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SISTEMA LINFATICO

Il  sistema  linfatico  sovraintende  fondamentalmente  al  mantenimento  del 
corretto bilancio idrico tissutale: l'azione è condotta sulla linfa allo scopo di 
purificarla dalle sostanze da essa “raccolte” in periferia, e reimmetterla così 
in circolo pronta a svolgere il proprio ruolo.
Tale azione tende a svilupparsi soprattutto laddove, per cause diverse, viene 
segnalata nei tessuti una eccessiva “stasi liquida”.
Il sistema linfatico è strutturalmente simile al più noto sistema venoso, anzi 
ne  segue  leo  sviluppo  articolandosi  in  canali  periferici  e  “centri”  collettori 
distribuiti a vari livelli.
I vasi linfatici dell'arto inferiore sono distinti in superficiali e profondi.
I primi decorrono in superficie e originano una ricca rete linfatica distribuita 
sulla superficie plantare e dorsale del piede; i secondi accompagnano i vasi 
sanguigni profondi e raccolgono la linfa proveniente dai muscoli e dalle ossa 
dell'arto inferiore.
I linfatici superficiali confluiscono nei linfonodi inguinali, che sono localizzati 
in superficie nella regione della piega dell'inguine.

Punti di maggiore concentrazione dei nodi linfatici (gomiti, ginocchia e lungo il  
collo sono di entità minore).  Le frecce indicano la direzione del flusso linfatico.
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I linfatici profondi incontrano lungo il loro decorso il linfonodo tibiale anteriore, 
situato nella parte anteriore e superiore della gamba, e i linfonodi del cavo 
popliteo  (in  numero  di  4-5),  situati  sulla  faccia  posteriore  del  ginocchio. 
Successivamente  raggiungono  i  linfonodi  inguinali  profondi,  che  sono 
localizzati in profondità nella regione dell'inguine.
I linfonodi inguinali superficiali  (in numero di 18-20) raccolgono, oltre che i 
vasi linfatici superficiali  dell'arto inferiore, anche i linfatici  delle natiche, del 
perineo,  dell'ano,  degli  organi  genitali  esterni  e  infine  della  parte  inferiore 
dell'addome. I linfonodi inguinali profondi (in numero di 2-3), oltre che ai vasi 
linfatici  profondi  poplitei,  fanno  da  collettori  in  massima  parte  a  quelli 
provenienti dai linfonodi inguinali superficiali.
Il  più  grosso  di  questi  linfonodi,  noto  come  il  linfonodo  di  Cloquet,  è 
localizzato più in alto e più in profondità  degli altri, venendo così a sporgere 
nella cavità addominale.

PRINCIPALI GRUPPI DI LINFONODI DEGLI ARTI INFERIORI.
Questi centri linfonodali degli arti inferiori rivestono grande importanza nella 
funzionalità di tutto il sistema, in quanto svolgono la doppia attività di serbatoi 
di raccolta e di purificazione della linfa proveniente dagli arti inferiori. La linfa 
staziona  in  questi  centri  il  tempo  necessario  alla  filtrazione  e  quindi  alla 
purificazione, pertanto viene riversata nel sistema renale con aumento della 
diuresi. Questo aumento della diuresi è frequentemente riscontrato dopo le 
terapie  con sistemi  pressori  (massaggio,  pressoterapia),  a  conferma della 
avvenuta attivazione dei meccanismi propri del sistema linfatico nei tessuti 
degli arti inferiori.

NOZIONI GENERALI SUL CIRCOLO LINFATICO.
POMPA CASLEY-SMITH.
Il circolo linfatico non è solo un sistema che interviene negli stati di “troppo 
pieno”, ma è anche un mezzo di assorbimento rapido di proteine e colloidi.
Grazie al sistema linfatico, infatti, sono ricondotte al circolo ematico molecole 
proteiche  plasmatiche,  molecole  grossolane  o  insolubili  che  non  possono 
essere  altrimenti  riassorbite  dal  sistema venoso.  Le  molecole  passano  la 
membrana capillare in modo inversamente proporzionale al loro peso: nella 
linfa prevale la quota delle albumine, che presentano un peso molecolare 
inferiore a quello delle globuline. Naturalmente variazioni della permeabilità 
capillare,  provocate  per  es.  da  aumento  della  pressione  idrostatica 
intracapillare o da fattori tossico-anossici,  si traducono in un incremento di 
tale  passaggio,  in  una  modificazione  del  flusso  della  linfa  o  della  sua 
composizione. 

A maggior chiarimento riportiamo le conclusioni di Rossing sulla questione:
1) le masse intravascolari  di  albumina e immunoglubuline dipendono dalla 
quota di sintesi e dalle quote di catabolismo frazionato;
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2) i rapporti  delle masse intravascolari  con quelle totali  dipendono dalle 
quote di fuga transcapillare e da quelle di ritorno extravascolare;

3) le quote di fuga transcapillari  sono correlate inversamente con i pesi 
molecolari delle proteine; la quota di fuga transcapillare aumenta con la 
pressione  di  filtrazione  entro  i  vasi,  ovvero  per  perdite  a  livello  dei 
microvasi, come si verifica nel diabete mellito;

4) la quota di ritorno extravascolare riflette il il trasporto proteico linfatico 
ed  è  reciproco  del  tempo  di  transito  extravascolare.  E'  la  stessa 
grandezza per albumina e lg.G e forse più breve per lg.M;

5) il  tempo di transito extravascolare include un'ampia serie di tempi di 
transito:  brevi  (fegato,  reni,  polmoni),  lunghi  (cute,  muscoli,  con 
massimo depositi di proteine extravascolare);

6) nella maggior parte dei casi di ipoproteinemia, la quota di distribuzione 
intravascolare/extravascolare delle proteine plasmatiche muta a favore 
dello spazio intravascolare;

7) l'accumulo patologico extravascolare di proteine plasmatiche avviene in 
poche affezioni,  e  quando la  fuga transcapillare  è aumentata  senza 
corrispondente  aumento  della  quota  di  ritorno  linfatico.  Questo  è 
evidente nella cirrosi con ascite, nel mixedema non trattato ed in alcuni 
casi di cancro, specie quello con epatopiatie ed ascite. Eventualmente 
l'accumulo  extravascolare  di  proteine  plasmatiche  si  ha  nel  tessuto 
tumorale e post-operatoriamente nelle ferite.

La  principale  funzione  del  sistema  linfatico  sarebbe  pertanto  quella  di 
permettere  la  penetrazione  in  esso  delle  molecole  di  cui  si  è  parlato, 
impedirne la fuoriuscita, favorirne la progressione.
Attraverso la filtrazione capillare, molecole proteiche e acqua abbandonano 
la circolazione ematica, causando così nel tessuto interstiziale un accumulo 
di  liquidi  osmoticamente  legati  alla  proteine.  Il  liquido  porta  ad  una 
imbibizione del tessuto, stirando le cellule endoteliali  del linfatico iniziale e 
aprendo ulteriormente le giunture linfatiche interendoteliali.
Altri movimenti intervengono nel mantenere 'aperte' le giunture:

– il movimento muscolare;
– le contrazioni ritmiche dei vasi arteriosi;
– la pressione negativa intratoracica;
– le  cellule  ed  eventualmente  gli  altri  corpuscoli  elementari  che 

vengono spinti attraverso le giunture aperte nel linfatico iniziale.
Questi  corpuscoli,  durante  il  loro  transito,  agiscono  come  una  sorta  di 
dilatatore,  mantenendo libero  il  passaggio  attraverso  la  giuntura  del  lume 
capillare iniziale.
Nelle  regioni  più  attive  del  corpo,  i  prodotti  del  metabolismo  cellulare 
aumentano  il  flusso  ematico  e  la  permeabilità  capillare,  così  il  liquido 
contenuto  nel  tessuto  interstiziale  aumenterà  ulteriormente,  e  la  sua 
pressione contribuirà a mantenere pervie le vie d'ingresso ai capillari linfatici.
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A questa prima fase segue un aumento della pressione locale dei tessuti, 
causato  dalla  contrazione  muscolare,  che  tende  a  comprimere  il  linfatico 
iniziale, spingendo così la linfa a chiudere le giunture intercellulari. In questa 
fase una certa quantità d'acqua si diffonde al di fuori del linfatico e la linfa 
stessa  risulterà  più  concentrata  del  liquido  interstiziale.  La  compressione 
elevata  ho  rilasciato  il  sistema  di  fibrille  fissate  all'endotelio  linfatico.  Il 
linfatico  così  compresso  avrà  ovviamente  grandezze  e  diametro  minore, 
essendo  le  cellule  endoteliali  adese,  quindi  sovrapposte,  e  con  giunture 
ermeticamente chiuse.
E' a questo punto che si realizza la terza fase: un'ulteriore compressione sul 
linfatico  iniziale  spinge  la  linfa  attraverso  la  prima  valvola,  la  repentina 
diminuzione della pressione fa sì che i linfatici nuovamente si riespandano, e 
le  giunture  intercellulari  si  riaprano.  Questo  meccanismo così  articolato  è 
chiamato  “Pompa  premente  linfatica  di  CASLEY-SMITH”.  Le  giunture 
intercellulari dei linfatici sono state definite “valvole di aspirazione”, mentre la 
prima valvola linfatica “valvola di scappamento”.
I linfatici iniziali sarebbero tante pompe aspiranti e prementi la cui funzione 
non è rigidamente meccanica ma adattabile ai bisogni contingenti.

IMPORTANZA PRESSORIA FRA LINFATICO E SPAZIO INTERSTIZIALE

Mc Master ha misurato i valori pressori  sia del capillare linfatico, sia dello 
spazio interstiziale, trovando:
          . pressione capillare linfatico        =      0,7 +/- 0,3 cm. H2O, 
          . pressione spazio interstiziale     =      1,9 +/- 0,5 cm. H2O.
Questa differenza di pressione ci spiega la direzione del flusso del liquido e 
delle molecole proteiche del capillare sanguigno al tessuto interstiziale, e poi 
da quest'ultimo al capillare linfatico.
La differenza riscontrata (0,3 +/- 0,5 cm. H2O), ci mostra chiaramente quanta 
variazione  di  pressione  sia  necessaria  per  avviare  la  linfa.  In  condizioni 
patologiche, se vi è un aumento della pressione interstiziale,  la differenza 
sarà più elevata, spiegandosi così l'aumento della produzione della linfa in 
caso  di  edema.  Riveste,  inoltre,  importanza  anche  la  variazione  del 
potenziale  di  assorbimento  a  livello  della  'zona-frontiera'  tra  la  sostanza 
fondamentale ed il capillare linfatico.
La propulsione della linfa è dunque dovuta soprattutto al  gradiente che si 
genera tra una zona a pressione maggiore e un'altra a pressione minore. Alla 
progressione  della  linfa,  per  tutto  il  ciclo  linfatico,  contribuiscono  poi  altri 
molteplici meccanismi, più o meno importanti (cui si è già fatto cenno), fra i 
quali non bisogna dimenticare la struttura stessa della parete dei vasi linfatici 
e  le  valvole  unidirezionali,  che  sono  altresì  meccanismi  antigravitazionali 
(assieme ai linfonodi).
La  velocità  di  progressione  della  linfa  varia  ampiamente  nei  vari  distretti, 
nelle  diverse  situazioni  funzionali,  nonché  nell'eventualità  di  ostacoli  al 
regolare deflusso.
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EVOLUZIONE DI UN EDEMA CRONICO

Allorché viene ad instaurarsi una condizione di edema cronico, si avrà una 
serie di reazioni a catena partendo da un alterato rifornimento di ossigeno e 
metaboliti nutritizi alla cellula: di pari passo risulterà alterato il meccanismo di 
rimozione  dei  cataboliti.  Il  permanere  nell'interstizio  del  liquido  e  dei  suoi 
componenti  molecolari,  le  modificazioni  subite  ad  opera  dei  processi 
flogistici,  sono  tutte  concause  che  producono  una  irritazione  cronica  del 
tessuto connettivo.
Il  mesenchima  reagirà  stimolando  gli  elementi  indifferenziati  in  senso 
fribloplastico:  si  avrà  cioè  la  formazione  di  fibrille  collagene,  tanto  più 
rapidamente quanto maggiore sarà il contenuto proteico.
Si afferma che il fibroplasta formi, per increzione, materiali mucoproteici del 
tipo  precursore  del  collageno,  con  presenze  estremamente  polimerizzate. 
Contemporaneamente  si  assiste  ad  una  atrofia  del  tessuto  adiposo,  e  le 
fibrille  diventano prima ipertrofiche,  poi  iperplastiche,  con un conseguente 
aumento della impalcatura stromale del sottocutaneo.
In  questo  quadro  clinico,  i  capillari  linfatici  ed  ematici  vengono  strozzati 
ulteriormente,  con  la  conseguenza  di  un  ulteriore  peggioramento  della 
situazione.

LINFEDEMI DEGLI ARTI INFERIORI 

La patologia si presenta prima con un aumento di tensione ai piedi, poi alla 
caviglia e successivamente si estende a tutto l'arto (prima edematoso, poi 
duro alla palpazione). Può aggravarsi col caldo, non migliora di molto con il 
riposo a letto e aumenta in concomitanza con i cicli mestruali. Con il passare 
del  tempo la  pelle  può divenire ipercheratinosa,  a “buccia  d'arancia”,  con 
possibile verrucosi linfostatica.
A  valle  di  un  ostacolo,  mediante  esame  linfografico,  potranno  essere 
evidenziate tre diverse situazioni: aplasia, iperplasia, ipoplasia.
I linfedemi localizzati alla gamba e al piede sono generalmente l'anticamera 
di  una estensione più totale  a tutto  l'arto  (con successivo interessamento 
dell'altro  arto).  Se  il  linfedema  resta  localizzato  alla  sola  gamba,  si  può 
risalire ad un ostacolo ubicato nei collettori superficiali o nei linfonodi poplitei; 
se,  viceversa,  resterà  localizzato  nel  solo  piede,  si  può  pensare  ad  un 
ostacolo nel ganglio tibiale anteriore.
La differenza fra il linfedema e il lipedema è che quest'ultimo è più pastoso, 
sempre bilaterale, si estende più in alto ed è meno duro alla palpazione (ma 
la parentela fra i  due casi  è molto stretta).  Diversamente dai  primi due, il 
chiledema è più facilmente riconoscibile per il suo contenuto sieroso,che a 
volte  trasuda  in  liquido  tipicamente  lattescente.  Normalmente,  invece,  i 
flebedemi sono mollicci e vanno spesso incontro a ulcerazioni; tuttavia essi 
possono presentarsi associati a stasi linfatica (cellulite inattiva, edema ligneo 
e altri casi).
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La formazione dei vari linfedemi è legata a una serie notevole di concause 
che  cercheremo  di  esemplificare  in  base  alla  natura  e  alla  età  in  cui 
compaiono:

• LINFEDEMA CONGENITO
• LINFEDEMA PRECOCE O TUBERALE
• LINFEDEMA DELLA GRAVIDANZA
• LINFEDEMA DELLA MENOPAUSA
• LINFEDEMA TARDIVO

LINFEDEMA CONGENITO

E' dovuto generalmente a una aplasia valvolare, a una presenza di lacune 
linfatiche  con  ipoplasia,  fibrosi  ipodermica  e  linfangectasie  sparse.  E'  un 
edema duro, che interessa uno o entrambe gli arti,  e generalmente non è 
doloroso.

LINFEDEMA PRECOCE

E' il linfedema classico dell'età puberale femminile, si estende con il tempo 
per  tutto  l'arto  sino  all'attaccatura  della  coscia.  Molti  autori  collegano  lo 
scompenso ormonale tipico dell'età con l'eziopatogenesi del linfedema, che 
si riflette sul tono parietale, oltre che a causare una forte ritenzione salina 
con incremento della formazione linfatica (specialmente nella regione degli 
organi genitali). Lo scompenso ormonale sarebbe anche chiamato in causa 
nella eziopatogenesi del linfedema della menopausa e della gravidanza.

EDEMA TARDIVO

E' un edema degli arti inferiori che colpisce indistintamente uomini e donne. 
Esso si manifesta lentamente, con la comparsa di un lieve gonfiore al piede 
che  poi,  subdolamente,  si  estende  all'arto  o  a  entrambi,  ove  il  processo 
infiammatorio è la manifestazione di un disequilibrio profondo e latente.
Normalmente  alcune  concause  (cui  brevemente  si  fa  cenno)  possono 
fungere da effetto evidenziante di alterazioni congenite latenti: 

• traumi a livello superficiale ed anche profondo (anche chirurgici);
• neoplasie e tumori del sistema linfatico (anche se raramente);
• parassitosi  (conosciuta  è  la  filariosi,  pericolosa  se  si  associa  con 

infezioni batteriche, poiché evolve in elefantiasi);
• infiammazioni (causano ostruzioni nei vari distretti).
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In gran parte di questi edemi la pressoterapia trova una chiara indicazione. 
La  sua  efficace  azione  mobilizzante  normalizza  il  sistema  linfatico,  e 
consente  il  riassorbimento  dell'edema.  Per  ottenere  risultati  veramente 
brillanti, è opportuno associare terapie farmacologiche appropriate.
Il  segreto dell'ottenimento di buoni risultati  è strettamente legato al tipo di 
gambali  o bracciali  che vengono impiegati.  E' di  fondamentale importanza 
che  i  vari  settori  pompanti  siano  collegati  “a  spina  di  pesce”,  affinché  si 
escludano  in  maniera  assoluta  flussi  di  ritorno  fra  gli  interspazi  vuoti, 
specialmente nei casi (piuttosto frequenti) di un sistema valvolare deteriorato.

    

Lo speciale massaggio deve avvenire dal basso verso l'alto, mai in maniera 
violenta, più rapida nel gonfiaggio e più lenta nello svuotamento (anche in 
funzione della situazione patologica trattata). I trattamenti sono giornalieri o 
ad intervalli di 24/48 ore. Dopo ogni trattamento, si accentua nei pazienti la 
necessità  di  diuresi,  pertanto  si  consiglia  di  iniziare  il  trattamento  in 
condizioni di vescica vuota.

La pressoterapia,  se  usata  correttamente,  consente  di  normalizzare  sia  il 
circolo venoso che quello linfatico, di riassorbire le teleangectasie e di ridurre 
le dimensioni degli edemi degli arti in maniera considerevole.
Secondo illustri  autori,  si  ritiene  che le  particolari  compressioni  esercitate 
dalla pressoterapia peristaltica modifichino la compattezza e la permeabilità 
del tessuto connettivo al drenaggio linfatico, creando al suo interno dei nuovi 
canali  di  drenaggio  (cosiddetti  collaterali).  Frazionando  il  tessuto  fibrillare 
instauratosi  con  la  stasi,  l'azione  del  drenaggio  peristaltico  compensa  e 
migliora lo scarso assorbimento e la debolezza ascensionale da parte dei 
collettori.
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L'uso della pressoterapia trova giusta indicazione in innumerevoli patologie di 
seguito riepilogate schematicamente:

• linfedema (sia congenito che post-operatorio);
• flebedema con insufficienza venosa cronica;
• trattamento delle varici ed ulcus cruris;
• edemi da attività muscolare;
• idro-lipo-distrofia (cellulite);
• prevenzione della trombosi  del  circolo venoso profondo pre-post 

operatorio;
• linfedema da mastectomia (da cancro);
• disturbi del circolo veno-linfatico;
• medicina sportiva.

Grazie  all'aiuto  della  pressoterapia  verrebbe  anche  compensato  il  difetto 
anatomico dello scarso assorbimento linfatico da parte dei collettori periferici. 
La  stessa  pompa  di  Casley-Smith  verrebbe  opportunamente  stimolata, 
facilitando  le  varie  fasi  di  apertura  e  chiusura  della  giuntura  endoteliale, 
favorendo  contemporaneamente  la  progressione  della  linfa  nella  prima 
valvola e successivamente verso le successive.

Dopo le  applicazioni  pressoterapiche,  è  opportuno  applicare  una speciale 
calza  elasto-compressiva  differenziata  che,  per  la  sua  struttura  simile 
all'azione  della  pressoterapia  (azione  decrescente  dall'estremità  verso  il 
centro), mantiene l'arto in “attività” sino alla successiva applicazione.
La pressoterapia ha dimostrato inoltre la sua grande efficacia sia nella fase 
preparatoria che come bio-normalizzante dopo gli interventi chirurgici su casi 
veramente mostruosi di fibredemi e di elenfatiasi ribelli alla terapia medica. In 
questi casi particolari si è rilevato che, sia nella preparazione ma soprattutto 
nel  decorso  post  operatorio,  l'applicazione  della  pressoterapia 
decompressiva rende sin dai primi giorni la guarigione molto rapida, sicura e 
durevole nel tempo. In tutta Italia sono stari trattati migliaia di casi, e solo in 
poche e rare occasioni non si è tenuto un risultato soddisfacente.

LINFEDEMA DA MASTECTOMIA (arto superiore). 

Questo  linfedema,  purtroppo  oggi  assai  frequente  dopo una mastectomia 
totale da adenocarcinoma della mammella (e conseguente radioterapia), può 
essere trattato convenientemente con il metodo decompressivo. In seguito 
ad una asportazione chirurgica, infatti, anche se perfettamente eseguita, c'è 
recisione degli apparati muscolo-tendinei, di quelli nervosi, del sistema veno-
linfatico  ecc.  Nei  tessuti  recisi  si  riscontrano  anche  effetti  secondari 
dell'anestesia,  con  un  ristagno  di  materiale  emo-linfatico  che,  anche  se 
temporaneamente,  impedisce  il  riassorbimento  delle  sostanze  liquide  e 
corpuscolate, rallentando la cicatrizzazione delle zone interessate. L'azione 
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della pressoterapia decompressiva, concentrata sull'arto adiacente, stimola e 
potenzia  il  sistema  linfatico  e  venoso  rimosso,  sovraccarica  i  sistemi 
collaterali cercando di sostituire per quanto possibile (dipende dall'entità delle 
recisioni del chirurgo) gli apparati recisi.
Come  descritto  in  recenti  scoperte  anatomiche  sui  tessuti,  esiste  una 
'piramide' di sottocanali  e collettori  veno-linfatici  ( non visibili  con i normali 
esami)  che,  opportunamente  stimolati,  suppliscono  alle  deficienze  dei 
condotti  superiori.  L'azione compressiva-decompressiva (se eseguita  il  più 
fisiologicamente  possibile)  ripristina  e  aiuta  il  sistema  veno-linfatico  a 
superare il trauma chirurgico: più essa è precoce, più rapidamente si avrà la 
guarigione  del  trauma,  accompagnata  da  un  altrettanto  veloce 
riassorbimento dell'edema dell'arto. Qualora l'edema fosse di vecchia data, 
sarà  opportuno  predisporre  un  maggior  numero  di  sedute  applicative, 
iniziando con trattamento ogni due o tre giorni per 20 minuti a pressione 0,2 
Atm, e poi tutti  i  giorni per una settimana a valori anche più alti.  Prima di 
iniziare  la  terapia,  è  sempre  bene controllare  la  pressione  arteriosa  (così 
pure  durante  il  ciclo  di  trattamenti,  a  scopo  puramente  precauzionale). 
Usando  il  metodo  decompressivo,  che  è  strettamente  fisiologico,  si  è 
riscontrato un rilevante beneficio su tutto l'apparato circolatorio, e sono stati 
trattati  molti  casi  di  linfedemi  in  presenza  di  alterazioni  cardiovascolari  e 
addirittura con cardiopatia istemica senza riscontrare alcun inconveniente (se 
non leggere le variazioni della pressione durante i trattamenti, ma con ritorno 
alla  norma dopo breve tempo).  Normalmente,  a seconda dei  casi,  si  può 
associare  appropriata  terapia  medica  mediante  flebotonici,  antibiotici, 
diuretici, antiedemigeni ( senza eccedere con gli ultimi due).

LINFEDEMA CONGENITO

E'  il  linfedema  degli  arti  inferiori  che  comunemente  il  terapista  deve 
affrontare. Esso può comparire, come già detto, in età scolare, nel periodo 
puberale, dopo una gravidanza, in occasione della menopausa, in seguito a 
traumi  degli  arti  inferiori,  dopo  un'infezione  cutanea,  da  una  fragilità 
costituzionale del sistema venoso, da alterazioni delle valvole, congenite o 
da sovraccarico ecc. In realtà, se si analizzano attentamente i casi trattati, si 
constata che queste cosiddette “origini” altro non sono che fattori scatenanti 
di  una  debolezza  funzionale  e  anatomica  latente,  che  si  manifesta  e  si 
esaspera (blandamente o prepotentemente) a seconda dei casi.
Passiamo  ora  a  descrivere  una  possibilità  metodologica.  Si  inizierà 
l'anamnesi secondo lo schema di seguito suggerito:

1)Età
2)Tipo di parto
3)Sesso M./F. menarca R.A.

             gravidanze n°
             menopausa (data)
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4)Storia del linfedema:
                           *comparsa età data

*precedenti terapie
*traumi
*floglosi
*compressioni (massaggio o altro)
*RX
*radiazioni
*asportazioni di linfonodi
*tromboflebiti
*nefriti
*cardiopatie
*malattie infettive o parassitarie

5)Esame locale:
a)colore dell'edema
b)temperatura
c)dolenzia
d)alterazioni cutanee -verrucosità vescicale

          -elefantiasi etc.
e)alterazioni genitali -edema dello scroto

-edema della vulva
f)unilaterale-bilaterale
g)traumi cicatriziali.

Una  volta  identificate  le  cause  e  lo  stato  del  linfedema,  si  procederà  se 
necessario alla prescrizione della terapia medica collaterale.
Generalmente,  per  un  impiego  corretto  della  pressoterapia,  è  bene 
controllare anche lo stato di salute del sistema venoso superficiale: qualora 
si  notassero  teleangectasie  estese e varici  è  bene iniziare  la  terapia  con 
pressioni  basse  (0,120/0,160  Atm)  con  trattamenti  della  durata  di  20/30 
minuti, sino a notare l'inizio di un effetto regressivo sui capillari, poi si potrà 
iniziare  la  terapia  intensiva  giornaliera  a  0,2  Atm.  Negli  edemi 
particolarmente sclerotizzati  e duri  si  può arrivare sino a 0,3 Atm sempre 
avendo l'accortezza di controllare lo stato venoso.

La pressoterapia è una metodica estremamente importante specialmente per 
pazienti/donne. Esse infatti sono colpite in maniera particolare (oltre il 90% 
su base statistica) sin dalla pubertà da alterazioni ormonali che portano loro 
inevitabilmente a soffrire di deformazioni conseguenti a stati veno-linfatiche 
(che sfociano,  nella  gran parte  dei  casi,  in edemi idro-lipo-fibro  distrofici). 
Queste alterazioni sono vere e proprie malattie degli arti inferiori tali, se non 
si interviene precocemente, da degenerare progressivamente, peggiorando 
sempre più la funzionalità e la forma degli arti inferiori.
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Certamente  nei  prossimi  anni  la  pressoterapia  sarà  alla  portata  di  tutti  i 
medici, e allora la cura degli edemi invalidanti e soprattutto la prevenzione ed 
il  mantenimento di arti  sani e funzionanti  sarà una realtà. E' pur vero che 
molte persone ricorrono al medico solo quando l'alterazione biofisica è già 
molto  avanzata,  ma  è  a  anche  vero  che  essendo  la  pressoterapia 
estremamente semplice ed efficace, anche i medici generici potranno farne 
largo impiego intervenendo precocemente.

EDEMA CELLULITICO.

La parola cellulite è da molti anni fonti di dispute fra autori che la definiscono 
patogeneticamente riferibile ad una semplice adiposità localizzata, e altri che 
hanno invece ben compreso che il quadro clinico non è così semplice.
Ci  si  trova  infatti  di  fronte  ad  una  idro-lipo-fibrodistrofia  con  edema 
pericapillare,  con  una  eccessiva  polimerizzazione  dei  mucopolisaccaridi  e 
perdita di elastina, insomma un agglomerato di grasso, acqua, plasma e fibre 
reticolari inglobate in vere e proprie capsule connettivali.
All'inizio della patologia si osservano dei micronoduli sparsi ed immersi nel 
gel fondamentale. Poi, con il tempo, gli stessi si allargano e si congiungono 
in  vere  e  proprie  placche  cellulitiche.  Il  tempo,  il  perdurare  delle  cause 
scatenanti,  l'uso  sconsiderato  di  massaggi  violenti,  tutto  questo  porta 
inevitabilmente  ad un peggioramento  del  quadro clinico:  poiché i  capillari, 
sempre più compressi, trasudano altro plasma e il sistema linfatico, essendo 
di per se stesso già sovraccaricato, riduce ulteriormente l'effetto drenante, la 
sostanza  fondamentale  si  addensa  ancor  più  per  l'aumento  colloidale.  Le 
cause che provocano questa patologia sono molteplici e a volte diverse per 
ogni  singola donna,  ma nella maggioranza dei  casi  hanno tutte  un'origine 
ormonale  (scompensi  da pubertà,  parto  ecc.)  unita  alla  vita  sedentaria,  a 
turbe del sistema circolatorio, cattiva alimentazione ecc.
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TERAPIE

Dopo anni  di  esperienza  le  tecniche che hanno portato  a migliori  risultati 
sono:

1) Ionoforesi + Elettroginnastica + Pressoterapia
-ionoforesi  con sostanze depolimerizzanti  (thiomucase,  jalovis,  
 ecc.), sostanze iodate (acido triiodiotiracetico), sostanze

                   eparinoidi
 -elettroginnastica per favorire il tono muscolare

-pressoterapia per rimuovere gli ispessimenti edematosi e per   
          normalizzare il ciclo veno-linfatico

2) Mesoterapia + Pressoterapia  peristaltica
-mesoterapia con sostanze depolarizzanti (thimucase ecc.), 
 sostanze iodate (TA3, ecc.), sostanze eparinoidi e circolo-
 protettive
-pressoterapia per rimuover gli ispessimenti edematosi e per 
 normalizzare il circolo veno-linfatico

3) Mesoterapia + Biomagnetoterapia + Pressoterapia
-mesoterapia per la penetrazione massima in loco di sostanze  
 depolarizzanti, riducenti, eparinoidi ecc.
-biomagnetoterapia per accellerare i fenomeni riparatori per

                  mezzo della sua azione bio-rigeneratrice, antiedematosa, anti-
          infiammatoria

-pressoterapia per rimuovere gli ispessimenti edematosi e per 
 normalizzare il circolo veno-linfatico.

ISCHEMIE DA TRAUMA O MUSCOLARI

Grande importanza riveste la pressoterapia in molte patologie della medicina 
sportiva.
In tutti  i  traumi da impatto violento la pressoterapia consente di rimuovere 
l'edema  consequenziale,  riducendo  i  tempi  di  sblocco  della  articolazione 
dopo  le  cure  immediate.  In  tutti  i  casi  di  ischemia  muscolare,  o  di 
sovraccarico di superlavoro muscolare, la pressoterapia consente di liberare 
velocemente i tessuti e rendere la massima funzionalità.
Per gli atleti  che praticano sport con stress prolungati nel tempo (ciclismo, 
fondo, ecc.) la decongestione sistematica degli accumuli tossici nei muscoli e 
sicura garanzia di avere sempre apparati locomotori freschi ed efficienti.
La  pressoterapia  fisiologica  non  è  una  bacchetta  magica,  ma  una  seria 
metodologia che molte volte sembra proprio compiere miracoli!
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LA CIRCOLAZIONE VENOSA

Il grande motore del nostro corpo è il cuore. Esso spinge e lascia defluire 
verso  il  nostro  corpo  il  sangue  arterioso  mentre  riceve,  in  base  ad  altri 
meccanismi  funzionanti  in  senso  antigravitazionale,  il  sangue  venoso  per 
ossigenarlo nuovamente, purificarlo e nutrirlo. La circolazione venosa ha una 
costituzione  parietale  più  debole  e  un  tono  elastico-muscolare  più  basso 
delle  arterie,  pur  essendo  più  ramificata  e  tortuosa  della  prima.  Mentre 
l'occlusione di un'arteria porta alla morte, nel sistema venoso invece un'altra 
vena o un sistema parallelo suppliscono al trasporto venoso.
Le  vene  possono  essere  superficiali  o  profonde.  Le  profonde sono  ben 
protette e compresse dalle masse muscolari, vengono sollecitate anche dalle 
pulsazioni  delle  pareti  arteriose,  e hanno un sistema di  valvole  solido  ed 
efficiente.  Le  vene  superficiali,  invece,  hanno  pareti  più  deboli,  non  sono 
protette dalle masse muscolari  ma dal  velo sottile  della cute,  e hanno un 
sistema valvolare più debole, per cui la maggior potenza del circolo venoso 
profondo molte volte 'straripa' nel più debole sistema periferico impedendo al 
sangue di risalire, ristagnando e deteriorandosi.
Non avendo una propria pompa, il sistema venoso si avvale di una serie di 
meccanismi per risolvere il  difficile compito di far  risalire il  sangue sino al 
cuore. Uno di questi meccanismi è il Piede: nella sua parte inferiore(suola 
venosa) esiste una fitta rete di vene che, comprimendosi e svuotandosi ad 
ogni passo, si trasforma in un vero e proprio propulsore.

INSUFFICIENZA VENOSA.

Come  diceva  il  prof.  E.  Malin,  padre  dell'angiologia  italiana:  ”camminare 
necesse”.  La  malattia  varicosa  è  purtroppo  ancor  oggi  una  malattia 
iatrogenica poiché molto spesso viene sottovalutata dai medici, e quindi non 
precocemente individuata e combattuta. 
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Le turbe venose interessano gran parte della popolazione, sia attiva che in 
pensione,  e recenti  stime fanno salire l'incidenza della patologia a circa il 
90% della popolazione femminile (mentre nel settore maschile tale incidenza 
è di gran lunga più bassa). L'insufficienza venosa, e le sue conseguenze, 
producono un influsso negativo sulla capacità lavorativa,  dilatando i  tempi 
lavorativi  costringendo  a  lunghe  pause  e  riposi  forzati,  con  una  precoce 
pensionabilità ad una immagine visiva alquanto sgradevole.  Le cause che 
portano a queste disfunzioni sono innumerevoli e diverse per ogni individuo; 
pur tuttavia cercheremo di classificarle:

     a) congenite          scarso patrimonio di fibrille elasto-
compressive nella parete venosa  

     b) congenite / aggravate        il caso precedente con l'aggravante della  
mancanza o con la facile deperibilità delle 
valvole che indirizzano il sangue verso 
l'alto senza farlo ricadere all'indietro

     c) funzionali          le pareti si discostano perché atoniche, 
poco elastiche e resistenti a causa di poco 
movimento, o da lavoro statico, o da fattori 
ormonali, come la pillola, la gravidanza, la 
menopausa ecc.

     d) critiche miscuglio  fra  sangue arterioso e venoso  
negli arti (anastomosi artero-venose).

Altri sistemi che favoriscono la risalita del sangue venoso sono:

a)   la  dilatazione  delle  masse  muscolari  che  comprimono le  pareti  
       venose;
b)   le speciali valvole defluenti (a coda di rondine)
c)   la dilatazione pulsante delle arterie.
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TERAPIE
La  scuola  europea  è  sempre  stata  più  propensa  alle  terapie  mediche  e 
sclerosanti,  mentre quella americana preferisce l'estirpazione.
In realtà la verità sta nel mezzo, poiché in certi casi, specialmente se trattati 
precocemente, sono preferibili le terapie mediche, mentre nei casi più gravi è 
spesso necessario l'intervento del chirurgo. In questi ultimi anni c'è stato, da 
parte  della  classe  medica,  un  aumento  notevole  di  interesse  (e 
conseguentemente una decisa spinta all'approfondimento) per le patologie 
varicose, e sono state pertanto collaudate e perfezionate moltissime tecniche 
operative.

Il metodo pratico è il primo anello della catena, e dipende da lui e dalla sua 
maggiore o minore sensibilità l'invio precoce del paziente dell'angioflebologo. 
Con  una  visita  accurata  e  varie  analisi  di  laboratorio,  quest'ultimo  potrà 
facilmente indicare la terapia più idonea.
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Citiamo,  per  completezza  di  informazione,  la  famosa  “prova  di  Rima 
Tredelemburg”  per  ricercare  l'insufficienza  valvolare  ostiale  responsabile 
delle varicosità più accentuate.  Essa si  effettua sollevando in alto l'arto in 
esame, così da svuotare rapidamente le vene. Successivamente si stringe 
un  laccio  (  o  comunque  si   comprime  convenientemente)  all'inguine,  in 
corrispondenza del limite superiore della safena interna.
Rimettendo  poi  il  paziente  in  piedi,  e  eliminando  la  compressione,  si 
verificherà se il riempimento delle vene avverrà dal basso verso l'alto o al 
contrario:
– se avviene dal basso verso l'alto la valvola safenica ostiale è sana;
– se il riempimento avverrà dall'alto verso il basso, è chiaro e la valvola è 

incontinente.

Con questo semplice metodo si potrà controllare l'efficienza delle varie altre 
valvole che regolano i passaggi fra il circolo periferico e quello superficiale.
Quando si vuole identificare varici primitive e varici secondarie causate da 
compressioni tumorali,  edemigene o occlusioni flebitiche ovvero da coaguli 
delle vene profonde,  si  usa l'esame flebografico con iniezione di  liquidi  di 
contrasto riscontrabili poi radiologicamente.
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Negli ultimi tempi è salito alla ribalta l'uso di tecniche di rimbalzo a ultrasuoni, 
così  come  avviene  nell'indagine  Doppler.  Le  varie  terapie  sono 
accompagnate  dall'uso  di  flebotonici,  fibrinolitici,  farmaci  dinamicizzanti, 
prodotti o gel antiinfiammatori.
Come abbiamo detto precedentemente, le cause che provocano le varici e le 
ectasie capillari sono molteplici, e il primo problema in senso terapeutico è 
quello  di  trovare  la  giusta  metodologia  per  risolvere  le  diverse  forme 
patologiche. 
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Noi  dobbiamo considerare  che  il  circolo  venoso  sia  come  una  colonnina 
d'acqua, dove in basso il peso è massimo, e si riduce man mano che si sale 
verso l'alto. A causa dei noti meccanismi perturbatori (fragilità della parete, 
osmosi fra i circoli,  cattivo funzionamento valvolare, poca motricità,ecc.) la 
caviglia  è  il  punto  di  massima  vulnerabilità,  dove  una  volta  innescato  il 
sistema varicoso dovremo contrapporre la maggiore azione compensativa. 
Man mano che saliamo lungo l'arto, l'azione protettiva dovrà gradualmente 
diminuire, in quanto i ristagni e i pesi dilatativi tenderanno a diminuire.
Il  più  semplice  meccanismo  escogitato  è  in  primis  il  “gambale  medicato 
elasto-compressivo”  e  la  speciale  calza  elasto-compressiva.  Sia  per 
un'azione compressiva/assorbente, sia per un'azione di mantenimento dopo 
intervento  chirurgico,  l'uso  della  calza  con  l'aggiunta  degli  elastomeri 
programmati  è  in  grado  di  dare  a  ciascuno  il  suo  giusto  mezzo  di 
compensazione.
In questi ultimi tempi è stata perfezionata una nuova tecnica a “compressione 
fisiologica” o “Kit point”, che trova la sua più ampia indicazione nelle azioni di 
assorbimento  delle  ectasie  capillari,  per  la  normalizzazione  del  circolo 
venoso periferico e profondo, per la rimozione delle stasi e degli edemi veno-
linfatici.  Il  suo  funzionamento  è  basato  principalmente  sull'azione 
compressiva graduata che consente al circolo veno-linfatico di normalizzarsi, 
sopprimendo  con  la  sua  azione  pressoria  i  vari  deficit  accusati  dai 
meccanismi preposti.

IMPORTANZA DEL “KIT-POINT”

Per  i  trattamenti  specifici  sul  sistema  venoso  e  linfatico  è  di  estrema 
importanza l'uso di gambali speciali congegnati a “spina di pesce”, tramite i 
quali la spinta pressoria si sovrappone dolcemente senza lasciare interspazi 
ove si possono creare flussi di ritorno ( il flusso di ritorno, quando avviene per 
insufficienza valvolare, è di  per sé stesso foriero di turbe varicose e della 
formazione  di  teleangectasie,  quindi  è  assolutamente  inammissibile 
provocarlo meccanicamente).
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MECCANISMI  DI  AZIONE  DELLE  APPARECCHIATURE  DI 
PRESSOTERAPIA (con riferimento agli apparati della linea Pressomed)

Sono  tutte  apparecchiature  elettroniche  in  grado  di  erogare  una  potenza 
pressoria per scomparto superiore a 1 Atm. Sino a 0,300 Atm.: solo in casi 
particolari si possono impiegare pressioni più elevate, e sempre sotto stretto 
controllo  medico.  L'uso  degli  speciali  gambali  o  bracciali  “Kit  Point”  è  di 
estrema importanza  per  ottenere  il  massimo risultato  terapeutico:  l'uso di 
gambali non fisiologici, oltretutto, può creare turbe o problematiche da evitare 
in assoluto.
Tenendo conto che gran parte della popolazione femminile soffre di disturbi 
derivanti da cattivo funzionamento dei circoli venoso e linfatico, si può ben 
comprendere  la  vastità  di  impiego  di  questi  apparati  che  certamente,  nei 
prossimi anni, faciliteranno la caratterizzazione della pressoterapia in qualità 
di terapia di base. La linea “Pressomed” trova larghissimo impiego nelle varie 
branche  della  medicina,  della  flebologia  pura  alla  medicina  sportiva,  in 
dermatologia,  in  geriatria,  nelle  terapie  post  chirurgiche,  nella  linfologia  e 
nella  neuro-endocrinologia:tuttora  svolge  il  suo  ruolo  predominante  nel 
trattamento soprattutto dei linfedemi conseguenti a turbe veno-linfatiche.

METODOLOGIA CLASSICA.       (Intensità consigliate)

Linfedemi con stasi venosa cicli di 10 applicazioni 
ogni 48 ore_Una 
settimana di riposo fra
un ciclo e l'altro( iniziare
i trattamenti dopo il ciclo
mestruale)     130-170 mmHg.

Linfedemi “molli” cicli di 10 applicazioni 
(possibilmente consecutive)     150-180 mmHg.

Linfedemi “duri” cicli di 20 applicazioni
(possibilmente consecutive.
l'intensità può essere
aumentata solo sotto controllo
 medico)     170-200 mmHg.

N.B.:La pressoterapia non ha particolari controindicazioni, se ne escludiamo 
l'uso  in  presenza  di  linfagiti  o  flebite  acuta,  o  quando siano  presenti  fatti 
infettivi non risolti.
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Considerando  che  il  sistema  venoso  che  quello  linfatico  si  muovono  dal 
basso verso l'alto per mezzo delle compressioni successive e delle speciali 
valvole  a  coda  di  rondine  di  cui  sono  entrambi  dotati,  ben  si  può 
comprendere  come l'azione  pressoria  sovrapposta  data  dal  gambale  “kit-
point”  faciliti  lo  scorrimento  fisiologico  dei  flussi  ed aumenti  le  loro  azioni 
drenanti sui tessuti intasati. Lo speciale svuotamento compressorio avviene 
simultaneamente su tutta la circonferenza dell'arto fasciato da un settore del 
gambale  “kit  point”,  e  ognuno di  essi  si  sovrappone a  quello  successivo, 
soggiacendo contemporaneamente a quello precedente.
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Tutto questo è stato appositamente studiato per svuotare dolcemente l'arto, 
dal basso verso l'alto, in maniera continuativa ma molto lenta, come se due 
mani stringessero l'arto e simultaneamente “scivolassero” verso l'alto.

FUNZIONAMENTO DEL PARTICOLARE GAMBALE “KIT-POINT”.

Le apparecchiature  della  linea  “Pressomed”  sono dotate  di  un particolare 
programma elettronico che, partendo sempre sulla suola venosa, modula le 
compressioni  in  maniera  tale  che,  mentre  la  sezione più bassa si  gonfia, 
quella immediatamente sopra è tutta gonfia, e quella sopra ancora inizia a 
gonfiarsi(  e  così  via).  Solo  in  questo  modo si  elimina in  maniera  totale  il 
pericolo del flusso di ritorno, migliorando la circolazione linfatica e venosa, 
rimuovendo le stasi e i linfedemi.
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