
LA GAMBA GONFIA 
 

Dalla Clinica 
alla Terapia 



L’ EDEMA 
E’ L’ESPRESSIONE 

DI UNO SQUILIBRIO 
TRA PRODUZIONE 

E TRASPORTO DELLA LINFA 



CLINICAMENTE 
L’EDEMA PUO’ ESSERE DEFINITO COME 

UN GONFIORE VISIBILE E PALPABILE 
CAUSATO DA UN AUMENTO DEL 

CONTENUTO DI FLUIDO 
NELL’INTERSTIZIO. 



EZIOLOGIA 
 

Cause: metaboliche 
   cardiache 
   renali 
   insufficienza venosa 
   insufficienza linfatica 
   ortopediche e posturali 



FISIOPATOLOGIA 
DEL SISTEMA LINFATICO 

 
1.   RIASSORBIMENTO E TRASPORTO 

– CARICO LINFATICO PROTEICO FISIOLOGICO 
– CARICO LINFATICO IDRICO 

(un deficit di queste funzioni determina edema!) 
 

2. AZIONE DI VALVOLA DI SICUREZZA 



Insufficienza linfatica 
 

CTm< CL 
 

CTm= capacità di trasporto 
 

CL= carico linfatico 



LA LESIONE DELLE STRUTTURE LINFATICHE 
COMPORTA UNA RIDUZIONE DELLE CAPACITA’ 

FUNZIONALI LINFATICHE 
- riduzione della funzione di riassorbimento/trasporto 

- riduzione delle difese immunitarie (linfangiti/erisipele) 
 

- ALTERAZIONI TROFICHE 
Lo scompenso del sistema linfatico si manifesta con la 
comparsa e con l’evoluzione variabilmente progressiva 

del linfedema, che si aggrava se complicato da linfangiti, 
sptt. se recidivanti o remittenti, fino alla comparsa di 

esulcerazioni (disepitelizzazioni) che colonizzate e 
sovrainfette evolvono in vere e proprie ulcere. 



Anamnesi 
 

- Farmacologica 
- Eziopatogenetica 
- Lavorativa 
- Abitudini di vita 
- Posturali 



Semeiotica 
 

-  Segno di Stemmer 
-  Segno della fovea 
-  Altri segni 



Segno di Stemmer 

 Test per segno di Stemmer consiste nel cercare di sollevare la pelle 
sopra il secondo dito, usando il pollice e l'indice in un movimento di 

pizzicare. Se la pelle non può essere alzato, segno di Stemmer è positivo, 
Indicazione linfedema. Un segno negativo di Stemmer, tuttavia, 

non esclude la presenza di linfedema. 

Il segno di Stemmer è un segno 

clinico, indica la presenza di 

linfedema. È positivo se la pelle 

dell'avampiede non può essere 

schiacciato e sollevato. 



Segno della Fovea 

Con il termine segno della fovea ci si riferisce alla formazione, 
in seguito a digitopressione, 

di una fossetta o di una depressione transitoria. 
È un segno di tessuto edematoso con edema di recente insorgenza. 



DIAGNOSI DIFFERENZIALE 
LINFEDEMA 

• SPESSO ASIMMETRICO 

• SEGNO DI STEMMER + 

• SEGNO DELLA FOVEA + 

• NON DOLOROSO 

• COLORE CERULEO 

 

• TERMOTATTO – 

• CONSISTENZA DURA 

FLEBOLINFEDEMA 

• ASIMMETRICO 

• ASSENZA STEMMER 

• SEGNO FOVEA + 

• DOLORE (FLEBODINIA) 

• ROSSO-VIOLACEO, 

CON PIGMENTAZIONI SCURE 

• TERMOTATTO + 

• CONSISTENZA MOLLE 



DIAGNOSI DIFFERENZIALE 

LINFEDEMA 

• SPESSO ASIMMETRICO 

• SEGNO DI STEMMER + 

• SEGNO DELLA FOVEA + 

• NON DOLOROSO 

• COLORE CERULEO 

LIPEDEMA 

• SIMMETRICO, BILATERALE 

• ASSENZA STEMMER 

• ASSENZA FOVEA 

• DOLORE DI TIPO TENSIVO 

• FRAGILITA’ CAPILLARE 



Diagnosi Strumentale 
    1° Livello 

Ecografia 
Ecocolordoppler venoso 

  arti inferiori e vena cava 
 

2° Livello 
Linfoscintigrafia e altre indagini 

 



Ecografia 
 

Edema dei tessuti 



CLASSIFICAZIONE FISIOPATOLOGICA 
DELL’EDEMA VENOLINFATICO 

 

       • FLEBOLINFEDEMA 
       • LINFEDEMA 

 
INSUFFICIENZA LINFATICA 

(Földi) 
       • DINAMICA 
       • MECCANICA 



FLEBOLINFEDEMA 
I.V.C. 

SINDROME POST-TROMBOTICA 

Diagnosi differenziale 
con T.V.P. 



FLEBO-LINFEDEMA 
 

DA DISUSO (POMPA MUSCOLARE) 
 
• NEUROLESI 

• ALLETTATI 

• IMMOBILIZZATI 

  - POSTRAUMATICI 

  - POSTCHIRURGICI 
 

                                                     EMIPLEGIA 



LINFEDEMA 
 

• PRIMARIO 
   • CONGENITO 
   • IDIOPATICO 
       – CONNATALE 
       – PRECOCE 
       – TARDIVO 
 

• SECONDARIO 
   – INFEZIONE-INFESTAZIONE 
   – POST-TRAUMATICO 
   – POST-CHIRURGICO-ONCOLOGICO 
   – IATROGENO 



COMPLICANZE 
 

• LINFANGITI 
   – TRONCULARI 
   – ERISIPELATOIDI       
      (DERMATOLINFANGIOADENITE) 
 

• MICOSI 
  • LINFOCISTI 
  • VERRUCOSI 
  • SINDROME DI STEWART-TREVES   
    (ANGIOSARCOMA) 
  • EVOLUZIONE VERSO L’ELEFANTIASI 



PROGETTO RIABILITATIVO 
e 

DECONGESTIONE 
 

PROGRAMMI RIABILITATIVI: 
•  A BREVE TERMINE 
   – DECONGESTIONE E RECUPERO 
      DI UN SUFFICIENTE FLUSSO LINFATICO 
 

•  A MEDIO TERMINE 
    – STABILIZZAZIONE DELLA DECONGESTIONE 
       E DEL FLUSSO LINFATICO 
 

•  A LUNGO TERMINE 
    – MANTENIMENTO DELLA DECONGESTIONE 
       E DI UN SUFFICIENTE FLUSSO LINFATICO 



LINFEDEMA e FLEBOLINFEDEMA 
 

CARDINE DEL PROGRAMMA 
DI DECONGESTIONE 

RISULTA 
 

LA TERAPIA MANUALE 
DECONGESTIVA COMBINATA 

(o CDP) 



TERAPIA MANUALE DECONGESTIVA 
il ruolo 

 
LA TERAPIA DECONGESTIVA 

MANUALE COMBINATA 
RIVESTE UN RUOLO FONDAMENTALE 

PERCHE’ 
E’ UNA TERAPIA CAUSALE 

E NON UNA TERAPIA SINTOMATICA 



TERAPIA MANUALE DECONGESTIVA 
 

OBBIETTIVO DELLA T.D.M.C.: 
 

RECUPERARE LE FUNZIONI 
DEL SISTEMA LINFATICO 



DAL PUNTO DI VISTA EMO-LINFO-DINAMICO 

LA TDMC INTERVIENE: 

 

   • AUMENTANDO IL RIASSORBIMENTO 

     DI LINFA TESSUTALE 

   • AUMENTANDO IL TRASPORTO 

     DELLA LINFA VASCOLARE 

   • RIDUCENDO LA PRODUZIONE DI LINFA 
     (RIDUZIONE ULTRAFILTRATO CAPILLARE) 



TERAPIA MANUALE 
DECONGESTIVA COMBINATA 

 
• IGIENE E CURA DELLA CUTE 
 
• DRENAGGIO LINFATICO MANUALE 
 
• BENDAGGIO LINFOLOGICO 
  MULTISTRATO 
 
• CINESITERAPIA VASCOLARE 
 

• (TAPE FLEBO-LINFOLOGICO)                           FOLDI 



TERAPIA MANUALE DECONGESTIVA 

il ruolo 
 

• CURA DELLA CUTE 
 

    – IDRATAZIONE (CUTE NON COMPLICATA) 

    – MEDICAZIONE DELLE LESIONI ULCERATE 

    – TRATTAMENTO DELLE INFEZIONI 



TERAPIA DECONGESTIVA MANUALE 
 

• CINESITERAPIA VASCOLARE 
 

     – MIGLIORA IL TONOTROFISMO MUSCOLARE 
 

     – MIGLIORA IL FLUSSO VENOSO PROFONDO 

        (E QUINDI IL FLUSSO VENOSO SUPERFICIALE) 

 

     – MIGLIORA IL DRENAGGIO LINFATICO PROFONDO 
 

     – SFRUTTA, CON IL BENDAGGIO MULTISTRATO, 

        LA PRESSIONE DI LAVORO 

        (LA COMPRESSIONE DELL’EDEMA DETERMINA   RIASSORBIMENTO 

        DELLA LINFA, RIDUZIONE DELLA FORMAZIONE DELLA LINFA, 

        AUMENTO DEL TRASPORTO LINFATICO)  



INTERNATIONAL SOCIETY 
OF LYMPHOLOGY (ISL) 

e 
LINEE GUIDA 

 

CONSENSUS DOCUMENT 
1995-2001-2003-2005-2007-2009 

 

INDICAZIONI SU 
DIAGNOSI E TERAPIA 

DEL LINFEDEMA PERIFERICO 



Linee Guida ISL 
 

Solo massaggio (DLM): 

praticato come tecnica isolata, il classico DLM 

(Vodder) o lo sfioramento (Casley Smith) di 

solito hanno benefici limitati. Oltre tutto se 

effettuato troppo vigorosamente, il massaggio 

può danneggiare i vasi linfatici. 



Linee Guida ISL 
 
Compressione pneumatica intermittente 
(pressoterapia): 
………………la dislocazione dell’edema più 
prossimale nell’arto e nei genitali e lo sviluppo 
Di un anello fibrosclerotico alla radice delle 
estremità con esacerbata ostruzione del flusso 
linfatico, sono complicanze che vanno 
assolutamente evitate con attenta osservazione 
(non va mai proposta/prescritta da sola). 



Linee Guida ISL 
 
Mesoterapia: 

l’iniezione di ialuronidasi o di agenti simili 

per liberare la matrice extracellulare è di 

non chiara efficacia. 



Linee Guida ISL 
 
Trattamento chirurgico 
b. Metodi derivativi: 
vengono proposti sia gli shunts linfatico-venosi 
che quelli linfonodo-venosi; per queste 
procedure è ancora richiesta una prova della 
conferma nel tempo dei risultati ed una 
dimostrazione che realmente provochino un 
aumento del trasporto linfatico. 



Linee Guida ISL 
 
Terapia farmacologica: 
A. Diuretici: l’uso dei diuretici a lungo 
termine è scoraggiato dagli scarsi risultati 
ottenuti nel trattamento del linfedema 
periferico…potrebbero invece risultare utili 
nelle asciti, nell’idrotorace e nelle 
enteropatie da perdita proteica. 



Linee Guida ISL 
 
Terapia farmacologica: 
B. Benzopironi: i benzopironi orali, che attraverso 
l’idrolizzazione delle proteine tissutali e la 
stimolazione dei collettori linfatici favoriscono 
l’assorbimento, non sono mai un sostituto o 
un’alternativa alla CDP………..il ruolo esatto dei 
benzopironi anche in associazione alla CDP non è 
ancora esattamente definito. 



Linee Guida ISL 
ESTRATTO DA “THERAPY” 

 

CDP (fisioterapia decongestiva combinata): 
questo approccio è supportato da una lunga e 
collaudata esperienza e generalmente richiede un 
programma di trattamento in due fasi. 
 

La prima fase (CDP1)consiste nella cura della cute, in 
un leggero massaggio manuale e in un programma 
di esercizi in genere eseguiti in associazione con un 
bendaggio compressivo multistrato. 
 

La seconda fase (CDP2) ha come obiettivo la 
ottimizzazione e la conservazione dei risultati 
ottenuti con la fase 1. 



Caso di dermo ipodermite acuta in edema linfostatico 



Aspetto ecografico 



Caso dermo ipodermite acuta e sospetta linfangite 



Caso di dermo ipodermite cronica 
in sindrome post tromboflebitica 



Trombosi venosa profonda: 
Tumefazione monolaterale ed edema molle ceruleo 



Caso di linfedema bilaterale al 4° stadio 



Caso di varico-flebite (edema flogistico localizzato 
sul decorso del collaterale varicoso) 



Caso di varico-flebite (edema flogistico localizzato 
sul decorso del collaterale varicoso) 



Caso di flebite superficiale 



Caso di trombosi venosa profonda 
(tumefazione mono-laterale senza segni flogistici) 



Caso di trombosi venosa profonda 
(tumefazione mono-laterale senza segni flogistici) 



Le due fasi sono strettamente integrate tra loro 

nel senso che,quando richiesto, 

da una si può transitare nell’altra e viceversa; 

personalizzandole ad ogni singolo caso 

e quindi secondo le necessità cliniche 

di volta in volta rappresentate.  



IL BENDAGGIO LINFOLOGICO MULTISTRATO 



“L’ARTE DEL BENDAGGIO” 
 

L’elastocompressione, parte integrante e fondamentale del 
C.D.T., rappresenta una metodica di facile gestione, previa 
adeguata preparazione dell’operatore e sicuramente, 
rispetto ad altre metodiche, garantisce risultati duraturi a 
breve e lungo termine evitando ripetute e sconfortanti 
recidive.  
 

Va sottolineato però che oltre agli evidenti vantaggi anche 
per questa pratica esistono dei limiti e complicanze dovute 
ad un errata applicazione delle bende sull’arto.  
 

Nell’ambito del C.D.T. il bendaggio si pone come pilastro 
della prima fase di trattamento su cui ruota l’intero 
programma riabilitativo.  
 



Dopo pochi giorni di applicazione del bendaggio si potrà 
assistere ad un netto decremento dell’edema per poi 
transitare gradualmente nella fase successiva consistente 
nella conservazione dei risultati raggiunti con l’utilizzo 
dell’indumento elastico definitivo.  
 
Naturalmente per l’ottenimento dei risultati entrano in 
gioco diversi fattori dovuti alla  
 

    1. struttura fisica, proprietà elastomerica, 
        qualità ed usura della benda  
 

    2. grandezza e forma dell’arto  
 

    3. attività fisica del paziente  
 

    4. abilità ed esperienza dell’operatore  
 
 



CONTROINDICAZIONI AL BENDAGGIO MULTISTRATO 
  

Esistono delle controindicazioni sia assolute che relative alla pratica del 
bendaggio multistrato.  
 

Tra le controindicazioni assolute troviamo:  
 

– L’insufficienza cardiaca congestizia scompensata  
– L’arteriopatia ostruttiva degli arti inferiori (I.W.< 70mmHg)  
– La poliartrite  
– La sclerosi progressiva sistemica (sclerodermia)  
– L’atrofia di Sudek  
 
Tra quelle relative:  
 

– L’arteriopatia ostruttiva degli arti inferiori (I.W.> 70%)  
– L’ipertensione arteriosa  
– L’aritmia cardiaca e/o stenosi dei vasi cardiaci  
– La linforrea  
– La distrofia cutanea  
– Gli arti particolarmente dismorfici  



AZIONE SINERGICA DEI PROTOCOLLI FISICI DI TRATTAMENTO 
  

Le linee Guida Internazionali e le maggiori Società Scientifiche 
prescrivono per la terapia conservativa del Linfedema il Trattamento 
Decongestivo Combinato strutturato in due fasi:  
La prima fase-fase d’attacco-rivolta alla riduzione del carico linfatico 
interstiziale con conseguente riduzione volumetrica dell’arto prevede:  
- cura della cute  
- linfodrenaggio manuale  
- pressoterapia sequenziale  
- bendaggio multistrato elastocompressivo  
- esercizi isotonici sotto bendaggio.  
 
La seconda fase- di mantenimento- e di ulteriore miglioramento dei risultati 
ottenuti, prevede:  
- cura della cute  
- utilizzo del tutore elastico definitivo  
- autodrenaggio ed esercizi isotonici domiciliari  
- follow-up ambulatoriale  



LIMITI 
 

– Opposizione psicologica del paziente 

– Intolleranza al materiale utilizzato 

– Complicanze legate alla mancanza 

   di esperienza pratica dell’operatore 
 



COMPLICANZE  
 
Tra le complicanze più frequenti annoveriamo:  
 

– Il dolore incontrollato  
– L’occlusione arteriosa  
– L’ischemizzazione  
– La trombosi  
– La gangrena  
– L’allergia cutanea  
– Le lesioni da decubito  
– Le flittene  
– La mancanza della riduzione dell’edema in un mese  
 
 



Caso di dermo ipodermite acuta in edema linfostatico, 
prima e dopo il trattamento 

con bendaggio multicompotente all’ossido di zinco 



Caso di dermo ipodermite acuta in edema linfostatico 
bendaggio multicompotente all’ossido di zinco 



Caso di linfedema con dermoipodermite acuta 
Trattato con bendaggio multi componente all’ ossido di zinco 

prima dopo 



Caso di flebolinfedema (notare il segno della fovea) 
prima e dopo il bendaggio linfologico multistrato 



Caso di flebolinfedema 
prima e dopo il bendaggio linfologico multistrato 



Caso di flebolinfedema 
prima e dopo il bendaggio linfologico multistrato 



Caso di flebedema (insufficienza piccola safena) 
prima e dopo il bendaggio linfologico multistrato 



Caso di linfedema con dermo ipodermite acuta 
Trattato con bendaggio linfologico multistrato 

all’ossido di zinco 



CONCLUSIONI 
 

La gamba gonfia richiede un approccio diagnostico 
multi disciplinare ed una scelta terapeutica 
eventualmente combinata decisa sulla base 

della base dell’anamnesi degli esami diagnostici 
 


