del rischio di TEV e
dell'efficacia dei vari agenti nella riduzione del rischio, oltre che dei costi da sostenere e delle
complicazioni possibili per ogni metodo.
Nei soggetti a basso rischio che sono sottoposti ad interventi minori o relativamente brevi, che
hanno <40 anni di età e non presentano altri fattori di rischio, non è necessaria una profilassi
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specifica se non la deambulazione precoce. Alcuni studi su larga scala documentano un rischio
vicino a zero per lo sviluppo del TEV clinicamente manifesto dopo interventi minori nei soggetti a
basso rischio.
Nei soggetti a rischio moderato che hanno >40 anni o sono sottoposti a chirurgia maggiore, ma che
non presentano altri fattori clinici di rischio, la LDUH somministrata una volta al giorno (5000 UI
ogni 12 ore) oppure LMWH (≤3.400 UI ogni 24 ore) o le CA idoneamente usate potrebbero essere
sufficienti. La CP rappresenta un'alternativa ragionevole, anche se propone problemi di gestione e
di costo dell’apparecchiatura, che dovrebbe essere fornita a ciascun paziente almeno per tutto il
periodo dell’ospedalizzazione e comunque associata alla calza elastica al momento della
mobilizzazione.
Per i soggetti >60 anni di età che subiscono un intervento maggiore e hanno altri fattori di rischio, si
può disporre di diversi metodi efficaci per la profilassi. La LDUH somministrata ogni 8 o 12 ore e
la LMWH a dosaggi superiori a 3500 UI ogni 24 ore sono efficaci. L'aggiunta delle CA o di CP a
uno di questi metodi assicura comunque un'ulteriore protezione ed è sempre obbligatoria nei
pazienti a rischio emorragico, almeno fino a quando tale rischio non si sia ridotto e si possa usare
contemporaneamente anche una profilassi farmacologica.
La “Conferenza Internazionale di Consensus sulla Terapia Compressiva”, promossa dalla Società
Francese di Flebologia (2003), raccomanda l’uso della CA nella profilassi del TEV nei pazienti di
chirurgia generale a rischio moderato (grado A).
Nei pazienti di chirurgia generale con molteplici fattori di rischio, l’associazione dei metodi
farmacologici più efficaci con la CP o le CA offre un’eccellente protezione. Dosi giornaliere più
elevate di LMWH (>3.400 UI), come quelle che vengono usate spesso in chirurgia ortopedica,
sarebbero parimenti indicate.
Il problema della durata della profilassi al di là del periodo di ospedalizzazione è ad oggi ancora
aperto: alcuni studi mostrano come la profilassi prolungata con LMWH per 3 settimane dopo le
dimissioni dall’ospedale sembra non ridurre significativamente l’incidenza della TVP. La questione
della durata della tromboprofilassi in chirurgia generale deve essere a questo punto nuovamente
valutata nel contesto dell’attuale sempre più breve durata della permanenza in ospedale. Uno studio
di White RH. E coll. (2003), effettuato su 1.653.275 interventi di vario tipo, mostra che per quanto
riguarda la chirurgia addominale l’incidenza di TVP dopo la dimissione ospedaliera va dallo 0,9%
per la splenectomia allo 0,1% per l’appendicectomia o la colecistectomia laparoscopica, contro
l’1,6% e lo 0,2% di incidenza totale sugli interventi, mentre in caso di chirurgia addominale per
cancro i valori vanno dall’1.7% per la chirurgia del colon allo 0,9% della chirurgia del retto, contro
il 2,6% e l’1,5% totale. La dimensione del problema non è quindi trascurabile: circa il 50% dei casi
di TEV si verifica dopo la dimissione!, e impone una revisione della durata delle strategie di
profilassi. Il problema di estendere la profilassi dopo la dimissione in chirurgia addominale
maggiore è stato affrontato dallo studio Enoxacan 2 nel 2002. I pazienti sono stati randomizzati,
dopo un trattamento con enoxaparina per una settimana, per enoxaparina o placebo per ulteriori 21
giorni. E’ stata osservata una riduzione statisticamente significativa di TVP alla flebografia dal 12%
nel placebo al 4.8% nei trattati con LMWH. Si può affermare infine che, in mancanza di un regime
ottimale di profilassi, sulla base delle evidenze disponibili la profilassi del TEV dovrebbe essere
iniziata prima dell’intervento chirurgico e proseguita per almeno 4 settimane almeno nei pazienti
oncologici. Le CA sono utili e possono aumentare l’efficacia della profilassi farmacologica in questi
soggetti e insieme alla CP sono un’alternativa nei pazienti con emorragia in atto o ad alto rischio di
emorragia.
I pazienti operati in Day Surgery appartengono in maggioranza alle categorie di rischio basso,
moderato ed alto, con prevalenza per le prime due, e quindi, pur beneficiando della mobilizzazione
precoce, la prevenzione degli episodi tromboembolici con mezzi fisici (CA, CP, CPP) data
l’efficacia, la semplicità d’uso ed il basso costo (la CA sembra essere quella che meglio risponde a
tali criteri), dovrebbe essere praticata con frequenza e sistematicità a seconda della stratificazione
del rischio. In pazienti ad elevato pericolo di emorragia, anche con classe di rischio medio e alto di
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tromboembolismo venoso, si raccomanda la deambulazione precoce e l’uso associato di CA o di CP
(grado A di raccomandazione secondo le indicazioni della maggioranza delle attuali Linee Guida:
ACCP 2001-2004, SIAPAV-SIDV-SISET-GIUV 2000, SISET 2002, CIF 2001-2003-2004).
Cardiochirurgia.
Nei pazienti sottoposti a intervento cardiochirurgico di BPAC (by-pass aortocoronarico) o di protesi
valvolare, l’incidenza di TVP sintomatica sembra essere molto bassa (0,7%). Tuttavia, l’incidenza
di eventi tromboembolici asintomatici in pazienti cardioperati è sorprendentemente più elevata. La
bassa incidenza di TEV sintomatiche dopo BPAC è alquanto comprensibile. La dispnea con
eventuale desaturazione è spesso attribuita alle condizioni fisiche precarie, ad episodi atelectasici
e/o ad una disfunzione del ventricolo sinistro preesistente. Indubbiamente nella maggior parte dei
pazienti con un quadro clinico di “morte improvvisa”, entro i primi trenta giorni dall’evento
cardiochirurgico, il decesso è dovuto ad EP in assenza di sintomi o segni clinici premonitori. La
diagnosi clinica di TVP in questi pazienti è difficile in quanto l’edema agli arti inferiori è
attribuibile al trauma chirurgico da safenectomia per il confezionamento del by-pass
aortocoronarico; i crampi muscolari, riferiti dai pazienti, sono dovuti spesso all’immobilità
perioperatoria. Raramente la TVP è sospettata nell’arto inferiore controlaterale alla safenectomia. In
un trial clinico randomizzato effettuato in 330 pazienti, sottoposti a BPAC, è stata fatta diagnosi di
TVP, con metodiche diagnostiche ultrasonografiche, nel 20% (67 pz.) dei casi. In 56 pz. Di questi
(84%) la trombosi era distale, localizzata a livello del polpaccio, mentre in 11 pz (16%) la trombosi
era prossimale. Solo un paziente ha sviluppato una TVP prossimale sintomatica. Questi dati
dimostrano che la maggior parte dei pazienti, dopo interventi cardiochirurgici, sviluppa una TVP
asintomatica e localizzata distalmente, con un rapporto di 5 a 1. Inoltre la TVP sintomatica
evidenziata nell’1% dei pazienti operati, può estrinsecarsi direttamente come EP fatale. Negli Stati
Uniti vengono effettuati circa 500.000 interventi di BPAC; approssimativamente circa 100.000
pazienti sviluppano una TVP, di cui 84.000 isolata al polpaccio e 16.000 a livello prossimale. Solo
10.000 pazienti sono sintomatici e la diagnosi clinico-strumentale è definitiva. Tra i pazienti
asintomatici e sintomatici l’incidenza di mortalità per complicanze tromboemboliche è
rispettivamente dell’1% e del 2-4% circa. Quindi, circa 1.100-1.300 pazienti, ogni anno negli Stati
Uniti, vanno incontro a morte nel postoperatorio per EP. Questi decessi vengono impropriamente
addebitati a episodi di aritmia o reinfarto del miocardio.
Va inoltre ricordata la complicanza più temibile dell’embolia polmonare quale la disabilità cronica
dell’ipertensione polmonare secondaria a fenomeni tromboembolici. L’EP e la TVP costituiscono la
quinta causa più comune (circa il 6,3%) di riammissione in regime di ricovero entro i primi trenta
giorni dal postoperatorio. E’ stato visto che su 5.451 pazienti con TVP, confermata con metodiche
ultrasonografiche, solo il 42% aveva ricevuto una profilassi entro gli ultimi trenta giorni, prima
della diagnosi stessa dell’evento trombotico. La corretta profilassi dei pazienti cardioperati
comporterebbe, oltre una minore incidenza delle complicanze post-trombotiche, una riduzione dei
costi sanitari.
Diverse sono le strategie da utilizzare per prevenire episodi TEV dopo BPAC o chirurgia valvolare.
Può essere effettuata sia una profilassi meccanica che farmacologica o la combinazione di
entrambe. La profilassi di tipo meccanico è data da dispositivi quali la CA e la CP. La CA aumenta
la velocità di flusso venoso e previene la stasi venosa degli arti inferiori. Sono ausili sanitari poco
costosi, semplici da usare e privi di serie complicanze. La stasi venosa può essere prevenuta anche
per mezzo di gambali gonfiabili che inducono una compressione pneumatica intermittente di
entrambi gli arti inferiori. La CP provvede, attraverso l’insufflazione d’aria di manicotti in senso
centripeto, a prevenire la stasi venosa periferica e determina la stimolazione della fibrinolisi
endogena distrettuale e sistemica ed è particolarmente indicata nei pazienti trasferiti nelle unità di
terapia intensiva.
Quale è l’approccio pratico della prevenzione delle EP dopo BPAC o chirurgia valvolare? Entrambi
i dispositivi meccanici, CA e CP, possono essere usati immediatamente nel postoperatorio. La CA
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riduce la frequenza delle trombosi venose e dovrebbe perciò essere considerata la profilassi per
eccellenza contro l’EP, eccetto che per i pazienti affetti da vasculopatia periferica critica. La CP è
molto utile nelle unità di cure intensive, dove la compliance del paziente può essere prontamente
monitorata. La profilassi farmacologica dovrebbe essere considerata una metodica di prevenzione
routinaria dopo BPAC.
Chirurgia Vascolare.
La maggior parte dei pazienti chirurgici vascolari dovrebbe essere sottoposta alla profilassi
perioperatoria in accordo alle raccomandazioni e alle Linee Guida pubblicate. E’ stato infatti
largamente dimostrato che la terapia anticoagulante intraoperatoria con eparina sodica endovenosa
determina una adeguata protezione contro eventi tromboembolici. L’uso sistematico di eparina
sodica intraoperatoria, durante la ricostruzione aortica in elezione, potrebbe determinare un più
basso rischio perioperatorio di TVP se paragonato ad altre procedure intraddominali di chirurgia
generale maggiore. La tromboprofilassi dei pazienti chirurgici vascolari è, nonostante tutto, ancora
controversa per il semplice motivo che l’incidenza di TVP degli arti inferiori nel postoperatorio si
considera essere bassa. Alcuni studi hanno dimostrato un’alta incidenza di TVP postoperatoria
(pari al 32%) nei pazienti sottoposti a procedure vascolari di tipo aortico e/o periferico senza
adeguata profilassi perioperatoria. Il limite di questi studi è la piccola coorte di popolazione presa in
esame e pertanto i dati ottenuti precludono qualsiasi raccomandazione di tipo generalizzato. Sta di
fatto che i risultati dimostrano che vi è un urgente bisogno di trials clinici consecutivi e
randomizzati per una corretta strategia terapeutica a scopo profilattico. I pazienti che si
sottopongono a chirurgia vascolare sono ad alto rischio di sviluppare episodi di TEV. In chirurgia
vascolare i fattori di rischio potenziali sono l’età avanzata, l’ischemia critica agli arti inferiori, la
durata eccessiva dell’intervento chirurgico ed il danno parietale venoso. L’incidenza di TVP dopo
chirurgia aortoiliaca o aortofemorale è simile a quella osservata in altre procedure chirurgiche di
tipo addominale o pelvico. Naturalmente in questi studi sono stati esclusi pazienti con pregressa
storia di TVP e/o di EP o sottoposti ad interventi chirurgici non in elezione o a chirurgia vascolare
carotidea o varicosa. Fondamentale per la stratificazione del rischio tromboembolico nei pazienti
vascolari è soprattutto (oltre l’età, il sesso, la presenza di vene varicose, eventuale anamnesi di
trombofilia, l’utilizzo di terapia antiaggregante piastrinica o anticoagulante) una eventuale disabilità
nella deambulazione per una claudicatio invalidante, con una autonomia di marcia uguale o
inferiore ai 50 metri. Libertiny e Hands, in uno studio effettuato sui pazienti con vasculopatia
periferica invalidante, hanno documentato nel 19,6% dei pazienti arruolati una TVP preoperatoria.
La propensione preoperatoria dei pazienti con una ischemia critica periferica a sviluppare una TVP
è dovuta, oltre alla prolungata immobilizzazione, conseguente alla disabilità vascolare, ad elevati
livelli di omocisteinemia e uno stato di ipercoagulabilità generalizzato. E’ un dato ormai certo che
l’immobilizzazione comporti un’incidenza maggiore di TVP, ecco perché è raccomandata una
rivascolarizzazione precoce, oltre che intesa come salvataggio d’arto, in caso di ischemia critica, ma
per ridurre al minimo il rischio di TEV, migliorando la claudicatio e la disabilità deambulatoria in
senso lato.
Sebbene il regime profilattico ideale rimanga ancora aleatorio, è certo che i pazienti sottoposti a
profilassi farmacologica con LDUH o LMWH e con eventuale profilassi meccanica hanno un
rischio inferiore di sviluppare eventi tromboembolici. I pazienti che si sottopongono a procedure
chirurgiche vascolari di tipo maggiore con fattori di rischio tromboembolici addizionali, dovrebbero
ricevere una adeguata profilassi antitrombotica con LDUH o LMWH. Sebbene il tempo ottimale per
iniziare la profilassi anticoagulante non è stato ancora ben definito, la maggior parte dei chirurghi
preferiscono somministrare la prima dose dopo l’atto chirurgico. Per quanto concerne i pazienti
sottoposti ad interventi chirurgici vascolari infrainguinali (by-pass femoro-poplitei, femoro-tibiali,
femoro-femorali, iliaco-femorali, axillo-femorali, reinterventi per trombosi di by-pass ed innesto
per aneurisma popliteo), vista la bassa incidenza di TVP (2,8%) nel post-operatorio, non è
raccomandata la profilassi anticoagulante, se non strettamente richiesta per indicazioni specifiche,
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indipendentemente dal rischio di TEV. E’ invece raccomandata nei pazienti sottoposti ad interventi
di amputazione maggiore. L’incidenza delle TVP conseguenti ad interventi di rivascolarizzazione è,
infatti, del 9,1%, a fronte del 14,3% in caso di interventi demolitivi quali l’amputazione di coscia.
Un ruolo efficace può essere apportato dalla LMWH. Non vi sono, invece, evidenze certe, a
tutt’oggi , circa la strategia terapeutica antitromboembolica di pazienti sottoposti a trattamento
endovascolare degli aneurismi dell’aorta addominale.
La chirurgia vascolare del sistema venoso superficiale e profondo deve invece essere sempre
preceduta e seguita da terapia compressiva. L’incidenza di TEV sintomatico dopo chirurgia venosa
superficiale è mal valutabile per i motivi già esposti per la chirurgia arteriosa, ma in linea generale
si può affermare che la profilassi debba essere effettuata secondo i criteri definiti in chirurgia
generale, considerando che le varici sono un fattore di rischio aggiuntivo riconosciuto. La
ottimizzazione della profilassi dei pazienti a maggior rischio deve prevedere l’uso delle eparine non
frazionate-LDUH o a basso peso molecolare-LMWH e un sempre più largo ricorso all’uso della
calza elastica a compressione graduata.
Chirurgia Ginecologica.
Il TEV è una complicazione importante e potenzialmente evitabile anche dopo un intervento
chirurgico ginecologico. L'incidenza globale della TVP è comparabile o leggermente inferiore a
quella che si associa alla chirurgia generale. Utilizzando il test al fibrinogeno marcato come
diagnostica di riferimento, la frequenza riferita per la TVP postoperatoria in 19 studi comprendenti
2.268 soggetti sottoposti a un intervento ginecologico senza profilassi era compresa tra il 4 e il 38%,
con una media del 16%. La EP letale è stata riferita nello 0,4% di un campione cumulativo
comprendente >1.000 soggetti non protetti. I fattori che sembrano aumentare di più il rischio
tromboembolico dopo un intervento di chirurgia ginecologica sono simili a quelli per la chirurgia
generale come l'età avanzata, una TVP/EP precedente, la patologia neoplastica e un'intervento
addominale (rispetto al vaginale). In particolare, i soggetti oncologici ginecologici hanno un rischio
di TVP sostanzialmente aumentato in quanto molti di questi soggetti sono anziane; in alcune può
esservi una compressione di vene maggiori da parte di una massa pelvica; sono esposte ad una
lesione dell'intima venosa durante l'intervento, soprattutto quanto viene effettuata la dissezione dei
linfonodi pelvici; gli interventi sono spesso lunghi; la mobilità postoperatoria è spesso
compromessa e la stessa chemioterapia è trombogena. Come in altri pazienti di chirurgia, anche se i
trombi cominciano generalmente a formarsi durante l'intervento o poco tempo dopo, una parte
cospicua degli eventi sintomatici si verifica dopo le dimissioni dall'ospedale (secondo lo studio di
White RH. già citato l’1,1% dopo la dimissione contro il 2,3% totale). Cumulando l'incidenza della
EP letale in studi prospettici su 7.000 pazienti di chirurgia ginecologica si ottiene il 75% di
riduzione del rischio con l'uso della tromboprofilassi (dallo 0,4 allo 0,1%).
Una profilassi razionale si basa comunque e sempre sulla conoscenza dei fattori di rischio: la
chirurgia ginecologica, rispetto ad altre, presenta alcune peculiarità che rendono rilevante il rischio
di TEV. In primo luogo le terapia ormonali contraccettive o sostitutive che aumentano il rischio di
circa 4 volte, inoltre gli interventi vengono effettuati in distretti anatomici particolari, con patologie
che interessano zone importanti di drenaggio venoso. Le proposte di stratificazione del rischio sono
riassumibili in quella dell’International Consensus Statement (Tav.14) che è quella maggiormente
utilizzata. In essa si attua una distinzione tra chirurgia vaginale e addominale, si considera come
fattore di rischio aggiuntivo la terapia estrogenica nelle donne giovani e si evidenzia l’alto rischio in
caso di patologia oncologica o di pregressa TVP.
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Tav.14 Rischio di TEV in chirurgia ginecologica
Modificata da: International Consensus Statement (1997)
RISCHIO

CHIRURGIA*
Minore

ETA’
<60 anni

FATTORI DI RISCHIO
Nessuno

Maggiore
Minore

<40 anni
>60 anni

Nessuno
Nessuno

Minore

<60 anni

T. estrogenica, neoplasia, pregresso TEV

Maggiore

<40 anni

T. estrogenica

Maggiore
Maggiore

40-60 anni
<60 anni

Nessuno
Neoplasia-pregresso TEV

Maggiore

>60 anni

Nessuno

Basso rischio

Medio rischio

Alto rischio

Ogni tipo
Ogni età
Stato trombofilico
*Chirurgia minore: vaginale<45 min.; Chirurgia maggiore: vaginale>45 min., addominale

Studi su soggetti sottoposti a intervento ginecologico elettivo per patologie benigne hanno mostrato
che le CA hanno assicurato una protezione maggiore nei confronti della TVP rispetto all'assenza di
profilassi. Studi randomizzati hanno valutato la CP in pazienti sottoposti a interventi ginecologici.
L'uso della CP da sola durante la chirurgia e nelle prime 24 ore dopo l'intervento non era efficace,
mentre la prosecuzione della profilassi con la CP per almeno 5 giorni dopo l'intervento stesso
risultava altamente efficace rispetto ai controlli e assicurava una protezione paragonabile a quella
della LDUH.
La classificazione del rischio e le raccomandazioni per la profilassi descritte nelle Tavv.11-13 sono
applicabili alla chirurgia ginecologica. Il rischio di TEV in corso di laparoscopia non è ancora ben
definito e perciò si raccomanda che la profilassi venga effettuata dopo valutazione del rischio
individuale della paziente; quando siano presenti fattori di rischio la scelta può essere effettuata
indifferentemente tra LDUH a basse dosi, LMWH, CA o CP.
In sintesi si può raccomandare:
- basso rischio: nessun trattamento farmacologico, mobilizzazione precoce ed eventualmente
elastocompressione con CA (specialmente nelle pazienti con difficoltà alla mobilizzazione,
ad esempio le anziane)
- medio rischio: LDUH 5000 U.I ogni 12 ore (la prima iniezione 2 ore prima dell’intervento) o
LMWH da 2000 a 3500 U.I. anti-Xa, a seconda del preparato, 1 volta die (la prima iniezione
2-4 ore prima dell’intervento) e CP/CA
- alto rischio: LDUH 5000 U.I. tre volte die (la prima iniezione 2 ore prima dell’intervento) o
LMWH da 3800 a 5000 U.I. anti-Xa, a seconda del preparato, 1 volta die (la prima iniezione
10-12 ore prima dell’intervento) e CP/CA.
Nelle pazienti operate per neoplasia si raccomanda la profilassi con LMWH e con
elastocompressione per almeno un mese, continuata poi durante la eventuale radioterapia.
Chirurgia urologica.
Gli eventi tromboembolici sono considerati la complicazione non chirurgica più importante degli
interventi urologici maggiori. Una percentuale che va dall'1 al 5% dei soggetti che vengono
sottoposti a interventi di chirurgia urologica maggiore manifesta una TVP e una EP letale viene
riscontrata occasionalmente (rischio minore o uguale a 1/500). I fattori che accrescono il rischio di
TVP in questi pazienti sono gli interventi a cielo aperto (rispetto a quelli transuretrali), le forme
maligne, l’età più avanzata, l'anestesia generale (rispetto alla regionale) e la durata dell'intervento.
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Nell'ultimo decennio sono stati pubblicati solo pochi studi randomizzati con criteri metodologici
sufficienti: Belcaro G. e Nicolaides A. (1994) hanno dimostrato come la LDUH e la CP siano
misure profilattiche efficaci nel ridurre l’incidenza del TEV (circa il 50%), confermando gli studi di
Coe NP. e coll. del 1978 e Salzman EW. e coll. del 1980; Soderdahl e coll. (1997), Donat e coll.
(2002) hanno dimostrato la attività delle CA e della CP senza trovare differenze significative tra
l’uno e l’altro metodo.
L'uso delle CA o della CP è efficace in chirurgia urologica così come in chirurgia generale
addominale pelvica, così nello stesso modo associando la profilassi meccanica a quella
farmacologica si otterrà una maggiore protezione rispetto all'una o all'altra metodica da sola.
Nei pazienti sottoposti a prostatectomia transuretrale i rischi di TEV sono bassi, e può esservi un
maggior rischio di emorragie con l'uso della LDUH o della LMWH perioperatoria. Una precoce
mobilizzazione postoperatoria e l’uso di CA è probabilmente l'unico intervento giustificato in questi
ed altri pazienti di chirurgia urologica a basso rischio.
La profilassi di routine è raccomandata per gli interventi a cielo aperto più estesi, come la
prostatectomia radicale, la cistectomia o la nefrectomia, soprattutto se in presenza di patologie
neoplastiche. Finché non disporremo di altri dati, il trattamento dei soggetti a rischio elevato dovrà
basarsi (analogamente alla chirurgia generale) sull'uso di LDUH, CA, CP, LMWH e la associazione
tra metodi meccanici e farmacologici.
I pazienti urologici sottoposti a chirurgia maggiore a cielo aperto dovranno essere sottoposti a
terapia farmacologica con LDUH a basse dosi ogni 8/12 ore; una alternativa accettabile è l’uso di
CA o CP o di LMWH. Nei pazienti con fattori di rischio multipli si raccomanda l’uso combinato di
CA e/o CP con LDUH a basse dosi o LMWH, fermo restando il fatto che in quelli ad alto rischio
emorragico la profilassi meccanica è da ritenersi obbligatoria almeno fino a riduzione del rischio
emorragico stesso.
Chirurgia laparoscopica.
Le tecniche laparoscopiche si associano a una modesta attivazione della coagulazione e della
fibrinolisi, l’utilizzo di pneumoperitoneo e la posizione intraoperatoria del paziente aumentano la
stasi venosa. La scarsa disponibilità di studi clinici epidemiologici e prospettici non permettono di
trarre conclusioni definitive sull’incidenza di TEV e sulla profilassi migliore, ma la Society of
American Gastrointestinal Endoscopic Surgery raccomanda la medesima profilassi seguita per le
procedure chirurgiche, mentre la European Association for Endoscopic Surgery raccomanda l’uso
di CP o CA intraoperatoria per tutta la durata della procedura. In pazienti sottoposti a chirurgia
laparoscopica con fattori di rischio aggiuntivi si raccomanda l’utilizzo di profilassi con un metodo a
scelta tra LDUH a basse dosi, LMWH o CA/CP.
Chirurgia ortopedica.
In base ai risultati della flebografia effettuata su soggetti di controllo o su soggetti randomizzati a
ricevere il placebo, la prevalenza della TVP totale in assenza di profilassi dopo 7-14 giorni dalla
sostituzione totale dell'anca (STA), dalla sostituzione totale del ginocchio (STG) e dalla chirurgia
per frattura dell'anca risulta essere del 40-60%. L’incidenza di EP è meno definibile (3-28% nelle
prime due settimane), anche se si è molto ridotta da quando si è diffuso l’uso routinario della
profilassi (1,5-10% nei primi tre mesi postoperatori). L'incidenza della TVP prossimale è
rispettivamente negli interventi per STA, STG e frattura dell’anca del 25%, del 15-20% e del 30%
circa, rispettivamente. Sebbene la gamba operata sia quella più comunemente interessata anche
l'altra gamba risente dell’intervento nel 20% circa dei soggetti STA e nel 14% circa dei soggetti
STG. Nuove TVP e EP dopo le dimissioni dall'ospedale sono parimenti comuni. Gli studi
flebografici indicano che, senza profilassi dopo le dimissioni, il 10-20% dei pazienti presenta un
nuovo episodio di TVP entro 4-5 settimane dalle dimissioni dall'ospedale e il 6% circa uno
scintigramma polmonare con intermedia o elevata probabilità di EP.
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Artroscopia del ginocchio.
La artroscopia diagnostica e la chirurgia artroscopica del ginocchio sono oggi tra le procedure
chirurgiche ortopediche più frequenti e praticate in giovane età, nonostante questo disponiamo di
pochi dati circa il rischio di TEV. In assenza di profilassi l’incidenza di TVP varia dal 2 al 18%, con
un rischio più alto dell’artroscopia terapeutica. La durata della torsione intraoperatoria, correlata
alla complessità dell’atto chirurgico e alla eventuale necessità di forti compressioni con un
tourniquet sull’arto per ottenere un campo chirurgico esangue sono fattori di rischio di cui si deve
tenere conto nella valutazione globale del rischio di TEV. Nei casi in cui la stasi venosa sia
prolungata è consigliabile l’uso di CA durante il periodo operatorio e la convalescenza sino alla
mobilizzazione completa, anche se ad oggi non sono disponibili studi randomizzati sulla efficacia
profilattica di CA o CP.
Chirurgia STA elettiva.
Diversi metodi di profilassi non farmacologica sono stati studiati nei soggetti STA, tra cui le CA, la
CP e la deambulazione precoce. Tutti questi metodi offrono un certo beneficio, assicurando
riduzioni del rischio di TVP dal 20 al 70%, ma con uno scarso effetto sui valori della TVP
prossimale. Alcuni studi suggeriscono che la CPP può risultare moderatamente efficace per far
diminuire la TVP totale. Nondimeno, dato che i dati a disposizione con l’utilizzo della CPP sono
limitati e i valori della incidenza di TVP prossimale sembrano essere più elevati rispetto a quanto si
riscontra con la profilassi corrente mediante anticoagulanti, non possiamo raccomandare questa
metodica per la profilassi primaria.
Chirurgia STG elettiva.
Dal punto di vista della insorgenza di TEV, l'artroplastica del ginocchio differisce dalla chirurgia
STA per diversi aspetti importanti. Senza la profilassi, l'incidenza della TVP totale è maggiore nella
STG rispetto alla STA. Gli interventi di profilassi, applicati con successo nella STA, hanno
un'efficacia significativamente inferiore nei soggetti STG. I risultati di alcuni studi indicano che la
CP rappresenta una profilassi efficace nei soggetti STG. Questa tecnica risulta massimamente
efficace se è applicata durante l'operazione o subito dopo e se i gambali pneumatici vengono portati
continuativamente, almeno fintantoché il paziente non avrà ripreso la deambulazione completa.
L'utilità della CP è limitata dalla scarsa compliance e dall'intolleranza dei pazienti, dai costi
significativi e dall'impossibilità di continuare la profilassi dopo le dimissioni dall'ospedale. La CP
può essere utile come un trattamento complementare ospedaliero che va ad aggiungersi ai regimi
per la profilassi basati sugli anticoagulanti e le CA.
Per i soggetti che presentano altri fattori di rischio per il TEV postoperatorio, dovrebbe essere presa
in considerazione la profilassi obbligatoria associata: CP e LMWH e l’uso di CA alla sospensione
della CP.
Chirurgia per frattura dell'anca.
L'incidenza della TVP estesa o prossimale dopo una frattura dell'anca, in base a studi prospettici in
cui la flebografia è stata effettuata di routine, risulta essere rispettivamente del 50% e del 27% senza
tromboprofilassi. Questi valori sono comparabili a quelli riscontrati nei soggetti con artroplastica
dell'anca e del ginocchio. La EP letale è più comune nei soggetti con frattura dell'anca che non dopo
una artroplastica elettiva e si manifesta in un range tra l’1,4 e il 7,5% entro tre mesi dall’episodio. In
uno studio autoptico relativo a 581 pazienti deceduti dopo la frattura dell'anca dal 1953 al 1992, la
EP è stata la quarta causa di morte in ordine di frequenza, rappresentando il 14% di tutti i decessi. I
fattori che accrescono ulteriormente l'incidenza del TEV nei soggetti con frattura dell'anca
comprendono l'età, il traumatismo, i ritardi nel ricovero in ospedale o nell'esecuzione dell'intervento
e l'uso di un anestetico generale (rispetto a procedure regionali). La sede della frattura (sottocapitata
o intertrocanterica) non sembra essere importante. Il rischio di morte a seguito di una frattura
dell'anca si riduce in modo significativo nei soggetti sottoposti a tromboprofilassi farmacologica.
Questi dati suffragano la raccomandazione secondo la quale la profilassi di routine per il TEV
dovrebbe essere garantita in tutti i pazienti in cui viene effettuato un intervento per frattura
dell'anca.
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In una sperimentazione clinica, l'incidenza del TEV è diminuita in modo significativo nel gruppo
sottoposto a CP postoperatoria rispetto al placebo. Non ci risulta peraltro che siano stati effettuati
studi in cui la CP è stata confrontata con altri regimi di profilassi. Le evidenze di cui disponiamo
sono insufficienti per potere raccomandare l’uso di CA o CP nella frattura di anca, anche se tali
metodi hanno mostrato di ridurre l’incidenza di TVP.
Chirurgia elettiva della colonna vertebrale.
L'incidenza delle complicazioni tromboemboliche dopo un intervento di chirurgia elettiva alla
colonna vertebrale non è nota. La maggior parte degli studi disponibili è di tipo retrospettivo, di
dimensioni limitate e con una qualità metodologica scadente. Il TEV sintomatico e la EP letale
vengono talvolta osservate in questi soggetti malgrado l'uso di una mobilizzazione aggressiva e di
una profilassi con CP e/o CA.
L'ultrasonografia duplex ha identificato la TVP nel 3% di 554 soggetti di 6 studi prospettici, in cui
tutti usavano di routine la profilassi meccanica. Non sappiamo se la profilassi meccanica abbia o
meno un effetto protettivo sull'incidenza della TVP in questo gruppo di pazienti, in quanto nessuno
degli studi è stato controllato. In uno studio clinico non sono stati riscontrati eventi tromboembolici
sintomatici in tutti i 110 pazienti che erano stati randomizzati a ricevere la profilassi con CA
soltanto, CA + CP oppure CA + warfarin.
Dato che esistono così pochi dati in merito alla tromboprofilassi dopo un intervento chirurgico alla
colonna vertebrale, non si possono fare raccomandazioni specifiche. Appare comunque ragionevole
utilizzare le CA da sole, la LDUH da sola oppure in associazione nei pazienti con ulteriori fattori di
rischio; anche la CP intraoperatoria e postoperatoria può essere efficace. Certamente, nei pazienti
sottoposti a chirurgia della colonna vertebrale e altri fattori di rischio tromboembolico, si suggerisce
di applicare la profilassi con almeno uno dei suddetti metodi.
Neurochirurgia.
I soggetti operati di neurochirurgia elettiva presentano un rischio elevato di TVP e EP
postoperatoria. Studi randomizzati, che comprendono un ampio spettro di pazienti di
neurochirurgia, hanno indicato che il 22% di questi soggetti presentava al test del fibrinogeno
marcato segni di TVP e il 5% aveva una TVP prossimale. I fattori di rischio che sembrano
aumentare l'incidenza della TVP nei soggetti di neurochirurgia comprendono la chirurgia
intracranica (rispetto alla spinale), le forme maligne (rispetto alle benigne), la durata dell'atto
chirurgico, l'età avanzata. I soggetti con neoplasie al cervello sono particolarmente ad alto rischio di
TEV (31% in soggetti operati per glioma), sia durante l'operazione che nel successivo follow-up.
I metodi fisici di profilassi sono raccomandati di frequente in neurochirurgia sia perché possono
verificarsi emorragie intracraniche o spinali con l’uso della profilassi farmacologica, sia perché
hanno dimostrato una notevole efficacia preventiva. La CP e le CA sembrano essere molto efficaci
nella prevenzione della TVP in questi soggetti, con una riduzione media del rischio del 68% rispetto
ai controlli (incidenza dal 21 al 7% in studi randomizzati). Uno studio effettuato su 2.643 soggetti
neurochirurgici, che avevano avuto una profilassi con CA e CP, ha riscontrato la TVP nel 6% dei
casi. Turpie AGG. et al. hanno riscontrato un'incidenza analoga della TVP nei soggetti con CA
rispetto a quelli con CA e CP associate (entrambi i metodi erano più efficaci dell'assenza di
profilassi).
I due studi maggiori sulla profilassi nei soggetti di neurochirurgia hanno confrontato l'uso delle CA
da sole con CA e LMWH associate ed iniziate dopo l'operazione. Entrambi gli studi hanno
impiegato la flebografia di routine come screening, dimostrando ambedue una riduzione
significativa del rischio con la profilassi congiunta rispetto alle sole CA. Nella sperimentazione
effettuata da Nurmohamed MT. e coll. l'incidenza della TVP e della TVP prossimale nei soggetti
con CA è stata del 26% e del 12%, mentre i pazienti con CA + LMWH mostravano dei valori
rispettivamente del 19% e del 7%. In uno studio in doppio cieco effettuato da Agnelli G. e coll.
l'incidenza della TVP e della TVP prossimale per il gruppo che indossava solo CA era del 33% e
del 13%, rispetto al 17% e al 5% del gruppo che aveva ricevuto la profilassi congiunta.
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In sintesi, la CP e la CA può essere raccomandata per la profilassi della TVP nei soggetti sottoposti
a neurochirurgia elettiva. Altre possibilità che possono essere parimenti accettabili comprendono la
LDUH e la LMWH postoperatoria. L'associazione tra LMWH e CA è più efficace delle CA da sole,
mentre l'associazione della LDUH alla profilassi meccanica può essere anch'essa più efficace
dell'uno o l'altro metodo da solo.
Trauma.
I soggetti politraumatizzati o con traumi importanti presentano un rischio di TVP che supera il 50%
in assenza di profilassi e la EP letale si verifica nello 0,4-2,0% circa. La EP è la terza più comune
causa di morte nei soggetti traumatizzati che sopravvivono oltre il primo giorno. Tra i tipi di trauma
la maggiore incidenza di TVP è stata osservata nei soggetti con fratture degli arti inferiori (69%),
della colonna vertebrale (62%) e in quelli con gravi traumatismi alla testa (54%). E’ stata
documentata anche un'incidenza della TVP del 40% nei soggetti la cui unica lesione importante
riguardava il volto, il torace o l'addome. I pazienti con traumi non ortopedici a carico di un organo
soltanto presentano un minor rischio di TEV rispetto a quelli con lesioni multiple o con fratture
degli arti inferiori. I fattori di rischio specifici che sono stati associati in modo indipendente a una
maggiore incidenza della tromboembolia comprendono le lesioni del midollo spinale, le fratture
pelviche o degli arti inferiori, la necessità di un intervento chirurgico (in particolare le riparazioni
venose), l’età avanzata, l’immobilità protratta e la lunga permanenza in ospedale. Anche se il
rischio di TVP aumenta con l'età, anche nei soggetti giovani traumatizzati può insorgere una TVP
importante e una EP letale. Pertanto, non ci si dovrà astenere dall'applicare la profilassi nei soggetti
giovani.
I metodi meccanici di profilassi sono usati nella profilassi dei traumatizzati perché questi pazienti
presentano quasi sempre un alto rischio di emorragia. Non siamo a conoscenza di studi che abbiano
valutato le CA nella profilassi dei soggetti con trauma. Uno studio recente su 149 soggetti con
trauma senza frattura degli arti inferiori ha riscontrato una TVP nel 6,5% del gruppo trattato con CP
e nel 21,0% dei casi in un altro gruppo trattato con CPP (p=0,009). Diversi altri studi hanno
mostrato che la CP assicura una protezione uguale o inferiore a quella della LDUH. I problemi
importanti che impediscono spesso l'uso della CP sono rappresentati dall'impossibilità di applicarla
in circa un terzo dei soggetti con trauma (a seguito di fratture degli arti inferiori, ingessature o
medicazioni), dalla scarsa compliance per quanto concerne l'idoneo uso dei dispositivi da parte dei
pazienti e del personale infermieristico e dal costo relativamente elevato. Anche se le CA e la CP
non possono essere raccomandate come profilassi di routine nel trauma (le prime per mancanza di
studi al riguardo), queste metodiche possono essere di beneficio nei soggetti con emorragia
intracranica e probabilmente anche come profilassi iniziale nei soggetti che sono in quel momento
ad alto rischio di emorragia, finché non potranno essere somministrati degli anticoagulanti in un
secondo tempo.
Nei soggetti con controindicazioni alla profilassi con LMWH, si prenderanno in considerazione le
CA o la CP. A nostro parere in questi casi, data la semplicità di applicazione e il basso costo sono
da preferire le CA, che, pur non essendo state studiate in questi pazienti, garantiscono comunque
una azione significativa sulla stasi venosa indotta dall’immobilità e dagli altri fattori di rischio,
eliminando così una potenziale concausa di TVP e EP. Dopo un periodo iniziale di profilassi
meccanica, durante il quale l'emostasi primaria si stabilizza, in questi pazienti si può avviare
generalmente un regime con LMWH. Anche se la durata ottimale della profilassi non è nota nel
caso specifico, si dovrà continuare generalmente fino alle dimissioni dall'ospedale. Se la
permanenza in ospedale (compresa la riabilitazione) si protrae oltre le 2 settimane e se esiste un
rischio in atto di tromboembolia, si valuterà la necessità di continuare la profilassi in ospedale con
anticoagulanti orali, a patto che non esista più un rischio importante di emorragia e non siano
previsti altri interventi chirurgici.
Per quanto riguarda i traumi spinali acuti (TSA) anche se, a quanto ci risulta, non sono stati
pubblicati studi controllati sulla profilassi della TVP a seguito di TSA grave, l'altissimo rischio di
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TVP e EP, assieme ai risultati degli studi attualmente disponibili, vanno a sostegno dell’uso
aggressivo di una profilassi precoce in tutti i soggetti con TSA. L’uso di LMWH è promettente, ma
occorrono altri studi. La LDUH, la CP e le CA non assicurano una idonea protezione se utilizzate
da sole. Le LMWH o la combinazione tra LMWH o LDUH e CP o CA sembrano essere le migliori
opzioni disponibili nella maggior parte dei casi.
Ustioni.
I soggetti ustionati presentano un rischio significativo di TEV a causa della presenza di uno stato
sistemico di ipercoagulazione e per il fatto che devono rimanere a lungo allettati, inoltre perché
spesso sottoposti ad atti chirurgici ripetuti, per la frequente comparsa di sepsi, per l’uso comune di
cateteri nelle vene centrali e per gli fattori di rischio associati (età ecc.). Un certo numero di studi
autoptici ha dimostrato che i soggetti ustionati presentano comunemente TVP e EP al momento
della morte, anche se la EP letale è stata descritta solo nello 0,1-0,5% dei casi. Il TEV sintomatico è
stato riferito soltanto nello 0,4%-0,9% dei soggetti ustionati in grandi rassegne di casistiche, ma in
alcuni studi prospettici i valori della TVP erano compresi tra il 12 e il 53%.
Per quanto è a nostra conoscenza, non vi sono studi sulla tromboprofilassi in questi pazienti e, al
momento attuale, non si dispongono dati sufficienti che possano giustificare l'uso di routine della
tromboprofilassi nei soggetti ustionati. Nondimeno, è ragionevole applicare la profilassi nei pazienti
che presentano altri fattori di rischio come trauma concomitante agli arti inferiori, età avanzata,
obesità, allettamento prolungato, interventi chirurgici concomitanti. La profilassi dovrà quindi
essere effettuata con gli stessi criteri applicati nei pazienti ad alto e altissimo rischio e l’uso
sistematico di CA, quando permesso dalla localizzazione delle ustioni, sembra essere la soluzione
più ragionevole, insieme alla terapia farmacologica nei soggetti che non presentano un rischio
emorragico.
Gravidanza e puerperio.
La gravidanza incide in maniera significativa sulla triade di Virchow, soprattutto sui fattori della
coagulazione e sulla stasi venosa, come già esposto nel capitolo ad essa dedicato. Le donne incinte
presentano un rischio di TEV circa dieci volte superiore a donne della stessa età non gravide, con
rischio aumentato di 2,5 volte in gravidanza e di 20 volte nel puerperio. L’incidenza della TVP
sembra essere dello 0,13-0,5 per mille nel periodo ante-partum e dello 0,61-1,5 per mille nel postpartum. Macklon N.S. e Greer I.A. nel 1996 hanno riportato una incidenza di TVP in gravidanza di
0,615 per mille donne con età inferiore a 35 anni e di 1,216 per quelle con età superiore. Un
rapporto triennale (1991-1993) sulla mortalità materna in Gran Bretagna ha registrato 30 decessi per
EP equamente divisi tra gravidanza e post-partum, con una distribuzione omogenea durante i
trimestri di gestazione. La maggiore incidenza di eventi fatali si rileva nelle prime due settimane dal
parto, ma il 40% si verifica tra il 15° e il 42° giorno di puerperio, dopo la dimissione dall’ospedale.
Il rischio dunque aumenta nel post-partum e ancora di più dopo parto cesareo: più dei ¾ delle morti
post-partum per TEV avviene dopo parto cesareo. Il parto operativo rappresenta un importante
fattore di rischio per lo sviluppo di TEV post-partum: complessivamente il rischio legato al taglio
cesareo è circa 3 volte maggiore di quello legato al parto spontaneo, anche se in assoluto tale rischio
è basso (Tav.15).
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Tav.15 Modalità di espletamento del parto e rischio di TEV
Modificata da: Linee Guida SISET in Ostetricia e Ginecologia, Haematologica 2002
EVENTI

RISCHIO PER MILLE

TEV/GRAVIDANZE

GRAVIDANZE

125 / 556.040

0,22

23 / 33.779

0,68

Parto cesareo in
urgenza

47 / 55.839

0,84

Tutti i parti cesarei

70 / 89.618

0,78

MODALITÀ DEL PARTO

Parto vaginale
Parto cesareo
elettivo

Circa il 90% delle TVP in gravidanza colpisce l’arto inferiore sinistro, rispetto al 55% delle donne
non gravide, e ciò sembra giustificato dal decorso delle arterie ovariche, che a sinistra incrociano la
vena iliaca interna, tanto più che la maggior parte delle TVP è iliaco-femorale piuttosto che femoropoplitea (72% vs. 9%). E’ inoltre noto che in gravidanza si assiste ad un aumento dei fattori della
coagulazione (fattore di Von Willebrand, fattore VIII, fattore V e fibrinogeno), ad una riduzione
della proteina S, ad una resistenza acquisita alla proteina C attivata e all’incremento di PAI-1 e PAI2 prodotto dalla placenta. La stasi venosa si manifesta già alla fine del primo trimestre di gestazione
e raggiunge i massimi livelli alla 36a settimana. Il rischio di TEV ricorrente durante la gravidanza in
donne con una storia di pregressa TVP è situato tra il 4 e il 15%. Il Royal College of Obstetricians
and Gynaecologists ha definito le seguenti categorie di rischio in donne sottoposte a taglio cesareo,
utilizzabili anche dal punto di vista generale:
Rischio basso
- età<35 anni
- anamnesi familiare e personale negativa
- taglio cesareo elettivo in gravidanza non complicata in assenza di fattori di rischio
Rischio moderato
- varicosità di grado severo
- età>35 anni
- obesità (>80 Kg.)
- parità ≥4
- immobilità pre-intervento (>4 giorni)
- patologia o infezione concomitante
- preeclampsia
- parto cesareo urgente
Rischio alto
- presenza di 3 o più fattori di rischio moderato
- chirurgia addominale o pelvica maggiore (es. cesareo+isterectomia)
- anamnesi familiare positiva per TVP, EP o trombofilia
- trombofilia accertata
- immobilità assoluta (es. paralisi arti inferiori)
I fattori di rischio aggiuntivi più frequenti sono rappresentati dall’obesità, dal fumo di sigaretta,
dall’età >35 anni, dagli stati trombofilici, dalle minacce di aborto con relativo riposo a letto, dal
parto cesareo (ipotensione indotta dall’anestesia spinale o epidurale), dall’insufficienza venosa degli
arti inferiori.
Le raccomandazioni per la profilassi a seconda del rischio sono riassunte in Tav.16 e già specificate
nel capitolo relativo: la profilassi con CA dovrebbe essere praticata su tutte le partorienti, iniziata
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nell’immediato pre-partum e continuata per tutto il periodo del puerperio. In caso di insufficienza
venosa degli arti inferiori sono valide le raccomandazioni già descritte nel paragrafo dedicato alla
calza elastica terapeutica. Alla luce delle conoscenze attuali la profilassi primaria dovrebbe essere
condotta secondo il seguente schema:
nelle donne a rischio basso-moderato è utile intraprendere misure di tipo non farmacologico
(mobilizzazione precoce, CA)
nelle donne ad alto rischio è necessaria una profilassi farmacologica (LDUH 5000-7500 UI s.c.
ogni 12 ore o LMWH) e, in ogni caso, associare l’uso di CA;
nelle donne portatrici di stati trombofilici congeniti è utile una profilassi eparinica durante tutta la
gravidanza e sicuramente nel puerperio da associare alla elastocompressione e alla correzione di
eventuali fattori di rischio aggiuntivo (fumo, obesità etc.);
nelle donne con presenza (pregressa o intermittente) di sindrome da anticorpi antifosfolipidi, con
anamnesi negativa per aborti o trombosi, non si consiglia alcuna terapia o ASA a basse dosi (50100 mg.), mentre nei casi in cui vi sia una pregressa trombosi (in gravidanza o non) si consiglia la
somministrazione di LDUH o LMWH per tutta la gravidanza e fino a 4-6 settimane dopo il parto
(in questo periodo si può usare anche la TAO) e la terapia elastocompressiva.
Tav.16 Profilassi del TEV in gravidanza e puerperio
CONDIZIONE CLINICA

RACCOMANDAZIONE

ALLETTAMENTO PROLUNGATO

CA per tutto il periodo di allettamento

PARTO CESAREO

CA o LDUH o LMWH peri e post-partum,
mobilizzazione precoce

PRESENZA DI FATTORI DI RISCHIO
AGGIUNTIVI (IVC)

CA + CET IIa cl. durante e dopo la gravidanza + LDUH o
LMWH peri e post-partum, mobilizzazione precoce

STATI TROMBOFILICI

LDUH o LMWH o TAO o ASA + CA dall’inizio della
gravidanza

Abbreviazioni: CA calza antitromboembolia; CET calza elastica terapeutica; LDUH = eparina non frazionata in basse
dosi; LMWH = eparina a basso peso molecolare; TAO terapia anticoagulante orale; ASA ac. acetilsaliciclico

Medicina Generale.
Gli aspetti di profilassi del TEV in pazienti ricoverati nei reparti di medicina generale sono stati
studiati in modo meno approfondito rispetto ai pazienti chirurgici, nonostante che il 50-70% degli
eventi sintomatici di TEV e il 70-80% delle EP fatali si verifichino in corso di patologie
internistiche. Studi autoptici hanno dimostrato come tra i pazienti deceduti in ospedale per embolia
polmonare il 75% era costituito da pazienti allettati per malattie a carattere medico (Sandler DA. e
coll. 1989). Rientrano in tali categorie l’infarto miocardico, l’ictus, le infezioni gravi, lo scompenso
cardiaco, l’insufficienza respiratoria, i pazienti oncologici e quelli comunque allettati per lunghi
periodi. I fattori più frequenti di rischio (Tav.17) sono l’età avanzata, pregressi episodi di TEV,
l’insufficienza cardiaca (classe NYHA III-IV), la BPCO riacutizzata, la sepsi, le neoplasie, l’ictus
cerebri. Secondo lo studio Medenox (1999) l’incidenza di TEV in pazienti medici considerati ad
alto rischio e non sottoposti a profilassi è del 14,9% circa, molto più bassa di quanto non si riscontri
nella chirurgia ad alto rischio. Anche se le casistiche cliniche sono generalmente limitate come
numero e di minori dimensioni, disponiamo attualmente di dati sufficienti per fare delle
raccomandazioni in merito alle profilassi per molti gruppi di pazienti non chirurgici, come si
desume dalle Linee Guida ACCP 2001-2004, SIAPAV-SISET-SIDV-GIUV 2000, CIF 2001-200392

2004, SISET 2004. L'unico campo medico della profilassi del TEV dove sia stato valutato l'effetto
della compressione è stato l'infarto miocardico acuto (Kierkgaard e coll., 1993), nel quale si
osservava un significativo vantaggio del trattamento rispetto ai controlli.
In mancanza di studi sull’efficacia della profilassi meccanica (CP, CA) nei pazienti di medicina
generale non vi sono comunque ragioni per ritenere che tali metodiche siano meno efficaci che nei
pazienti chirurgici.
Tav.17 Rischio di TEV in pazienti medici
Linee Guida SIAPAV-SISET-SIDV-GIUV 2000, THRiFT II-Consensus Group 1998, IUA 1997

GRADO DI RISCHIO
BASSO

Malattie mediche minori

Malattie mediche maggiori: patologia cardiaca o polmonare, scompenso cardiaco, neoplasie, malattie
MODERATO infiammatorie intestinali. Malattie mediche minori associate a trombofilia o a storia di TEV. Paziente
immobilizzato.
ALTO

Malattia medica maggiore con trombofilia o storia di TEV. Plegia degli arti inferiori (paraplegia, ictus
emiplegico). Ictus. Età>70.

Infarto miocardico.
L'incidenza globale della TVP è del 24% circa tra i soggetti con infarto miocardico (IMA) non
sottoposti a terapia antitrombotica. Diversi studi randomizzati hanno dimostrato che
l'anticoagulazione completa con eparina e l'anticolagulazione orale dopo IMA comportano una
diminuzione dell'incidenza della TVP e della EP diagnosticate clinicamente rispetto all'assenza di
profilassi o agli anticoagulanti in basse dosi. In uno studio effettuato da Kierkegaard A. e Norgren
L. 80 soggetti con IMA hanno indossato la CA in una gamba, mentre l'altro arto faceva da
controllo. Otto arti di controllo hanno presentato una TVP dimostrata al test del fibrinogeno
marcato, rispetto a nessuna anomalia per le gambe su cui erano state portate le CA (p=0,003).
In base ai dati disponibili, la LDUH e l'anticoagulazione completa riducono l'incidenza del TEV nei
soggetti con IMA. Probabilmente i metodi meccanici di profilassi (CA, CP) sono utili anche nei
soggetti con IMA quando gli agenti antitrombotici sono controindicati. Nondimeno, la terapia
aggressiva corrente dell’IMA con trombolitici, eparina non frazionata, LMWH, agenti
antiaggreganti piastrinici o una associazione di questi farmaci, ha reso la prevenzione della TVP un
obiettivo secondario.
Ictus ischemico ed emorragico.
I soggetti con ictus presentano un alto rischio di TVP nell'arto inferiore paretico o paralizzato con
una incidenza cumulativa della TVP del 55%. Il 5% circa delle morti precoci a seguito di un ictus è
da attribuire alla EP. In uno studio prospettico non randomizzato di 681 pazienti con ictus
ischemico, la profilassi associata con LDUH + CA + CP ha evidenziato meno TVP sintomatiche e
EP rispetto alla associazione tra LDUH + CA. Non siamo a conoscenza di studi sulla
tromboprofilassi nei soggetti con ictus emorragico. L'uso delle CA o della CP è comunque
raccomandato per questi soggetti.
Pazienti oncologici.
Il TEV è una delle complicazioni più comuni che si riscontrano nei soggetti colpiti dal cancro e
questo può essere dovuto allo stato di ipercoagulabilità che caratterizza le forme maligne e/o al
relativo trattamento che comprende l'intervento chirurgico, la chemioterapia, la radioterapia e
l'inserimento di cateteri nelle vene centrali. Nei pazienti oncologici, la prevenzione del TEV è una
priorità maggiore rispetto ai soggetti che non hanno un tumore, in quanto la diagnosi di TVP e EP è
sovente più difficile, il trattamento ha minori possibilità di successo e si associa a maggiori
complicanze emorragiche. I pazienti neoplastici sottoposti ad un intervento chirurgico presentano
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un rischio almeno doppio di TVP postoperatoria, e un rischio più che triplo di EP letale rispetto ai
soggetti non oncologici che subiscono interventi analoghi.
La chemioterapia stessa si associa molto strettamente alle complicazioni tromboemboliche. Il
rischio di tromboembolia nelle donne con cancro al seno dello stadio II che vengono sottoposte alla
chemioterapia è del 7-11% e scende drasticamente al termine del ciclo di trattamento.
L'antiestrogeno tamoxifene aumenta il rischio trombotico della chemioterapia da due a sei volte nei
soggetti con cancro al seno. In uno studio randomizzato sul tamoxifene come adiuvante nel cancro
al seno di stadio I, il rischio di tromboembolia era sei volte superiore nel gruppo curato con
tamoxifene, rispetto ai soggetti che avevano preso il placebo. Il tamoxifene impiegato per la
prevenzione del cancro al seno si associa ad un aumento dei valori della TVP (rischio relativo =
1,6) e della EP (rischio relativo = 3,0).
Le altre forme maligne in fase avanzata che si associano ad un elevato rischio di tromboembolia
comprendono i tumori al cervello e l'adenocarcinoma (colorettale, pancreatico, polmonare, renale e
ovarico). In sintesi, i soggetti di oncologia che subiscono importanti interventi chirurgici sono ad
alto rischio per il TEV e dovrebbero ricevere una profilassi aggressiva come è stato già
raccomandato nella tabella 4 e nei capitoli relativi alla chirurgia generale, ginecologia e urologica.
Pazienti in terapia intensiva.
La maggior parte dei pazienti in terapia intensiva presenta uno o più fattori di rischio per il TEV.
Anche se scarseggiano i dati sulla tromboembolia che siano specifici per tali condizioni, i dati già
esposti per i gruppi che costituiscono la maggioranza dei soggetti (soprattutto chirurgia generale,
trauma e pazienti di medicina) sono altamente pertinenti nel caso specifico. In uno studio il test al
fibrinogeno marcato ha individuato la TVP nel 29% di 59 soggetti che non ricevevano alcuna forma
di profilassi. In un recente studio in doppio cieco è stata utilizzata l’indagine ecoduplex ogni 72 ore
fino alle dimissioni dall'unità di cura intensiva, rilevando la TVP nel 21% di 390 soggetti di
controllo. In un altro studio prospettico, la flebografia ha individuato la TVP nel 28% di 85 pazienti.
Tutti i pazienti dovrebbero essere valutati per il rischio di tromboembolia e la profilassi dovrebbe
essere applicata nella maggior parte di essi. In questi pazienti è importante che vengano prese delle
decisioni individuali in merito all'inizio della profilassi e alle modalità applicate, basandosi sul
quadro clinico peculiare di ogni paziente. In genere, nei pazienti ad alto rischio di emorragia, appare
ragionevole effettuare come prima scelta la profilassi meccanica con le CA associate o meno alla
CP, finché non diminuirà il rischio di emorragia. Per gli altri, si consigliano gli schemi di profilassi
già citati per i soggetti chirurgici e medici, a seconda della stratificazione del rischio.
Conclusioni.
Il TEV è un problema importante sul piano sociale e sanitario che comporta mortalità, morbilità e
un dispendio significativo di risorse. Crediamo che esistano prove sufficienti per raccomandare
l'uso di routine della tromboprofilassi con mezzi meccanici (CP e CA) per molti gruppi di pazienti.
Questi gruppi comprendono i soggetti sottoposti ad interventi importanti di chirurgia generale,
ginecologica e urologica, artroplastica degli arti inferiori e intervento per frattura dell'anca,
neurochirurgia, soggetti ricoverati con trauma importante o traumi acuti del midollo spinale e
pazienti di medicina con fattori di rischio per la tromboembolia. L'attuazione di strategie per la
profilassi idoneamente concepite e basate sull'evidenza assicura un beneficio ai pazienti e tutelerà
anche il personale medico ed infermieristico e gli ospedali stessi dalle responsabilità di fronte alla
legge. Deve essere promosso in ogni struttura clinica l'uso di idonei protocolli: il primo
indispensabile atto comporta l'identificazione dei pazienti a maggior rischio di complicanze
tromboemboliche. L'attuazione della profilassi in modo routinario per tutti i pazienti che
appartengono ad ogni gruppo bersaglio dovrà coerentemente seguire alla stratificazione del rischio.
Uno studio prospettico del 1994 ha documentato una crescita di quasi il doppio (dal 29% al 52%)
della prevenzione effettuata tra i soggetti ospedalizzati a rischio, grazie all'uso di strategie educative
destinate ad aumentare la consapevolezza in merito al problema del TEV. L'uso della profilassi era
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significativamente maggiore negli ospedali in cui i medici partecipavano ai programmi di
aggiornamento sul tema e la disponibilità di dati specifici per ogni ospedale che dimostravano i
benefici potenziali delle strategie attuate. L’uso dei metodi meccanici nella prevenzione del TEV
trova ormai un suo preciso razionale per l’efficacia dimostrata e per la semplicità di applicazione
associata al basso costo (soprattutto per quanto riguarda la calza antitromboembolia) e dovrà essere
sempre più promosso attraverso una conoscenza approfondita della terapia compressiva, non solo
in flebolinfologia ma anche in tutte le discipline mediche interessate alla profilassi e cura del TEV.
D’altro canto dovranno essere effettuati nuovi studi su grandi numeri di pazienti per la valutazione
più precisa dell’efficacia della compressione nei soggetti a rischio nelle specialità ove essa è stata
poco valutata come l’urologia, la ginecologia, l’ostetricia e la medicina generale. Dovrà inoltre
essere meglio definito il livello di compressione ottimale, applicabile a riposo, per ottenere la
maggiore velocità di flusso venoso, end-point primario dell’efficacia della terapia meccanica nella
profilassi del TEV. Inoltre dovrà essere meglio definito il ruolo dei metodi compressivi nelle classi
di rischio maggiore, in associazione alle terapie mediche classiche, quali gli anticoagulanti orali e le
LMWH.
Raccomandazioni.
Si raccomanda che ogni ospedale elabori una strategia formale che abbia come oggetto la
stratificazione del rischio nei pazienti e la prevenzione delle complicazioni tromboemboliche.
Questa strategia si presenterà come un programma scritto per la stratificazione del rischio e la
tromboprofilassi; la cartella clinica dovrà contenere le indicazioni necessarie alla stratificazione
del rischio ed all’eventuale profilassi da attuare.
In pazienti a rischio emorragico elevato si raccomanda sempre l’uso di profilassi meccanica con
CA o CP.
L’uso di CA o CP riduce in modo significativo l’incidenza di TEV dopo chirurgia a rischio basso e
medio.
La associazione CA e eparina è più efficace della sola CA nei pazienti a rischio medio e alto.
Nei pazienti di medicina generale, in mancanza di studi sull’efficacia della profilassi meccanica,
non vi sono comunque ragioni per ritenere che tali metodiche siano meno efficaci che nei pazienti
chirurgici. Si raccomanda l’uso di profilassi con CA e CP in tutti i pazienti allettati per più di 3
giorni.
L’efficacia della CA è strettamente dipendente dalla qualità e dalla taglia prescritta in base alle
misure delle circonferenze dell’arto del paziente.
Non sono state evidenziate differenze significative nell’efficacia tra modelli diversi di CA, quindi
eccetto casi particolari è sufficiente l’utilizzo del modello a gambaletto.
La CA deve essere indossata dai soggetti a rischio nel periodo peri e post-operatorio durante le 24
ore e per almeno quattro settimane o più, in caso di complicazioni post-operatorie tali da
prolungare i tempi di guarigione, durante l’allettamento prolungato e comunque sempre su
prescrizione e indicazioni del medico.
La CA è sterilizzabile (circa 40 volte) e riutilizzabile per più pazienti ospedalizzati.
La CA esercita una compressione sufficiente per la profilassi del TEV solo a paziente allettato e
quindi dovrà essere associata ad una calza elastica terapeutica adatta durante la mobilizzazione
del paziente.
Si raccomanda che la profilassi meccanica (CA o CP) venga utilizzata appropriatamente sotto
sorveglianza del personale medico e paramedico e verificando che il paziente ne faccia un utilizzo
corretto.
Il bendaggio è indicato nella profilassi del TEV solo se eseguito da personale molto esperto.

95

CONTROINDICAZIONI alla TERAPIA COMPRESSIVA.
Le controindicazioni assolute alla compressione sono così riassumibili:
Arteriopatie ostruttive con indice pressorio I.W. (Winsor) uguale o inferiore a 0,55 (è
comunque consigliabile effettuare una valutazione dopo test da sforzo);
Neuropatie gravi, poiché l’assenza o la forte riduzione di sensibilità cutanea aumenta il
rischio di danni provocati dalla pressione esercitata dal bendaggio;
Compressioni estrinseche sui vasi venosi (cisti di Baker del cavo popliteo, linfadenopatie ..);
Insufficienza cardiaca non compensata (azione di deplezione del pool venoso periferico
verso il cuore);
Fibromialgia reumatica (intolleranza spiccata a qualsiasi pressione sulla superficie cutanea).
Le controindicazioni relative di più frequente osservazione, oltre alle patologie osteoarticolari, sono
rappresentate dalle sindromi acrocianotiche e dal fenomeno di Raynaud, poiché in tali casi si
osserva spesso una intolleranza all’uso di calze elastiche, anche leggere.
RACCOMANDAZIONI GENERALI sulla TERAPIA COMPRESSIVA.
BENDAGGIO.
Il bendaggio anelastico o a corto allungamento ha una azione più efficace sul sistema venoso
superficiale e profondo rispetto a quello a allungamento medio e lungo, le pressioni di riposo non
sono basse, come si riteneva, ma la differenza tra pressioni di riposo e di lavoro è alta.
La pressione esercitata dalla benda dipende anche dalle caratteristiche costruttive della benda
stessa: ogni benda ha una curva di isteresi specifica che ne individua la potenza compressiva a
parità di allungamento e circonferenza compressa; la estensibilità massima (corto, medio, lungo
allungamento) non è un indice affidabile per conoscere la capacità compressiva della benda,
individua solo una generica differenza tra le pressioni di lavoro e riposo: minore allungamento =
maggiore differenza di pressioni.
La differenza tra le pressioni di lavoro e di riposo misurata in vivo è un indice di attività: alte
pressioni di lavoro provocano un maggiore effetto in profondità.
Si raccomanda, sulla base delle considerazioni esposte, la ricerca e lo studio di indici di attività
compressiva delle varie bende, in modo da definire le indicazioni migliori al loro utilizzo.
Il bendaggio è indicato, nelle sue varie modalità, nella terapia delle affezioni flebolinfologiche in
fase acuta, nella riduzione degli edemi persistenti e nelle complicazioni.
Il bendaggio in caso di arteriopatie deve essere usato con la massima attenzione, dopo avere
quantificato in modo preciso la perfusione arteriosa periferica a riposo e sotto sforzo.
Il bendaggio deve essere comunque sempre eseguito da personale esperto: si raccomanda la
istituzione di corsi di addestramento al bendaggio, con la verifica in vivo delle pressioni
esercitate, per tutti gli operatori.
CALZA ELASTICA TERAPEUTICA o MEDICALE.
La calza elastica terapeutica o medicale è quella calza, costruita con materiali e metodi secondo
le norme definite dalle legislazioni vigenti (attualmente RAL-GZ 387 tedesca, NFG 30-102B IFTH
francese e BS7505 inglese), che garantisce una pressione definita 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. Solamente la calza elastica terapeutica ha
dimostrato in trial clinici e nella letteratura scientifica una efficacia certa nella prevenzione e
cura delle affezioni flebolinfologiche: è un dispositivo medicale a tutti gli effetti (Sistema
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Internazionale di Nomenclatura dei Dispositivi Medici UMDNS, le calze medicali vengono
identificate con il numero 13-789).
La calza elastica che non risponde alle normative, in tutto o anche solo in parte, ma che può
garantire una pressione in mmHg alla caviglia e/o negli altri punti dell’arto inferiore,
mantenendo una degressività pressoria certa dal basso verso l’alto, è definita calza elastica di
sostegno.
Tutti gli altri tipi di calze costruite con fibre elastiche, che non dichiarino le pressioni in mmHg
(ad esempio Den o denari) o non garantiscano pressioni definite e degressive sono da definire
semplicemente calza elastica.
La calza antitromboembolia è quella calza elastica terapeutica, costruita con modalità in parte
diverse per renderla tollerabile a riposo, che garantisce una pressione di 18 mmHg alla caviglia
(limiti di tolleranza di ± 3 mmHg), il profilo pressorio lungo l’arto inferiore deve essere
degressivo: in B1 80-100% della pressione alla caviglia (B), in C tra il 60-80% e in F o G tra il
40-70% (CEN 1998, draft prEN 12719).
L’efficacia della calza elastica terapeutica o medicale è strettamente dipendente dalla qualità e
dalla taglia prescritta in base alle misure delle circonferenze dell’arto del paziente.
Si raccomanda ai medici e al personale sanitario di prescrivere con accuratezza la calza elastica
terapeutica e di informare dettagliatamente il paziente sul suo utilizzo.
La compliance al trattamento con calza elastica terapeutica è migliorata dalla prescrizione
corretta e dalla informazione accurata al paziente.
L’aderenza alla prescrizione medica da parte dei rivenditori autorizzati è obbligatoria (codici
deontologici dei Farmacisti e dei Tecnici Ortopedici), così come per gli altri presidi medici e
farmacologici.
Si raccomanda pertanto alle Aziende produttrici di stabilire un percorso di qualità certificato
dalla produzione alla vendita al paziente, attraverso la istituzione di stage di qualificazione
professionale per intermediari (personale di propaganda e vendita) e rivenditori autorizzati
(farmacisti, tecnici ortopedici etc.), con la verifica periodica dei livelli di qualità aziendale, come
già avviene in altri Paesi Europei.
La calza elastica terapeutica trova la indicazione nel controllo dei sintomi da insufficienza
venolinfatica, a supporto delle terapie attive, nel mantenimento dei risultati ottenuti e nella
prevenzione, quindi non nelle fasi acute, eccetto che per tipi particolari di ulcere venose.
La attività terapeutica e la durata della compressione dipendono anche dai materiali usati nella
fabbricazione: si raccomanda alle Aziende produttrici di fornire indicazioni maggiori sulla
attività dei loro prodotti nelle varie patologie, attraverso la definizione delle caratteristiche
fisiche dei vari materiali e non solo delle classi compressive.
Si raccomanda alle Istituzioni italiane preposte (UNI, Ministero della Salute etc.) di colmare il
vuoto normativo italiano sulla calza elastica terapeutica, in modo da equiparare l’Italia agli altri
Paesi Europei (Austria, Francia, Germania, Gran Bretagna), nell’interesse della salute del
paziente, attraverso la definizione e il controllo della qualità produttiva.
Si raccomanda al medico, in attesa della normativa necessaria, di prescrivere solo calze elastiche
terapeutiche o medicali e, quando indicato, di sostegno, verificando la presenza dei marchi di
qualità specificati, in modo da salvaguardare la salute del paziente e la dignità della
prescrizione medica.
COMPRESSIONE PNEUMATICA.
Si raccomanda che la compressione meccanica venga effettuata sempre dopo una diagnosi
accurata e sotto controllo medico, per la potenziale pericolosità in caso di insufficienza cardiaca,
di trombosi venose o arteriose in atto o pregresse.
Si raccomanda l’uso di apparecchi sequenziali, in quanto la spinta dei fluidi avviene nella
direzione fisiologica distale-prossimale, senza provocare reflussi, poiché le camere vengono
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gonfiate sequenzialmente una dopo l'altra rimanendo gonfie sino alla decompressione
contemporanea di tutte.
I tempi dei cicli devono essere rapidi (circa 30 sec) per permettere un numero maggiore di cicli
nello stesso periodo di tempo (circa 60 in 30 minuti con 20 minuti effettivi di terapia).
Si raccomanda comunque sempre di non superare pressioni di 40-50 mmHg, per evitare danni al
sistema linfatico, e di intervallare le sedute con l'applicazione di bendaggi quando si debbano
ridurre edemi importanti, per poi passare al tutore elastico di classe compressiva adeguata nella
fase di mantenimento.
Tav.18 INDICAZIONI GENERALI PER LA TERAPIA COMPRESSIVA.
Tabella riassuntiva.
INDICAZIONE

BENDAGGIO

C0-C1

CALZA ELASTICA TERAPEUTICA (CET)

CALZA
SOSTEGNO

1a classe

•

•

C2

2a classe

3a classe

•

•

•

•

•

C3

elastico

C4

rigido
compr.eccentrica

•
(caucciù)

•
(caucciù)

C5

rigido/multistrato

•
(caucciù)

•
(caucciù)

C6

multistrato

•
(caucciù)

•
(caucciù)

Chirurgia

elastico/rigido
compr.eccentrica

Scleroterapia
teleangectasie

•
•

Scleroterapia
varici

rigido
compr. eccentrica

TVP acuta
SPT

•

rigido

•
(caucciù)

•
(caucciù)

rigido

•
(caucciù)

•
(caucciù)

•
rigido

•

Linfedema

rigido/multistrato

•

Angiodisplasie
rigido

•

•
nel riposo notturno

•

Profilassi TEV

IVC+AOCP

•

•

•

•

CALZA
antitromboembolia

•
nella SPT durante il
riposo notturno
•
nella SPT durante il
riposo notturno
•
in associazione a
CET

•

•

Gravidanza,
Parto
Gravidanza,
Parto
con varici

4a classe

•

•
•

•

•
•

•
(caucciù)

•
(caucciù)

•
(caucciù)

•

•

•

•

•
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APPENDICE I.

Estratto delle LINEE GUIDA della Società Tedesca di Flebologia sulle calze
medicali a compressione graduata MKS (037/004, maggio 2004)
V. Wienert, F. Waldermann, M. Zabel, E. Rabe, M. Jünger
1. Definizione.
La calza medicale a compressione (MKS) è fondamentale nella terapia di patologie flebologiche e
linfologiche di gambe e braccia. I fili elastici inseriti nella calza medicale a compressione (MKS) le
donano caratteristiche comprimenti, così che essa è in grado di esercitare una pressione uniforme
sulle estremità; questo provoca una riduzione della sezione trasversale delle vene, un aumento della
velocità del riflusso venoso e migliora la funzionalità delle valvole venose. La prescrizione
necessita di conoscenze specifiche ed esperienze relative alle diagnosi, alle diagnosi differenziali e
alle controindicazioni.
2. Qualità.
2.1. Tipi di lavorazione. Le calze medicali a compressione vengono realizzate in vari modi. Lisce
con cucitura, lavorate a macchina, con almeno un filo elastico in senso verticale e uno in senso
orizzontale, nella seconda fila di maglia. Queste calze possono essere molto comode, anche se
realizzate con una grande forza compressiva. Tubolari con rivestimento doppio e singolo, senza
cuciture, lavorate a macchina, con almeno un filo elastico in senso verticale e uno in senso
orizzontale, in ogni seconda fila di maglia. Alla calza tubolare vengono dati dei limiti per la
conformazione. In questo modo le estremità con circonferenze molto piccole, o con grosse
variazioni di circonferenza, rischiano di non essere trattate con l'uso della calza tubolare.
2.2. Norme sulla qualità delle calze a compressione. Le calze medicali a compressione (MKS)
devono rispettare il marchio di qualità internazionale RAL GZG 387 (2000) e la prenorma europea
(EVN 12718) vigenti e devono avere la caratteristica della cosiddetta "bidirezionalità", cioè devono
essere sufficientemente elastiche sia in senso trasversale che longitudinale.
2.2.1. Modelli e lunghezze delle calze. Le calze a compressione prodotte secondo la normativa, le
cosiddette calze confezionate, calze di serie o calze a norma, vengono offerte in quattro modelli per
le gambe: come gambaletti, autoreggenti a mezza coscia, autoreggenti a coscia intera e come
collant. Tutte hanno una determinata lunghezza (da A a T). La prenorma europea EVN prevede che,
per ogni calza, siano disponibili tre diverse lunghezze, così che possano essere utilizzate per gambe
corte, "normali" e lunghe. Per quanto riguarda le braccia sono disponibili delle fasce per le braccia
con e senza coprispalla e con o senza guanto. Per la cura di edemi alle dita dei piedi e/o delle mani
vengono offerte particolari fasce a compressione realizzate su misura.
2.2.2. Circonferenze. Le circonferenze si definiscono, per le gambe, secondo le misure da “A” a
“G”, rilevate nei punti di misurazione della lunghezza da A a G. La prenorma europea EVN
prevede, per le calze di serie, una serie di misure per gambe magre, normali e grosse.
2.2.3. Punte dei piedi, talloni e mani. La maggior parte delle calze medicali a compressione
(MKS) ha la punta del piede aperta, solo una piccola parte ha la punta chiusa. La punta dovrebbe
essere elastica, in modo da non creare troppe costrizioni. I talloni chiusi di questo tipo di calze
devono essere realizzati in modo elastico. Le fasce per le braccia possono ricoprire anche le mani o
lasciarle libere.
2.2.4. Misurazioni, calze confezionate e su misura, misure. Una calza medicale a compressione
(MKS) può esercitare il proprio effetto, solo con una perfetta adesione, cioè la lunghezza e la
circonferenza devono adattarsi perfettamente all'anatomia della gamba su cui la calza viene
indossata. Dal momento che la calza medicale a compressione (MKS) deve essere indossata da
pazienti generalmente in posizione ortostatica, si consiglia di prendere le misure su pazienti in piedi,
soprattutto per calze da A a G e T nei pazienti obesi. Nel caso in cui sia necessario trattare entrambe
le gambe del paziente con una calza medicale a compressione (MKS), bisogna misurare entrambe le
estremità. Nel caso in cui la circonferenza e la lunghezza misurate corrispondano alle misure
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standard si deve scegliere una calza di serie. Al contrario, se le misure non corrispondono, il
trattamento dovrà avvenire con una calza fatta su misura. Le calze medicali a compressione (MKS)
di classe 4 devono sempre essere fatte su misura; nel caso della classe 3 questo è spesso necessario.
Sulla ricetta devono essere specificati i seguenti criteri: numero, misura, lunghezza, classe di
compressione, diagnosi, realizzazione su misura (sì/no). Eventualmente si può anche specificare il
tipo di fissaggio e il tipo di punta (aperta, chiusa). Poiché per ogni classe di compressione esistono
diversi materiali con elasticità diversa, è importante indicare ogni volta il prodotto, in tal caso
specificare la dicitura “nihil alter”.
2.2.5. Valori di compressione e decorso della pressione. Le calze medicali a compressione
(MKS) della classe di compressione A, 1, 2, 3 e 4 si differenziano l'una dall'altra per l'intensità della
compressione esercitata, a riposo, sulle estremità. Sulla caviglia sono previste le seguenti classi di
compressione:
Classe di compressione
A
1
2
3
4

Intensità
molto leggera
leggera
media
forte
molto forte

Pressione/mmHg
Pre-norma
Norma GZG
europea EVN
10-14
18-21
15-21
23-32
23-32
34-46
34-46
49 e superiore
49 e superiore

La calza medicale a compressione (MKS) deve esercitare una pressione continua dal punto distale a
quello prossimale. La classi di compressione sono regolate in base alla pressione esercitata a riposo
a livello della caviglia. Per una buona efficacia della calza a compressione, non solo la pressione a
riposo, ma anche il materiale utilizzato è molto importante; esso si distingue in base alla
estensibilità e all'elasticità. Per questo motivo, nelle diverse classi di compressione, esistono calze
di materiali diversi.
2.2.6. Prescrizione del tipo di calza e della classe di compressione. Il tipo di calza e la forza di
compressione necessaria, ovvero la classe di compressione, dipendono dalla diagnosi, dalla
localizzazione del disturbo circolatorio e dal quadro clinico. Non ha molto senso associare in modo
rigido una classe di compressione ad una determinata diagnosi. Lo scopo della terapia compressiva
è il miglioramento del quadro clinico. Quindi, in presenza di una varicosi senza una marcata
formazione di edemi, per eliminare i disturbi, è possibile utilizzare una classe di compressione 1,
mentre in caso di marcati edemi e variazioni della pelle è necessario usare piuttosto una classe di
compressione superiore. In caso di sindrome post-trombotica (SPT) è sufficiente una classe di
compressione 2, mentre per stadi gravi sono necessarie classi di compressione superiori e materiali
poco elastici. In presenza di linfedemi allo stadio iniziale (stadio I) si utilizza per lo più una classe
di compressione 2, mentre allo stadio III, solitamente, è necessaria la compressione superiore o di
classe 4. Se il paziente non è in condizione fisica di indossare autonomamente la calza a
compressione di classe 3 e 4, si consiglia, in alternativa, di indossare, una sopra l'altra, calze
medicali a compressione (MKS) di classe inferiore.
2.2.7. Materiali. Le calze a compressione, in condizione di distensione, hanno uno spessore che
varia tra 0,5 e 1,4 mm e sono realizzate con diverse composizioni in poliammide, elastane, cotone,
gomma, viscosa o microfibra.
Poliammide (PA, Nylon®, Perlon®). Le fibre di poliammide sono resistenti all'usura, agli acari e alla
putrefazione, sono inoltre antitarme e resistenti ai microrganismi. Il contenuto d'umidità, con una
temperatura di 20°C e con il 65% d'umidità dell'aria, è di circa il 4%.
Elastane (EL, Lycra®). Questo materiale è composto per l'85% di poliuretano (PU). Le fibre più
elastiche sono resistenti a quasi tutti gli acidi diluiti e le soluzioni, oltre che agli olii e ai grassi. Esse
sono resistenti all'usura, alla luce e alle alte temperature (fino a circa 150°C).
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Cotone (BW). Con il termine cotone si intendono i ciuffi delle piante di cotone di un anno,
arbustive, alte per lo più 2-3 m, della famiglia delle malvacee. Il cotone grezzo contiene
complessivamente l'83-85% di cellulosa pura. Il cotone è lavabile ad alte temperature ed è
sterilizzabile; il carico statico è insignificante. L'elasticità è del 40% circa.
Elastodiene (ELA, gomma naturale, caucciù naturale). Il materiale di base è il lattice (Naturaltex)
degli alberi di Hevea, che viene ottenuto recidendo la corteccia. La gomma (ELA) è caratterizzata
da un'elasticità particolarmente elevata. Tuttavia non è resistente ai grassi e a molte sostanze
chimiche e si rovina alle alte temperature, ad esempio durante la sterilizzazione. Il contenuto
d'acqua è scarso.
Viscosa (CV, lana di cellulosa). La lana di cellulosa, a differenza del cotone naturale, è una fibra di
cellulosa rigenerata, ovvero una fibra chimica. La viscosa può sostituire il cotone. Come questo,
infatti, ha un elevato potere assorbente dell'acqua.
Microfibra. È la denominazione comune delle fibre chimiche con una finezza di 0,1-1 dtex, ovvero
100.000 m - 10.000 m di queste fibre pesano 1 g. Esse sono pertanto chiaramente più fini delle fibre
naturali. Noti materiali in microfibra sono Tactel® e Trevira Finesse®.
2.2.8. Tollerabilità. Per il momento non esistono ricerche relative alla tollerabilità delle calze
medicali a compressione. Un'allergia sotto forma di urticaria (allergia immediata) o eczema da
contatto (allergia ritardata) causata da poliammide, elastane, cotone, viscosa o microfibra è
sicuramente molto rara. Più frequenti sono le allergie causate da lattice o da sostante a base di
gomma. Quando s'indossano le calze medicali a compressione (MKS) le condizioni fisiologiche
della pelle, relative al valore del pH, non dovrebbero essere alterate. Nell'aprile 1997 è entrato in
vigore il 5° ordinamento sulla variazione delle prescrizioni per i beni di consumo. In base a tale
ordinamento, le sostanze coloranti azoiche, le amine cancerogene (cosiddette arilamine), devono
essere scisse e non possono più essere contenute nelle calze medicali a compressione (MKS). È
vietato l'uso di composti di cromo IV e di determinate sostanze ignifughe. A causa dell'elevata
percentuale di reazioni allergiche, l'Istituto Federale per la Tutela della Salute dei Consumatori e per
la Medicina Veterinaria, sconsiglia l'uso dei seguenti colori a dispersione: Blu 1, 35, 106, 124;
giallo 3, arancio 3, 37/36 e rosso. Le calze medicali a compressione (MKS) in cotone non devono
contenere pesticidi vietati e i valori massimi, fissati per insetticidi, erbicidi, piretroidi e fenoli
clorati, non devono essere superati.
2.2.9. Durata. Da parte del produttore deve essere garantita una durata di almeno sei mesi. In caso
di usura precoce legata all'uso o di una deformazione dovuta alla patologia della gamba, è
necessaria una nuova prescrizione della calza medicale a compressione.
2.2.10. Contrassegno. Ogni calza a compressione, secondo la prenorma ENV 12718, deve essere
contrassegnata, in modo permanente, con le seguenti informazioni: produttore, nome del prodotto,
composizione del tessuto, classe di compressione, tipo di calza o indicazione della misura,
scadenza, simboli per il lavaggio e la cura. Le calze medicali a compressione sono regolamentate
secondo la legge sui prodotti medici della classe di rischio I, ovvero il produttore, secondo le
disposizioni delle direttive, deve riportare sulla calza stessa il marchio
. Le calze medicali a
compressione (MKS), secondo il Sistema Internazionale di Nomenclatura dei Dispositivi Medici
(UMDNS), vengono identificate con il numero 13-789.
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