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DefinizioneDefinizione

Per compressione si intende la pressione Per compressione si intende la pressione 
esercitata su di un arto da materiali di esercitata su di un arto da materiali di 
varia varia estensibilitestensibilitàà al fine di prevenire e al fine di prevenire e 
curare la malattia del sistema curare la malattia del sistema venolinfaticovenolinfatico



Scopi dellScopi dell’’ elastocompressioneelastocompressione

esercitare una pressione calibrata  sui esercitare una pressione calibrata  sui 
tessuti e sui vasi venositessuti e sui vasi venosi in rapporto al in rapporto al 
potenziale deambulatorio del pazientepotenziale deambulatorio del paziente

controllare e ridurre lcontrollare e ridurre l’’edemaedema attraverso una attraverso una 
riduzione del ristagno extravasale di liquidiriduzione del ristagno extravasale di liquidi

contrastare gli effetti dannosi della contrastare gli effetti dannosi della 
ipertensione venosa persistenteipertensione venosa persistente attraverso attraverso 
un aumento della velocitun aumento della velocitàà di flusso ematico di flusso ematico 



Effetti  sul macrocircoloEffetti  sul macrocircolo
riduzione di calibro delle vene superficiali e riduzione di calibro delle vene superficiali e 
profondeprofonde
riduzione dei reflussi patologici superficiali e riduzione dei reflussi patologici superficiali e 
profondiprofondi
riduzione del volume ematicoriduzione del volume ematico
miglioramento della pompa muscolaremiglioramento della pompa muscolare
riduzione delle pressioni riduzione delle pressioni deambulatoriedeambulatorie
accelerazione del trasporto linfaticoaccelerazione del trasporto linfatico
aumento della aumento della fibrinolisifibrinolisi
incremento della elasticitincremento della elasticitàà della parete venosadella parete venosa



Effetti sul Effetti sul microcircolomicrocircolo

diminuzione della diminuzione della ectasiaectasia capillarecapillare
blocco dellblocco dell’’ispessimento della membrana ispessimento della membrana 
basalebasale
diminuzione delldiminuzione dell’’edema interstizialeedema interstiziale
diminuzione della pressione diminuzione della pressione endolinfaticaendolinfatica
aumento della velocitaumento della velocitàà di flusso nei di flusso nei 
capillaricapillari



Requisiti della compressione idealeRequisiti della compressione ideale



estendersi uniformemente dalla base delle ditaestendersi uniformemente dalla base delle dita
garantire un gradiente garantire un gradiente pressoriopressorio decrescente decrescente 
dalla caviglia al polpacciodalla caviglia al polpaccio
garantire una compressione compatibile con garantire una compressione compatibile con 
ll’’entitentitàà delldell’’edema e con i caratteri delledema e con i caratteri dell’’ulceraulcera
essere confortevole e ben tollerataessere confortevole e ben tollerata
mantenere i propri requisiti nel tempomantenere i propri requisiti nel tempo
svolgere azione complementare alla medicazione svolgere azione complementare alla medicazione 
per quanto riguarda la funzione assorbenteper quanto riguarda la funzione assorbente
non essere irritante o non essere irritante o allergizzanteallergizzante
non causare limitazioni alla vita di relazione del non causare limitazioni alla vita di relazione del 
paziente paziente 



LL’’azione della compressione elastica sarazione della compressione elastica saràà
ottimizzata da una mobilizzazione attiva o ottimizzata da una mobilizzazione attiva o 
passiva del paziente passiva del paziente 



Il grado di cicatrizzazione sotto bendaggio Il grado di cicatrizzazione sotto bendaggio èè
maggiore che in sua assenza maggiore che in sua assenza lala
contenzione elastica accelera lacontenzione elastica accelera la

cicatrizzazionecicatrizzazione



Caratteristiche del bendaggioCaratteristiche del bendaggio

Fisso: durata 5Fisso: durata 5--15 15 gggg, alta , alta 
pressione di lavoro e bassa pressione di lavoro e bassa 
pressione di riposo, alto potere pressione di riposo, alto potere 
antiedemigenoantiedemigeno (es. ossido di (es. ossido di 
zinco). Utile se ulcera con poca zinco). Utile se ulcera con poca 
secrezionesecrezione



Mobile: bende a corta Mobile: bende a corta estensivitestensivitàà
non adesive o adesive a lunga non adesive o adesive a lunga 
estensivitestensivitàà, pressioni molto , pressioni molto 
variabili, utile in ulcere variabili, utile in ulcere essudativeessudative



Multistrato (fino a quattro strati di Multistrato (fino a quattro strati di 
bende sovrapposte) durata 7 bende sovrapposte) durata 7 gggg, , 
elevato potere assorbente. elevato potere assorbente. 
Attenzione Attenzione microangiopatiamicroangiopatia
diabetica e IW< 0,8diabetica e IW< 0,8



Bende. Bende. La loro piLa loro piùù importante proprietimportante proprietàà èè
rappresentata dalla rappresentata dalla estensibilitestensibilitàà o allungamentoo allungamento

Si distinguono:  Si distinguono:  
Bende a corta Bende a corta estensibilitestensibilitàà (< 70 %)(< 70 %)
Bende a media Bende a media estensibilitestensibilitàà (70(70--140%)140%)
Bende a lunga Bende a lunga estensibilitestensibilitàà (>140%)(>140%)



Bende a corta Bende a corta estensibilitestensibilitàà notevoli notevoli 
pressioni di lavoro con minima pressione pressioni di lavoro con minima pressione 
di riposodi riposo

Bende a media e lunga  estensibilitBende a media e lunga  estensibilitàà
moderate pressioni di lavoro e alte moderate pressioni di lavoro e alte 
pressioni di riposo pressioni di riposo 



Tecnica di Tecnica di confezionamentoconfezionamento
compressione decrescentecompressione decrescente
evitare piegheevitare pieghe
uniformituniformitàà del bendaggiodel bendaggio
corretta posizione dellcorretta posizione dell’’arto durante il arto durante il 
bendaggiobendaggio
protezione delle aree a rischio (cresta protezione delle aree a rischio (cresta 
tibiale,tendini estensori,tendine tibiale,tendini estensori,tendine achilleoachilleo))
protezione della cuteprotezione della cute
tensione costantetensione costante



Calze elasticheCalze elastiche

preventivepreventive
antitromboantitrombo
terapeuticheterapeutiche



si misurano in si misurano in DenDen (calibro della fibra (calibro della fibra 
elastica con cui vengono intessute)                elastica con cui vengono intessute)                
(40,70,140),garantiscono una pressione di (40,70,140),garantiscono una pressione di 
1212--18 mm Hg18 mm Hg

PreventivePreventive



Prevengono la trombosi venosa profonda Prevengono la trombosi venosa profonda 
nel periodo nel periodo perioperatorioperioperatorio (18 mm Hg)(18 mm Hg)

AntitromboAntitrombo



Terapeutiche (4 Classi)Terapeutiche (4 Classi)

I     15I     15--21 mm Hg  21 mm Hg  
II    23II    23--32 mm Hg  32 mm Hg  
III   34III   34--46 mm Hg   46 mm Hg   
IV   > 49  mm HgIV   > 49  mm Hg



La mobilizzazione precoce con La mobilizzazione precoce con 
compressione elastica sembra efficace compressione elastica sembra efficace 
nella riduzione dellnella riduzione dell’’edema nella fase acuta edema nella fase acuta 
della TVP senza aumento di complicanze della TVP senza aumento di complicanze 
tromboembolichetromboemboliche



Dopo TVP lDopo TVP l’’incidenza di sindrome incidenza di sindrome postpost--
tromboticatrombotica èè doppia in soggetti che non doppia in soggetti che non 
hanno fatto uso di calza elastica (almeno hanno fatto uso di calza elastica (almeno 
20 mm Hg per due anni)20 mm Hg per due anni)



La compressione dopo chirurgia delle La compressione dopo chirurgia delle 
varici oltre a limitare la presenza di varici oltre a limitare la presenza di 
ematomi e ridurre lematomi e ridurre l’’edema ed il dolore edema ed il dolore 
attenua sensibilmente la probabilitattenua sensibilmente la probabilitàà di di 
recidiva (EBM grado B)recidiva (EBM grado B)



La compressione La compressione èè raccomandata nella raccomandata nella 
prevenzione della recidiva di ulcera da prevenzione della recidiva di ulcera da 
stasi (30stasi (30--40 mm Hg) (EBM grado A)40 mm Hg) (EBM grado A)



Compressione non elasticaCompressione non elastica

compressione pneumatica intermittente compressione pneumatica intermittente 
aumenta il flusso ematicoaumenta il flusso ematico
attiva la attiva la fibrinolisifibrinolisi



Controindicazioni alla Controindicazioni alla 
elastocompressioneelastocompressione –– AssoluteAssolute

assenza di indicazione specificaassenza di indicazione specifica
immobilitimmobilitàà (tranne per calze antitrombo)(tranne per calze antitrombo)
affezioni dermatologiche graviaffezioni dermatologiche gravi
arteriopatiearteriopatie gravi concomitanti (PA caviglia gravi concomitanti (PA caviglia 
< 80 mm Hg, IW < 0,5)< 80 mm Hg, IW < 0,5)
microangiopatia avanzata (diabete, microangiopatia avanzata (diabete, 
vasculitivasculiti, ecc.), ecc.)



Controindicazioni alla Controindicazioni alla 
elastocompressioneelastocompressione –– RelativeRelative

bende bende ulcere con abbondante ulcere con abbondante ecrezioneecrezione

calze  calze  allergia, allergia, ipodermiteipodermite acuta,          acuta,          
conformazione anatomica atipica,         conformazione anatomica atipica,         
difficoltdifficoltàà nellnell’’indossare (artrosi),      indossare (artrosi),      
neuropatia (ulcere  neuropatia (ulcere  calcanealicalcaneali))


